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Il Direttore Centrale
Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo

Comune di Calenzano
Pec: comunedicalenzano@postecert.it
Comune di Carmignano
Pec: comune.carmignano@postacert.toscana.it
Comune di Poggio a Caiano
PEC: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it
e p.c.
Toscana Aeroporti s.p.a

Oggetto: Master Plan Aeroporto di Firenze
Invito al percorso informativo
Si fa riferimento alla nota con la quale codesti Comuni hanno chiesto la
partecipazione della scrivente al percorso informativo sul tema in oggetto, per
rappresentare quanto riportato di seguito.
Come noto l’iter di approvazione del Master Plan, regolato dalla legge 351/95,
prevede a seguito dell’approvazione tecnica dell’Enac lo svolgimento delle
procedure di compatibilità ambientale ed urbanistica rispettivamente presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. La positiva conclusione di tali procedure comporta
l’approvazione definitiva del Master Plan con l’espressione della relativa
dichiarazione di pubblica utilità delle opere nello stesso contenuto.
La procedura V.I.A. è stata attivata dalla scrivente, in qualità di proponente, nel
mese di marzo 2015; nel corso di tale procedura sono stati svolti approfondimenti e
forniti chiarimenti alle numerosissime osservazioni pervenute dagli Enti Pubblici e
dai privati cittadini. Tutta la documentazione di progetto e di analisi delle componenti
ambientali nonché le controdeduzioni alle citate osservazioni sono disponibili sul sito
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Oltre quanto sopra la società di gestione dell’aeroporto, di concerto con la scrivente,
ha in questi ultimi mesi organizzato importanti momenti di illustrazione e
condivisione del progetto con il territorio attraverso diversificate iniziative e
campagne informative.
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Ulteriori momenti di diffusione delle informazioni potranno comunque essere definiti
a seguito della conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in
occasione dell’avvio della successiva fase di conformità urbanistica.
Cordiali saluti
Il Direttore Centrale
Dott. Roberto Vergari
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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