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Associazione 

 Rete dei Comitati per la difesa del territorio 
 
Firenze, 29 aprile 2015 
 

Egr. Prof. Asor Rosa, 

abbiamo ricevuto – per via indiretta – da altri uffici della Regione la sua lettera a noi indirizzata in data 13 aprile 
2015 in nome dell’Associazione Rete dei Comitati per la difesa del territorio, recante istanza di apertura di un 
Dibattito Pubblico (DP) a norma della Legge Regionale 2 agosto 2013, nº 46.  

La informiamo che la sua istanza non può essere accolta dall’Autorità per la Garanzia e la Promozione della 
Partecipazione della Regione Toscana (APP) per tre ordini di ragioni: 

 
1) Il DP può essere disposto dall’Autorità su richiesta motivata di gruppi di cittadini e comitati solo se 

questi presentano il numero di firme necessario stabilito dal punto e, comma 3 art. 8 della l.r. nº 
46/2013. Così come da lei formulata, l’istanza è irricevibile poiché non completa mancando le 
motivazioni e il numero di firme pari allo 0,1% dei residenti. 
 

2) L’oggetto della sua richiesta è l’attivazione di una procedura di DP “in relazione allo Studio di impatto 
ambientale Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029".  Il DP, ai sensi della l.r. nº 
46/2013 non ha come oggetto uno Studio di impatto ambientale, ma un progetto. 
 

3) L’Autorità ha già deliberato, rigettando l’istanza il 16 marzo scorso, sulla possibile attivazione della 
procedura di DP rispondendo a una richiesta del Comune di Pisa, da lei stessa citata. La delibera e le 
sue motivazioni sono disponibili sul sito internet dell’Autorità. Invitiamo le Rete dei Comitati a 
prenderne conoscenza. 
(Link 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/AUTORIT%C3%80%20PARTECIPAZIONE/documenti/
Motivazioni_delibera_16_marzo_pdf%202.pdf) 
 

La informiamo che, con il Deposito da parte di AdF presso ENAC del progetto preliminare per la qualificazione 
dello scalo aeroportuale di Firenze, è attualmente in corso la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) dello stesso presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Segnaliamo che, ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualsiasi persona, fisica o giuridica, in forma singola o associata può presentare 
osservazioni sui piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e sui progetti 
sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. Nel caso del progetto in questione, la scadenza è il 25/05/2015.  
(Link http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1530) 

 
Cogliamo l’occasione per invitare lei e la Rete dei Comitati ad un incontro con l’Autorità per cercare di 
rispondere al meglio ad ulteriori dubbi e domande che vorrete porci. 
 

A disposizione per ogni chiarimento, inviamo i nostri più cordiali saluti.  
 
 

L’Autorità per la garanzia e promozione della partecipazione 


