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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo
D.G. archeologia, belle arti e paesaggio –
Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
protocollo@pec.comune.fi.it
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Con nota n. 116100 del 9/10/2019, acquisita agli atti con prot. 25773/DVA del 9/10/2019,
ENAC ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di
“Riconfigurazione e ampliamento terminal aeroportuale” dell’aeroporto di Firenze.
In data 17/10/2019, la scrivente ha comunicato la procedibilità dell’istanza, e disposto l’avvio
dell’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica VIA/VAS.
Con nota n. 42103 del 24/04/2020, acquisita al prot. n. 29917 del 28/04/2020, ENAC ha
richiesto l’archiviazione della procedura in quanto “l’impatto sull’operatività aeroportuale
generato dall’emergenza Covid-19 impone una revisione delle strategie di intervento sulle
infrastrutture dell’aeroporto di Firenze”.
Nel prendere atto della volontà del Proponente e delle motivazioni addotte con la suddetta
comunicazione, la scrivente comunica che non darà ulteriore corso all’istanza in argomento e che
pertanto il procedimento è da ritenersi archiviato.
Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro
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