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ReTe dei Comitati      Firenze, data 13 aprile 2015 
per la difesa del territorio 

Sede legale Via Prato ai Pini, 7 - 50014-Fiesole (FI) 
Sede Amministrativa e Segreteria Via Lorenzoni, 34 - 50012-Bagno a Ripoli (FI)  
Reg.12855/3-12-08 -  CF. 94164340484  
rete@territorialmente.it  toscanacomitati@libero.it  

  
A: Autorità regionale per la garanzia e la 

promozione della partecipazione  
 
e p.c. Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi 

Assessore all'Urbanistica Anna Marson 
Presidente della Provincia di Firenze,  
Presidente della Provincia di Prato,  
Sindaco di Campi Bisenzio 
Sindaco di Carmignano 
Sindaco di Firenze 
Sindaco di Lastra a Signa 
Sindaco di Prato 
Sindaco di Poggio a Caiano 
Sindaco di Scandicci 
Sindaco di Sesto Fiorentino 
Sindaco di Signa 
Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, 
prof. Alberto Tesi 
Responsabile del Settore Tutela, 
Riqualificazione e Valorizzazione del  
Paesaggio della Regione Toscana, Arch. Fabio 
Zita 

Oggetto: Istanza di Dibattito Pubblico 
 
L'Associazione  Rete dei Comitati per la difesa del territorio chiede all'Autorità in indirizzo di disporre 
lo svolgimento di un Dibattito Pubblico nell'ambito in relazione allo Studio di impatto ambientale 
"Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029", secondo le modalità previste dalla LR 
46/2013. Tale dibattito  potrà avvenire subito dopo l'elezioni amministrative della Regione Toscana, 
indette per il 31 maggio 2015 e la conseguente proclamazione degli eletti. 
Segnala che la complessità del Progetto di cui è Proponente ENAC, la pluralità degli interessi coinvolti 
e la vulnerabilità del contesto in cui si inserisce il nuovo aeroporto, richiedono sia un adeguato 
approfondimento progettuale, sia una consultazione 'strutturata' in forma di Dibattito in cui possano 
essere sentiti i principali i soggetti interessati, tra cui si segnalano, oltre le Amministrazioni comunali, 
l'Università di Firenze e i cittadini, rappresentati dalle associazioni ambientalista, tra cui la scrivente. 
Segnala, inoltre, che analoga richiesta avanzata dal Comune di Pisa in data 04/06/2015, non è stata 
accolta, senza che l'Autorità alla Partecipazione motivasse il non accoglimento della richiesta nella 
risposta - deliberata con più di 8 mesi di ritardo - di cui alla Del. del 16/03/2015. 
     Confidando nell'accoglimento della richiesta, saluto cordialmente, 
  
 In rappresentanza della la Rete dei Comitati per la difesa 

del Territorio della Toscana , 
 Alberto Asor Rosa 


