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Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle

Firenze, 9 marzo 2021 

                                                                          Al  dott. Antonio Mazzeo 
         Presidente  
         Consiglio Regione Toscana 

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale 

Oggetto: “In merito alla chiusura definitiva dell’Aeroporto Vespucci di Firenze” 

La sottoscritta Consigliera Silvia Noferi del M5S 

Premesso che: 
Come si apprende dal sito dell’ associazione VAS Vita Ambiente Salute onlus, la stessa 
associazione ha inviato una lettera indirizzata alle principali Istituzioni Toscane coinvolte nella 
questione dell’Aeroporto Vespucci di Firenze, tra le quali, il Consiglio Regionale della Toscana 
e il Presidente della Regione Toscana, oltre alla Procura di Firenze e alla Procura Generale 
della Corte dei Conti della Toscana, in cui si segnalava, come già altre molteplici volte era stato 
fatto, “…che l’attuale aeroporto di Firenze (i) non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni 
ambientali contenute nel Decreto Interministeriale di VIA 0676/2003 nonostante una parte 
sostanziale degli interventi previsti dal Master Plan 2001/2010 siano pacificamente stati 
realizzati, (ii) non detiene nessuna conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994, fa 
operare un aeromobile (Airbus A 319) privo di compatibilità ambientale e di valutazione sulla 
sicurezza, visto che non è inserito nella “fleet mix autorizzata” dal Decreto di VIA 0676/2003. 
Preso atto che ENAC a fronte di formali richieste accesso atti, tese a ottenere copia delle 
autorizzazioni abilitative sia per l’attuale aeroporto come per tale aeromobile, omette di 
rispondere nonostante gli scriventi siano stati legittimati a ottenere tali documentazioni sulla 
base di quanto disposto dallo stesso MIT (che esercita l’indirizzo, la vigilanza e il controllo su 
ENAC tramite il Dlg 250/1997) e della Commissione Accesso Atti presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
Preso atto che ENAC non solo non fornisce la documentazione di cui sopra, ma addirittura 
nonostante l’accesso atti, non fornisce neppure la documentazione pregressa, cioè quella che 
sarebbe oggi ancora valida in assenza del Decreto VIA 0676/2003 e della relativa conformità 
urbanistica; 
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      Evidenziato che: 
- Come prosegue la lettera, si segnala alle Istituzioni che, “…tale aeroporto senza 

l’ostensione delle citate documentazioni, in altre parole documentazione autorizzativa e 
non semplici lettere e/o interpretazioni formali di ENAC che sono prive di sostanza se non 
supportate quindi da atti autorizzativi concreti e visibili in base “alla vigente normativa di 
settore”, opera in maniera illegittima, non rispettando la salute degli abitanti che 
subiscono gli effetti dell’opera.” 

-  in Europa la Corte d’Appello del Belgio ha condannato lo Stato del Belgio, a risarcire 
alcune decine di famiglie della periferia di Bruxelles, per il danno procurato dal sorvolo a 
bassa quota degli aerei in fase di decollo, dall’aeroporto nazionale di Zaventem; 

- la motivazione fa riferimento all’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo, che stabilisce al comma 1. “…il diritto alla vita privata e familiare del proprio 
domicilio…” e ribadisce al comma 2. “Non può esservi alcuna ingerenza di un’autorità 
pubblica nell’esercizio di tale diritto…”;  

- nella “Guida all’articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare” alla pagina 74 punto 2. “Rumori molesti, problemi di vicinato e altre molestie” 
sono riportate alcune sentenze che stabiliscono come i rumori molesti, possano incidere sul 
pacifico godimento del domicilio, sia che siano provocati da privati, che da attività 
imprenditoriali o da enti pubblici: “Sussiste violazione anche qualora lo Stato abbia 
adottato misure inadeguate a ridurre l’eccessivo livello di rumore in un domicilio, causato 
dal traffico stradale (Deés c. Ungheria, §§ 21-24). L’introduzione di un sistema di sanzioni 
che imponga di costruire una barriera fonoassorbente non è sufficiente qualora il sistema 
non sia applicato in maniera tempestiva ed efficace (Bor c. Ungheria, § 27). 

- Qualunque sia il livello di rumore previsto dalla legge, agli articoli 22, 22bis e 23 della 
Costituzione belga e agli art. 1382 e 544 del Codice Civile belga, la Corte d’Appello del 
Belgio ha rilevato un problema di salute pubblica per i cittadini che risiedono nel raggio 
interessato dai sorvoli a bassa quota, basato sul livello di disturbo acustico che supera le 
soglie di rumore fissate dall'Organizzazione mondiale della sanità, molto inferiori a quelle 
delle legislazioni relative ai dintorni aeroportuali. 

Tenuto conto che: 
- all’interno del Decreto di VIA 0676/2003 “che non ha mai smesso di avere la sua 

efficacia” riconfermato in toto dal Decreto Decisorio Presidenziale del giugno 2012, erano 
previste fra le altre compensazioni e mitigazioni […]la delocalizzazione delle case 
contermini alla pista, l’insonorizzazione e climatizzazione delle altre abitazioni”. 
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- È stato fatto presente alle istituzioni in varie modalità, “il disagio acustico che da oltre 15 
anni subiscono i Cittadini di Brozzi, Peretola e Quaracchi, […] oltre alle evidenze che in 
base ai verbali della Commissione Rumore Aeroportuale, l’Airbus A 319 è citato come 
l’aeromobile che di gran lunga crea la maggiore problematicità di rumore; 

Ricordiamo che: 
- “la Regione Toscana sulla base di quanto disposto dal “Decreto Interministeriale di VIA 

0676/2003” risulta essere l’unico soggetto preposto alla verifica delle “Prescrizioni 
Precettive”; 

- “se la Regione Toscana, non ritenesse validi il Decreto di VIA sopra citato unitamente alla 
conseguente Conformità Urbanistica, nonostante quanto confermato dalla DVA/MATTM, 
dovrebbe allora fornire la copia delle autorizzazioni con le quali tale aeroporto oggi 
opera”. 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- A predisporre l’immediata chiusura dell’Aeroporto Vespucci di Firenze a causa della 
mancanza delle autorizzazioni previste ai fini della sua operatività in sicurezza almeno fino 
a quando il Gestore non provvederà alla messa in atto di tutte le prescrizioni precettive, 
derivanti dal Decreto interministeriale di VIA 0676/2003, e non otterrà la necessaria 
Conformità Urbanistica ai sensi del DPR 383/1994. 

- A iniziare una supplementare istruttoria di VIA, integrativa al Decreto 0676/2003 qualora 
l’aeromobile Airbus A 319 dovesse ancora far parte della fleet mix operativa al momento 
della riapertura. 

- A tutelare prima di tutto il diritto dei cittadini, sancito dall’articolo 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo: “Diritto al rispetto della vita privata e familiare e protezione 
dai rumori molesti” scegliendo di predisporre la chiusura definitiva dell’Aeroporto Vespucci 
di Firenze. 

        La consigliera regionale 
        Silvia Noferi 
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