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Oggetto AUTORIZZAZIONE  ALLA  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  UN 
IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON 
RECUPERO ENERGETICO MEDIANTE PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA, AI SENSI DEL DM 06/07/2012 CON CARICO TERMICO 
TOTALE  65,2  MWT.  COMUNE  DI  SESTO  FIORENTINO  (FI),  LOC. 
CASE  PASSERINI.  PROPONENTE:  Q.THERMO  S.R.L  PRATICA  N.: 
233.13.39

Ufficio Redattore P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
Riferimento PEG   
Resp. del Proc. FABRIZIO POGGI
Dirigente/Titolare P.O. POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

valtom00

Il Dirigente / Titolare P.O.

IL DIRIGENTE/P.O.
VISTO il  D.Lgs.  n.  387 del  29/12/2003  “Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE relativa  alla  promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”; 

VISTO il D.M. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e 

2003/30/CE.” pubblicato sulla G.U. del 28 marzo 2011 n. 71;

VISTO il   D.M. 06 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante  

incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai  fotovoltaici.”,  

pubblicato sulla G.U.10 luglio 2012, n. 159;
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VISTA la L.R. n. 39 del 24/02/2005 “Disposizioni in materia di energia”, così come modificata dalla L.R. 23 

novembre 2009 n. 71 e dalla L.R. 21 marzo 2011 n 11;

VISTA la  normativa  in  materia  di  autorizzazione  integrata  ambientale  e  in  particolare  il  D.Lgs.  n.  152 del 

03.04.2006, alla parte Seconda, Titolo III-bis e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.02.2010 al Titolo IV-bis, come modificata dalla L.R. n. 6/2012, al Titolo IV-bis:  

“L'autorizzazione integrata ambientale - Capo I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III bis, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

VISTE la  D.G.R. Toscana 18 ottobre 2010, n. 885, nonché la D.G.R. Toscana del 6 agosto 2012 n. 743 e s.m.i. 

in materia di forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione  

e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la  L.R. 23/07/2009, n. 40  “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la 

trasparenza dell'attività amministrativa.”

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 

56” e s.m.i.;

VISTO il  D.M. del 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22.09.2008 n. 222, “Modalità, anche contabili, e  

tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,  

recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

VISTO il  D.M.  31.01.2005,  “Emanazione  di  linee  guida  per  l’individuazione  e  l’utilizzazione  delle  migliori 

tecniche disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, in cui è 

compreso l’Allegato I – Linee Guida Generali e Allegato II – Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio,  

di applicazione trasversale;

VISTI i documenti di Linee Guida Nazionali, emanate con D.M. del 29 gennaio 2007, pubblicato in GU n. 130  

del 07.06.2007 - Suppl. Ordinario n.133, per l’individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in 

materia di gestione rifiuti, cod. IPPC 5.2;

VISTA la L.R. del 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e  
s.m.i.;
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VISTO il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - primo stralcio, approvato con la D.C.R. 

Toscana n.  88/1998 ed  il  Piano provinciale  di  Gestione  dei  rifiuti  urbani  ed assimilati  per  l’ATO6 – Area 

metropolitana fiorentina, approvato con D.C.P. della Provincia di Firenze n. 35/2000 e modificato con D.C.P.  

nn. 66/2001, 22/2002 e 133/2006; 

VISTI altresì  il  Piano  regionale  di  gestione  dei  Rifiuti  e  Bonifica  dei  siti  inquinati  (PRB)  adottato  con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 19 dicembre 2013; il Piano Interprovinciale dei Rifiuti (PIR) di  

ATO Toscana Centro Provincia  di  Firenze, Prato e Pistoia,  approvato con Deliberazione di Consiglio  della  

provincia  di  Firenze n.  148 del  17/12/2012;  il  Piano di  Ambito  dell'ATO Toscana Centro,  approvato con 

Delibera  di  Assemblea  n.  2  del  7/2/2014 ed adeguato con Determina del  Direttore n.  30  del  17/04/2014  

(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 55 del 08/04/2014).

VISTO la  D.G.R.  Toscana  del  14  aprile  2008,  n.  272  “Approvazione  criteri  direttivi  sugli  impianti  di  
incenerimento”;

CONSIDERATO che:
- in data 17/04/2013, il  proponente Q.tHermo srl (C.F. 06261680489 e con sede legale in Via Baccio da 

Montelupo 52 Firenze), ha depositato la “Domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un  
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  ai sensi  della L.R. 24 febbraio 2005 n. 39” (ns prot. 
0164078 del 18/04/2013), ed i relativi elaborati inerenti la procedura. Il Proponente ha, inoltre, provveduto a 
versare  gli  oneri  istruttori  relativi  alle  procedure  di  VIA,  di  AIA e  di  Autorizzazione  unica  energetica,  
secondo le norme vigenti;

- è stato stabilito da questa Amministrazione nell’avvio del procedimento (nota PEC ns. prot. 0224452 del 
31/05/2013), come peraltro successivamente confermato in sede di Conferenza dei Servizi per la Pronuncia 
di  Compatibilità  Ambientale  del  08/04/2014,  che  l’A.I.A.  fosse  acquisita  nell’ambito  del  procedimento 
unificato per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi della L.R. 39/2005. Entrambe dette autorizzazioni  
(Autorizzazione Unica alla  produzione di  energia  ed A.I.A.)  richiedono il  preventivo espletamento della  
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- ciò premesso e considerato, questa Amministrazione, nel comunicare l’avvio del procedimento unificato, ha 
ritenuto al contempo necessario sospendere il medesimo, sino al positivo conseguimento della V.I.A.;

- su richiesta del Proponente, l’avvio del procedimento ha compreso anche la Dichiarazione di pubblica utilità  
indifferibilità e urgenza dei lavori e delle opere ed apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi 
del D.P.R. 327/01 e s.m.i. e L.R. 39/2005 e s.m.i., per il tracciato delle opere stesse;

- che il  Procedimento unificato costituisce  le  seguenti  autorizzazioni,  nullaosta e pareri,  su cui  sono stati 
chiamati ad esprimersi i singoli Enti competenti: 

 Autorizzazione Unica alla produzione di energia (D.Lgs. 387/03 e L.R. 39/05) - Città Metropolitana di  
Firenze;
 Variante  agli  strumenti  urbanistici  comunali  (D.Lgs.  387/03  e  D.Lgs  152/06)  -  Comuni  di  Sesto  
Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio;
 Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, D.Lgs. 152/06) - Città Metropolitana di Firenze;
 Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) – Comune di Sesto Fiorentino/ Soprintendenza per 
i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e 
Prato;
 Permesso a costruire (art 10 DPR 380/2001) - Comune di Sesto Fiorentino;
 Dichiarazione di pubblica utilità,  indifferibilità e urgenza dei lavori e delle opere, nonché l’apposizione 
del Vincolo preordinato all'esproprio, (L.R. 39/2005 - articoli 52-ter e 52-quater del DPR n. 327 del 08/06/2001)  
- Città Metropolitana di Firenze; 
 Nullaosta Valutazione Ostacoli Navigazione Aerea (Codice della Navigazione; Codice di sicurezza del  
volo a bassa quota) - ENAC – ENAV;
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 Nullaosta  all’allacciamento  alla  rete  elettrica  (Del.  Autorità  Energia  Elettrica n.  99/2008  e  Del. 
328/2012/R/EEL “TICA”) - ENEL;
 Parere favorevole sul progetto da parte dei VV.F. (art. 2 del DPR 151/2011);

- con  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  62/2014  è  stato  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla  
Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo srl, ai sensi e per gli effetti dell’art.  
52 della  LR 10/2010,  subordinato ad una serie  di  raccomandazioni  e  prescrizioni  da  recepire nelle  fasi  
successive dell’iter autorizzativo;

- il proponente, al fine di rispondere con completezza alle prescrizioni e raccomandazioni espresse in sede di  
VIA, con la nota (ns. prot. 0337821 del 05/08/2014), ha trasmesso la seguente documentazione aggiornata,  
come prescritto e raccomandato nella DGP n. 62/2014:

1) Documentazione Autorizzazione Unica (DAU)

Elaborat
o n°

Codice Descrizione

A12 DAU012  Relazione paesaggistica

2) Documentazione Progetto Definitivo

 Elaborat
o n°

Codice Descrizione

001 GEN 001 Relazione illustrativa del Progetto Definitivo

002 GEN 006 Cronoprogramma

003 OFF 003 Relazione tecnica illustrativa - Organizzazione e gestione del cantiere

004 GEN 009 Planimetria di cantiere - Inquadramento generale

005 GEN 010 Planimetria di cantiere - Aree di cantiere

006 ARC 001 Relazione tecnica - Opere architettoniche e paesaggistiche

007 ARC 002 Planivolumetrico

008 ARC 003 Planimetria generale Piano terra

 009  ARC 004  Fabbricato Pesa (C21) - Piante - Prospetti - Sezioni

 010  ARC 005
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Pianta q. +0,00 

 011  ARC 006
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Pianta q. +3,87 e +10,00 

 012  ARC 007  Fabbricati Avanfossa (C24) e Fossa (C25) - Pianta q. +17,30 e +20,80 

 013  ARC 008
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Pianta q. +25,15 
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 Elaborat
o n°

Codice Descrizione

 014  ARC 009
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Pianta q. +45,00 e coperture 

 015  ARC 010

 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Sezioni AA, BB e FF e Prospetto ovest 

Fabbricato servizi

 016  ARC 011
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27) e Camino (C28) - Sezioni CC, DD e EE 

 017  ARC 012
 Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e 

Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti Sud e Nord 

 018  ARC 013

 Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e 

Ciclo termico (C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti laterali Ovest ed 

Est 

 019  ARC 014
 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico 

(C27), Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti esterni verso sud e verso est

 020  ARC 015  Fotoinserimento

 021  ARC 016  Fotoinserimento

 022  INF 001  Relazione tecnica - Opere infrastrutturali

 023  INF 002  Planimetria di tracciamento opere in progetto

 024  INF 003  Planimetria con quote altimetriche di sbancamento

 025  INF 004  Planimetria segnaletica orizzontale e verticale viabilità di accesso al lotto

 026  INF 005  Sezioni tipo e pacchetti stradali

 027  INF 006  Planimetria cavidotti elettrici AT, MT e BT

 028  INF 007  Particolari costruttivi cunicoli tubazioni

 029  INF 008  Planimetria rete di terra

 030  INF 009  Planimetria dei servizi interferenti e loro risoluzione

 031  INF 010  Particolari costruttivi servizi interferenti

 032  CIV 001  Relazione tecnica geologica e idrogeologica 

 033  CIV 002  Relazione geotecnica

 034  CIV 003  Planimetria - Corografia georeferenziata dell’area
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 Elaborat
o n°

Codice Descrizione

 035  CIV 004  Planimetria - Inquadramento comunale

 036  CIV 005  Planimetria catastale

 037  CIV 006  Planimetria - Rilievo plano-altimetrico

 038  CIV 007  Planimetria  stato di fatto con sovrapposizione area di intervento

 039  CIV 008  Planimetria area di intervento - Stato di progetto

 040  CIV 009  Planimetria con quote altimetriche in progetto

 041  CIV 010  Fabbricati di impianto - Destinazione locali

 042  MEC 001  Relazione tecnica - Sistemi meccanici e di processo

 043  MEC 005  Schema di processo d'impianto

 044  MEC 007  PFD Termovalorizzazione e depurazione fumi

 045  MEC 008  PFD Recupero energetico

 046  MEC 020  Lay-out generale Planimetria

 047  MEC 021  Sistemazione apparecchiature principali - Piante

 048  MEC 022  Sistemazione apparecchiature principali - Sezione

 049  AUT 001  Relazione tecnica - Sistema automazione e TVCC di processo 

 050  AUT 002  Schema dell'architettura del sistema automazione di processo 

 051  ELE 001  Relazione tecnica - Sistemi elettrici di processo

 052  ELE 002  Schema a blocchi quadri e componenti elettrici

 053  ELE 003  Schema elettrico unifilare generale di sintesi

 054  ELE 007  Planimetria percorso elettrodotto AT

 055  ICM 001  Relazione tecnica - Impianti civili meccanici

 056  ICM 050  Relazione tecnica idraulica - idrologica

 057  ICM 002  Schema a blocchi - Sistema di gestione delle acque

 058  ICM 003  Schema planimetrico - Sistema di gestione delle acque - Vasche

 059  ICM 004  Impianti idrici - Planimetria reti esterne

 060  ICM 005  Planimetria reti acque bianche, acque dei piazzali e acque nere

 061  ICM 006  Particolari costruttivi reti acque bianche, acque dei piazzali e acque nere
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 Elaborat
o n°

Codice Descrizione

 062  ICM 060  Relazione geologica ai fini della richiesta per la realizzazione di un pozzo

     A11_DAU011_Estratto per concessione pozzo

 063  ICE 001  Relazione tecnica - Impianti civili elettrici

 064  ICE 002  Relazione tecnica protezione contro i fulmini

 065  ICE 003  Particolari di installazione impianto LPS

 066  ICE 004  Planimetria e schema a blocchi impianto fotovoltaico

 067  ICE 006  Relazione tecnica sistema di illuminazione aerea

 068  ICE 007  Prospetti est e nord Sistema di illuminazione aerea

 069  URB 001  Inquadramento territoriale e urbanistico

 070  PUT001  Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo

 071  ARC017  Sezioni ambientali

 072  GEN100  Aspetti potenzialmente impattanti su autostrada

 073  MEC100  Misura delle temperatura post combustione

3) Documentazione Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Elaborat
o n°

 Codice  Descrizione

 000    Modulo di domanda AIA

 001  AIA001  Relazione tecnica

 002.1  AIA002  Estratto topografico in scala adeguata

 002.2  AIA003  Stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente

 002.3  AIA004  Lay out dell'impianto in scala adeguata

 003.1  AIA005  Planimetria dell'impianto (emissioni in atmosfera)

 003.2  AIA006  Planimetria dell'impianto (rete idrica)

 003.3  AIA007  Valutazione di impatto acustico

 003.4  AIA008  Planimetria delle aree di deposito temporaneo/stoccaggio rifiuti

 004  AIA009  Sintesi non tecnica
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Elaborat
o n°

 Codice  Descrizione

- -  Piano di gestione acque meteoriche dilavanti (art.43, DGPRT 46/R/2008)

 005.1  AIA010 Planimetria Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD)

 005.2  AIA010 Relazione tecnica Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD)

 005.3  AIA010 Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione

 005.4  AIA010 Planimetria Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD) in fase di cantiere

 005.5  AIA010
Relazione tecnica Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD) in fase di 

cantiere

 006  AIA011  Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria (in originale)

 007  AIA012  Dichiarazione di asseverazione del versamento

 008  AIA013  Piano di monitoraggio e controllo

 009  AIA014  Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività)

 010  AIA023  Relazione di conformità al Titolo III-bis Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

 011  AIA024  Manuale Gestione Operativa

 011.1  AIA024  Manuale Gestione Operativa - Appendice 1

 011.2  AIA024  Manuale Gestione Operativa - Appendice 2

 Scheda 
A

 AIA015  Identificazione dell'impianto

 Scheda 
B

 AIA016  Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento

 Scheda 
C

 AIA017  Capacità produttiva

 Scheda 
D

 AIA018  Materie prime ed intermedi

 Scheda 
E

 AIA019  Emissioni

 Scheda F  AIA020  Sistemi di contenimento

 Scheda 
G

 AIA021  Produzione rifiuti
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Elaborat
o n°

 Codice  Descrizione

 Scheda 
H

 AIA022  Energia

4) Documentazione Prevenzione Incendi

Elaborat
o n°

Codice Descrizione

001 VVF001 Relazione tecnica

002 VVF002 Planimetria generale

003 VVF003 Pianta  a quota +0,00

004 VVF004 Pianta a quota +3,87, a quota +5,00 e a quota +10,00

005 VV005 Pianta a quota +17,30 e a quota +20,80

006 VVF006 Pianta a quota +25,15

007 VVF007 Pianta a quota +45,00 e a quota coperture

008 VVF008 Sezione longitudinale

009 VVF009 Prospetti Ovest ed Est

010 VVF010 Prospetti Sud e Nord

011 ICM011 Schema a blocchi - Rete generale distribuzione antincendio

012 ICM012 Impianto antincendio ad acqua - Schema funzionale

013 ICM013 Planimetria rete idrica antincendio - Pianta quota +0,00

014 ICM014 Planimetria rete idrica antincendio - Piante quota +3,87 e +10,00

015 ICM015 Planimetria rete idrica antincendio - Pianta quota +20,80

016 ICM016 Planimetria rete idrica antincendio - Pianta quota +25,15

- la  Provincia  di  Firenze  ha  reso  disponibile  dal  17.09.2014  sul  proprio  sito  alla  pagina  web 
http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-del-territorio/autorizzazione-integrata-ambientale/,  le 
informazioni di cui all’art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

- il Proponente, ai sensi del sopra richiamato art. 29-quater, del D. Lgs. 152/06, relativamente al procedimento 
di  AIA,  ha  provveduto  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  deposito  sul  quotidiano  “La  Nazione”  del  
05/09/2014;
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- l’avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 03/09/2014 e sul B.U.R.T.  n. 37 del  
17.09.2014, per rettifica del percorso sito internet istituzionale sul quale consultare gli elaborati, ed agli Albi  
pretori dei Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio;

- a seguito delle suddette pubblicazioni, in data 16/10/2014 con nota (ns.prot. 0463515), è stata presentata 
un’osservazione ai sensi dell’art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 da parte del Coordinamento dei 
Comitati Toscana Centro, WWF Toscana, Medicina Democratica Onlus, Italia Nostra;

- in data 17.11.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei servizi, che è stata sospesa con richiesta di  
integrazioni,  così  come  riportato  nel  Verbale  allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
(Allegato 1);

- in data 18.11.2014, con note ns. prot. 0530498, 0530523, 0530533 ed in data 19.11.2014 con note prot.  
0531994,  532032,  532071  questo Ente  ha trasmesso il  verbale della  prima seduta della  Conferenza dei 
servizi, agli enti competenti;

- in  data   17/12/2014  con note   ns.  prot.  0578466,  0578464,  0578460,  0578455,  0578449,  0578441,   il 
Proponente ha consegnato le integrazioni richieste in prima seduta della Conferenza dei Servizi costituite dai  
seguenti elaborati;

1) Documentazione Autorizzazione Unica (DAU)

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

001 INT003 Integrazioni  per  l’endoprocedimento  AIA, 

controdeduzioni all’Osservatore e integrazioni per 

il procedimento di Autorizzazione Unica
A12  DAU012  Relazione paesaggistica C
A23 DAU036 Relazione Tecnica Progetto di attraversamento 

Impianto IDP Gruppo Ferrovie dello Stato con 

elettrodotto 132 kV interrato

A

A24 DAU037 Progetto  di  attraversamento  impianto  IDP 

Gruppo Ferrovie dello Stato con elettrodotto 132 

kV interrato

A

2) Documentazione Progetto Definitivo

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

2 GEN006 Cronoprogramma B

6 ARC 001 Relazione tecnica - Opere architettoniche e

paesaggistiche

C

7 ARC 002 Planivolumetrico C

8 ARC 003 Planimetria generale del piano terra C

17 ARC 012 Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa 

(C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), 

Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti Sud e 

Nord

B
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Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

18 ARC 013 Fabbricati Rampa (C23), Avanfossa (C24), Fossa 

(C25), GVG (C26), SDF e Ciclo termico (C27), 

Camino (C28) e Servizi (C29) - Prospetti laterali 

Ovest ed Est

B

19 ARC 014 Fabbricati Avanfossa (C24), Fossa (C25), GVG 

(C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29) - Prospetti esterni verso sud e verso 

est

C

20 ARC 015 Fotoinserimento B

21 ARC 016 Fotoinserimento B

42 MEC001 Relazione tecnica-Sistemi meccanici e di processo C

73 MEC100 Misura delle temperatura post combustione B

74 ELE100 Mappa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal 

DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - 

Piante ai livelli 0,00 e 5,00

A

75 ELE101 Mappa di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal 

DPCM 8703 per il campo elettromagnetico - 

Piante ai livelli 10,00-17,50- 20,00

A

76 MEC101 Logiche di elaborazione e validazione dei dati 

strumentali dello SME

A

3) Documentazione Autorizzazione Integrata Ambientale

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

001 AIA001 Relazione Tecnica C

002.3 AIA004 Lay out dell’impianto in scala adeguata C

003.4 AIA008 Planimetria delle aree di deposito

temporaneo/stoccaggio rifiuti

C

004 AIA009 Sintesi non tecnica C

008 AIA013 Piano di monitoraggio e controllo C

009 AIA014 Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione 

attività)

B
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Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

SCHEDA C AIA017 Capacità produttiva C

SCHEDA D AIA018 Materie prime ed intermedi C

SCHEDA E AIA019 Emissioni C

SCHEDA G AIA021 Produzione rifiuti C

SCHEDA H AIA022 Energia C

010 AIA023 Relazione di conformità al Titolo III-bis Parte 

Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

B

011 AIA024 Manuale Gestione Operativa B

011.2 AIA024 Manuale Gestione Operativa App. 2 - Manuale 

gestione SME

B

- Con nota del 04/02/2015 (ns. prot. 0066260), il Proponente ha richiesto la sospensione temporanea del 
procedimento ed il rinvio della Conferenza dei Servizi già convocata per il 11/02/2015, per la necessità di  
presentare ulteriori integrazioni volontarie, a completamento ed a maggior chiarimento delle integrazioni già  
trasmesse agli Enti e Società competenti;

- Questa Amministrazione  ha ritenuto di accogliere la richiesta di sospensione e con nota (ns. prot. 0069109)  
del 05/02/2015, ha rinviato a data da destinarsi la Conferenza dei Servizi,  inizialmente convocata per il  
giorno 11 Febbraio 2015 con note del 13/01/2015 (ns. prot. 0014649 del 09/01/2015 e 0022634); 

- il  Proponente,  con note PEC (ns.  prot.  0213000,  0213006,  0213032 del  23/04/2015),  ha provveduto a 
consegnare la seguente documentazione integrativa a tutti gli Enti e Società coinvolti nel procedimento ed a 
questa Amministrazione.

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

Lettera  di  trasmissione  integrazioni  volontarie  e 

chiarimenti
012 AIA 025 Relazione  tecnica  Verifica  obbligo  Relazione  di 

riferimento

A

013 AIA 026 Relazione tecnica Piano di indagine A

013.1 AIA 026 Allegato 1 al Piano di indagine-Ubicazione punti 

di monitoraggio

A

078 GEN 101 Relazione  tecnica   illustrativa  Protocollo  tecnico 

ENAC  Istanza  valutazione  ostacoli/pericoli  alla 

navigazione aerea

A
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Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

078.1 GEN 101 Allegato  1  – Tavola  grafica  Localizzazione  delle 

nuove installazioni e identificazione della pista di 

volo

A

078.2 GEN 101 Allegato  2  –  Tavola  grafica  Rappresentazione 

plano-altimetrica  delle  nuove  installazioni  in 

riferimento alla pista di volo

A

Studio aeronautico per la valutazione dell'impianto 

di  incenerimento  per  rifiuti  non  pericolosi  in 

località  Case  Passerini  nel  comune  di  Sesto 

Fiorentino.

A

067 ICE 006 Relazione tecnica  Sistema illuminazione aerea A

Ricevuta  di  pagamento per  Acconto per i  diritti 

dovuti ad ENAC

A

074 ELE 100 Mappa  di  verifica  del  rispetto  dei  valori  per  il 

campo elettromagnetico -  Piante  ai  livelli  0,00 e 

5,00

B

077 ELE 102 Relazione  illustrativa  di  verifica  del  rispetto  dei 

valori  stabiliti  dal  DPCM  08/07/2003  per  il 

campo elettromagnetico

A

002 GEN 006 Cronoprogramma C

- a far data dal 23/04/2015, è stato riavviato il procedimento  ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 39/05, 
all’interno del quale è stato ricompreso il riavvio dell’endoprocedimento dell’AIA;

- con nota  PEC del  14/05/2015  ns.  prot.  0263602,  è  stata  convocata  la  seconda  seduta  decisoria  della  
Conferenza dei Servizi per la data del 18/06/2015;

- in data 18/06/2015 con nota ns. prot. 0328881, allegata ad un’istanza di rinvio della conferenza dei servizi  
convocata il 18 giugno, è stata presentata un’ulteriore osservazione dal Coordinamento dei Comitati della  
Piana - Firenze, dall'Associazione “Medicina Democratica” e dell'associazione “Italia Nostra”, nonché del  
Comitato  “Mamme  No-inceneritore”,  del  Comitato  civico  “No-inceneritore”  di  Campi  Bisenzio, 
dell'”Assemblea  della  Piana  contro  le  nocività”,  dell'associazione  “Un'altra  Sesto  è  possibile”,  del 
“Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana” – Prato, dell'Associazione “Rifiuti zero” - Firenze,  
dell'associazione  “Zero  Waste  Italy”.   Detta  osservazione  è  pervenuta  fuori  dai  termini  previsti  dalla 
pubblicazione, ma tuttavia è stata comunque valutata in sede di conferenza dei servizi.

- con nota PEC (ns. prot.0327311 del 17/06/2015), la seconda seduta decisoria della conferenza dei servizi è 
stata rinviata al 03/07/2015, poiché ENAC in data 12/06/2015 con propria nota prot. ENAC 0063890 del  
12/06/2015 ha richiesto la ritrasmissione integrale degli elaborati integrativi inviati in data 23/04/2015 dal 
Proponente,  in  quanto  per  disguidi  tecnici,  l’ENAC  risultava  impossibilitato  ad  esprimere  il  parere  di 
competenza nei termini previsti;
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- la seconda seduta della Conferenza dei servizi del 03/07/2015, convocata con nota PEC (ns. prot. 0327311 
del 17/06/2015), è stata sospesa per l’acquisizione di ulteriori integrazioni, per la valutazione degli aspetti 
paesaggistici richiesti al Proponente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, nonché per l’acquisizione 
di alcuni pareri mancanti, come riportato nel verbale allegato (Allegato n.2), parte integrante e sostanziale al 
presente atto

- in data  30/07/2015, con note PEC (ns. prot. 0404077, 0404083, 0404126, 0404127, 0404133, 0404140, 
0404146,  0404156,  0405074,  0405085,  0405090,  0405091) il  Proponente  ha  consegnato  le  seguenti 
integrazioni richieste in seconda seduta della Conferenza dei Servizi.

1) Documentazione Autorizzazione Unica (DAU)

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

A12 DAU12 Relazione paesaggistica E

2) Documentazione Progetto Definitivo

Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

007 ARC 002 Planivolumetrico D
008 ARC003 Planimetria generale Piano terra D
009 ARC004 Fabbricato  Pesa  (C21)  -  Piante  -  Prospetti  – 

Sezioni

B

010 ARC005 Fabbricati  Avanfossa  (C24),  Fossa  (C25),  GVG 

(C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29)

- Pianta q. +0,00

C

011 ARC006 Fabbricati  Avanfossa  (C24),  Fossa  (C25),  GVG 

(C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29)- Pianta q. +3,87 e +10,00

C

012 ARC007 Fabbricati Avanfossa (C24) e Fossa (C25) - Pianta 

q.+17,30 e +20,80

C

013 ARC008 Fabbricati  Avanfossa  (C24),  Fossa  (C25),  GVG 

(C26),SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29)

- Pianta q. +25,15

C

014 ARC009 Fabbricati  Avanfossa  (C24),  Fossa  (C25),  GVG 

(C26),SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29)

- Pianta q. +45,00 e coperture

C

015 ARC010 Fabbricati  Avanfossa  (C24),  Fossa  (C25),  GVG 

(C26), SDF e Ciclo termico (C27), Camino (C28) e 

Servizi (C29) - Sezioni AA, BB e FF e Prospetto 

ovest Fabbricato

servizi

C

041 CIV 010 Fabbricati di impianto - Destinazione locali D
079 CIV011 Relazione tecnica - Quantità di ambito e dei locali 

di impianto

B
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Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

080 CIV012 Planimetria Perimetro dell'ambito di intervento e 

relative particelle catastali interessate

B

081 CIV013 Planimetria Generale architettonica del piano terra 

con sovrapposizione del perimetro dell'ambito di 

intervento

B

082 CIV014 Planimetria  Distanze da confini,  fabbricati,  fasce 

di rispetto

B

083 CIV015 Relazione tecnica illustrativa ex L. 13/89 - D.M. 

236/89 DPGR n.41/R del 29/07/2009

B

090 CIV022 Planimetria  generale  Superficie  permeabile  e 

rapporto di permeabilità

A

091 CIV023 Parametri  urbanistici  ed edilizi  -  Fabbricati  C21, 

C23,C30

A

092 CIV024 Parametri urbanistici ed edilizi - Fabbricato C24 A
093 CIV025 Parametri urbanistici ed edilizi - Fabbricato C25 A
094 CIV026 Parametri urbanistici ed edilizi - Fabbricato C26 A
095 CIV027 Parametri urbanistici ed edilizi - Fabbricato C27 A
096 CIV028 Parametri  urbanistici  ed edilizi  -  Fabbricati  C28, 

C29

A

110 ARC018 Opere di mitigazione paesaggistica - Relazione di 

Inserimento paesaggistico

A

111 ARC019 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  –  Relazione 

agronomica

A

112 ARC020 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  -  Specifiche 

tecniche

A

113 ARC021 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  -  Tavola  dei 

vincoli

A

114 ARC022 Opere di mitigazione paesaggistica - Stato di fatto A
115 ARC023 Opere  di  mitigazione paesaggistica  –  Masterplan 

paesaggistico ambientale - Analisi e strategie

A

116 ARC024 Opere di mitigazione paesaggistica - Tavola di

Inquadramento paesaggistico territoriale

A

117 ARC025 Opere di mitigazione paesaggistica - Planimetria di 

progetto inserita nel contesto

A

118 ARC026 Opere di  mitigazione paesaggistica  – Planimetria 

generale - Opere di mitigazione

A

119 ARC027 Opere di mitigazione paesaggistica - Planimetria di 

dettaglio - Opere di forestazione

A

120 ARC028 Opere di mitigazione paesaggistica - Planimetria di 

dettaglio - opere di forestazione - Sesti di impianto 

1/3

A

121 ARC029 Opere di mitigazione paesaggistica - Planimetria di

dettaglio - opere di forestazione - Sesti di impianto 

2/3

A
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Elaborato n° Codice Descrizione Revisione vigente

122 ARC030 Opere di mitigazione paesaggistica - Planimetria di 

dettaglio - opere di forestazione - Sesti di impianto 

3/3

A

123 ARC031 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  -  Sezioni  di 

progetto 1/2

A

124 ARC032 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  -  Sezioni  di 

progetto 2/2

A

125 ARC033 ARC033  Opere  di  mitigazione  paesaggistica  - 

Fotoinserimenti

A

126 ARC034 Opere di mitigazione paesaggistica A
127 ARC035 Opere  di  mitigazione  paesaggistica  –  schema 

impianto di irrigazione

A

128 ARC036 Ipotesi  di  contestualizzazione  paesaggistica  – 

Relazione di Inserimento paesaggistico ambientale

A

129 ARC037 Ipotesi  di  contestualizzazione  paesaggistica  – 

Relazione agronomica

A

VISTO che le  osservazioni  del  16/10/2014,  presentate  dall’Associazione  “Italia  Nostra”,  dall’Associazione 
“Medicina  Democratica”,   dall’Associazione  “WWF  Toscana”,  Associazione  “Coordinamento  dei  Comitati 
Toscana Centro”  e le osservazioni del 17/06/2015, presentate da  Coordinamento dei Comitati della Piana - 
Firenze,  dall'Associazione  “Medicina  Democratica” e  dell'associazione  “Italia  Nostra”,  nonché del  Comitato 
“Mamme No-inceneritore”,  del  Comitato civico “No-inceneritore” di  Campi Bisenzio,  dell'”Assemblea  della  
Piana contro le nocività”, dell'associazione “Un'altra Sesto è possibile”, del “Coordinamento dei Comitati per la  
Salute della Piana” – Prato, dell'Associazione “Rifiuti zero” - Firenze, dell'associazione “Zero Waste Italy”, sono 
state  riportate  all’attenzione  della  Conferenza  dei  Servizi  ed  in  quella  sede  controdedotte  nel  documento 
“Schema delle  osservazioni e controdeduzioni”,  allegato al verbale della seconda seduta della conferenza dei  
servizi del 03/07/2015;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi della L.R. n. 40/2009 e della L. n. 241/1990,  

aperta in data 17.11.2014 e chiusa in terza seduta il 06.08.2015, come da Verbali parte integrante al presente atto,  

ha espresso parere favorevole al:

 rilascio dell’Autorizzazione Unica,  ai sensi dell’art. 11 della LR 39/2005, alla realizzazione e gestione di un 
impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi, con recupero energetico mediante produzione di energia 
elettrica, ai sensi del DM 06/07/2012, con carico termico totale 65,2 Mwt. Comune di Sesto Fiorentino (Fi), 
Loc. Case Passerini;

rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 

Parte Seconda Titolo III-bis, per l’esercizio dell’attività IPPC 5.2 dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 parte 

Seconda Titolo III-bis “Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva ..(…).. concernente la riduzione  

dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate  

all'ora” dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, al Sig. Roberto Barilli in qualità di 

Gestore della Società Q.tHermo s.r.l. con sede legale in Via Baccio da Montelupo 52-Firenze con le prescrizioni 

di cui al contributo istruttorio – (Allegato n.5), parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana (ns. prot. 0421333 
07/08/2015),  pervenuta  in  data  successiva  alla  chiusura  della  Conferenza  dei  Servizi,  con  la  quale  è  stata  
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trasmessa l’istanza alla  Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico - Divisione II di 
Roma, per l’espressione del parere definitivo;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro 
Radioelettrico-  Divisione  II  di  Roma  (ns.prot.  0060538  del  30/10/2015),  pervenuta  in  data  02/11/2015, 
successivamente alla chiusura della Conferenza dei Servizi, con la quale è stato rilasciato il benestare definitivo 
alla costruzione, condizionato al rispetto delle condizioni riportate nelle prescrizioni;

VISTI i  verbali  delle  sedute  della  Conferenza  dei  Servizi  del  17/11/2014  (Allegato  n.1),  del  03/07/2015 
(Allegato n.2) e del 06/08/2015 (Allegato n.3), tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il contributo istruttorio finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 
29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis, allegato parte integrante e sostanziale al presente 
atto – (Allegato n.5)

VISTO quanto previsto all’art.2  comma 1) lettera g)  del  D.M. 06 luglio  2012 e all'art.8  comma 8del  DLgs  
387/2003;

 CONSIDERATO che l’autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 

n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e che la stessa ai sensi dell’art.29-quater comma 11 sostituisce ad ogni 

effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX;

CONSIDERATO che ai sensi del dell’art. 12 c.4 del D.Lg.s 387/2003 e s.m.i., emerge l’obbligo di stipula da  
parte del Proponente di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di 
rimessa in pristino, versata a favore di quest'Amministrazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa di  
importo non inferiore a € 3.980.000,00 (Euro tremilioninovecentottantamila/00);

CONSIDERATO che il rilascio della autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è subordinato alla 

prestazione, da parte della Società Q.tHermo srl,  di una garanzia finanziaria così come disposto dall’art. 208 

comma 11 del medesimo decreto e dall’art. 8 del D.P.G.R. n. 14/r del 25.02.2004 e s.m.i. e secondo le forme e le 

modalità previste dall’Allegato 3 del Regolamento in questione;

CONSIDERATO quanto  sopra,  le  garanzie  finanziarie  per  un  importo  pari  €  1.605.157,68  (Euro 

unmilioneseicentocinquemilacentocinquantasette/00) sono calcolate in base al seguente schema:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi 4.144 Mg x 516,46 x 1,5 x  
50% = € 1.605.157,68 (Euro unmilioneseicentocinquemilacentocinquantasette/68);

- Trattamento (R1) di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi (198.400 Mg/2) x € 20,66 x 1,5 
x 50% = € 1.537.104,00 (Euro unmilionecinquecentotrentasettemilacentoquattro/00);

PRESO ATTO che ai sensi  dall’art. 208 comma 11 lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 le garanzie finanziarie 

richieste devono essere prestate prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; 

CONSIDERATO che  l’Autorizzazione  integrata  ambientale  rilasciata  non  prevederà  alcuna  scadenza 

temporale, rimandando a quanto disposto all’art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs. n. 152/2006, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04.04.2014;

RICORDATO che l’art.  1, comma 16 della L. 7/04/2014,  n.  56, prevede che dal  1 gennaio 2015 la  Città  
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; 

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle Città 
Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al 
mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma n. 91 e  
segg.);
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RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque  che “le funzioni che nell’ambito di riordino sono  
trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla data  dell’effettivo avvio dell’esercizio da  
parte dell’ente subentrante”;

VISTA la L.R. 28/10/2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di gestione dei rifiuti” secondo cui all’art.29 i procedimenti in corso alla data del trasferimento della  
titolarità delle funzioni, sono conclusi dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le 
disposizioni vigenti a tale momento.

RICORDATO che ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2015 e s.m.i., le funzioni provinciali in materia di  
energia e ambiente sono trasferite alla Regione Toscana.

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3062 del 31.07.2015 del Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze 
relativo al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa denominata "P.O. Qualità Ambientale" al 
Geom. Fabrizio Poggi e della Posizione Organizzativa denominata “Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” al 
Dott. Alessandro Monti;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione Conferenza metropolitana 
n. 1 del 16/12/2014;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Tutto ciò premesso

DISPONE

DI RILASCIARE alla Società Q.tHermo s.r.l. (C.F. 06261680489 e con sede legale in Via Baccio da Montelupo 

52 Firenze) l’Autorizzazione Unica, ai sensi della LR 39/2005 e D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione e gestione 

di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia  

elettrica, ai sensi del DM 06/07/2012 con carico termico totale 65,2 MWt da realizzarsi nel Comune di Sesto 

Fiorentino (Fi), Loc. Case Passerini,  a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’allegato 

“Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4):

DI RILASCIARE l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 parte 

Seconda Titolo III-bis, per la realizzazione e l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.2 dell’Allegato VIII del  

Decreto “Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva (…) concernente la riduzione dell'inquinamento  

atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora”, impianto 

ubicato in  Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (Fi),  impartendo alla Società Q.tHermo s.r.l. le 

prescrizioni di cui al contributo istruttorio – (Allegato n.5), parte integrante e sostanziale al presente atto;

DI DARE ATTO che la durata della Autorizzazione Integrata Ambientale è disciplinata dall’art. 29-octies del 

D.Lgs. 152/2006,  come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04.04.2014;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 39/2005, con il presente atto è rilasciata anche 

l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

DI DISPORRE contestualmente le varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati e la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la realizzazione dell’impianto e dare atto del rilascio del  

provvedimento di delega da parte della Autorità competente all’esercizio dei necessari poteri espropriativi ai sensi 

dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, come riportato nel progetto approvato, nel piano particellare, e con 

le modalità indicate nello stesso, per i fini previsti dalle norme statali e regionali in materia;
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DI  DARE  ATTO  che  i  Comuni  di  Sesto  Fiorentino,  Campi  Bisenzio  e  Firenze  dovranno  recepire  le 

disposizioni approvate al precedente punto, negli strumenti urbanistici vigenti, in conformità a quanto disposto 

all’art. 52 quater comma 3 del DPR n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i;

DI DARE MANDATO al competente Ufficio della Città Metropolitana Firenze a procedere agli adempimenti 

amministrativi relativi all’esproprio in quanto Autorità espropriante ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR 327/2001  

e s.m.i. nonché ai sensi art. 2, comma 3 lettera b), della Legge Regionale 30/2005;

DI DARE ATTO che gli  adempimenti  approvati  ai  punti  precedenti,  sono disposti  ai  sensi  dell'articolo 8, 

commi 4 e 5, della L.R. 39/2005, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del DPR n. 327 del 

08/06/2001 come modificato dal D.Lgs n. 330 del 27/12/2004 (inamovibilità dell'opera);

DI NOTIFICARE il presente  atto alla Società Q.tHermo s.r.l.; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli Enti ed ai soggetti coinvolti nel procedimento in 

oggetto;

DI RENDERE DISPONIBILE il presente atto alla pubblicazione dell’Albo Pretorio della Città Metropolitana 

di Firenze alla pagina web http://attionline.cittametropolitana.fi.it/;

DI PRECISARE che  la Società  Q.tHermo s.r.l. resta pienamente responsabile per quanto riguarda eventuali 

danni  a  terzi,  comunque  causati  dalla  realizzazione  e  nell’esercizio  delle  opere  oggetto  del  presente  atto, 

sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

DI  RICORDARE che  il  presente  provvedimento  deve  sempre  essere  custodito,  anche  in  copia,  presso 

l’impianto e che il  richiedente è tenuto ad esibire i documenti ed a consentire eventuali  ispezioni,  nonché a  

fornire agli organi competenti le informazioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento dell'attività e per il rispetto degli obblighi  previsti dalla presente autorizzazione;

DI PRECISARE che gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana entro 60 giorni,  o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,  nei modi ed alle  

condizioni specificamente previsti dalla legge;

DI DARE ATTO che il presente atto, reso ai sensi della LR 39/2005, costituisce i seguenti titoli abilitativi:

 Autorizzazione Unica alla produzione di energia (D. Lgs 387/03 e L.R. 39/05);
 Variante allo strumento urbanistico comunale (D.Lgs 387/03 e D.Lgs 152/06);
 Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, D. Lgs 152/06);
 Autorizzazione Paesaggistica (D. Lgs 42/04 e s.m.i.);
 Permesso  a  costruire  (art  10  DPR  380/2001),  che  acquista  piena  efficacia  all’ottemperanza  delle 
prescrizioni speciali n.23 e 24 riportate nell’allegato al verbale della conferenza dei servizi del 06/08/2015, dando 
mandato al Comune di Sesto Fiorentino ad adottare tutti i necessari atti conseguenti;
 Dichiarazione di pubblica utilità Indifferibilità e Urgenza” dei lavori e delle opere nonché l’apposizione 
del  “Vincolo  preordinato  all'esproprio”,(  L.R.  39/2005  -  articoli  52-ter  e  52-quater  del  DPR  n.  327  del 
08/06/2001; 
 Nullaosta Valutazione Ostacoli Navigazione Aerea (Codice della Navigazione; Codice di sicurezza del  
volo a bassa quota);
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 Nullaosta  all’allacciamento  alla  rete  elettrica  (  Del.  Autorità  Energia  Elettrica n.  99/2008  e  Del. 
328/2012/R/EEL “TICA”)-ENEL;
 Parere favorevole sul progetto da parte dei VV.F. (art. 2 del DPR 151/2011);

DI INFORMARE CHE: 
1. al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di  
autorizzazione, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità responsabili dei 
provvedimenti amministrativi sanzionatori e relativi atti collegati, per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo abilitativo Autorità responsabili provvedimenti amministrativi 

sanzionatori

Autorizzazione Unica alla produzione di energia (D. 

Lgs 387/03 e L.R. 39/05

Città Metropolitana di Firenze.

Variante allo strumento urbanistico comunale (D.Lgs 

387/03 e D.Lgs 152/06)

Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio.

Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, 

D. Lgs 152/06)

Città Metropolitana di Firenze

Permesso  a  costruire  (art  10  DPR 380/2001)- che 
acquista  piena  efficacia  all’ottemperanza  delle 
prescrizioni speciali n.23 e 24 riportate nell’allegato al 
verbale della conferenza dei servizi. 

Comune di Sesto Fiorentino

2. gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel 
provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni 
previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Allegati:
Allegato 1:Verbale prima seduta Conferenza dei Servizi e suoi allegati  (costituiti da 18 pareri  istruttori e una 
osservazione);
Allegato 2: Verbale seconda seduta Conferenza dei Servizi e suoi allegati (costituiti da 19 pareri e lo schema delle 
osservazioni e controdeduzioni);
Allegato 3: Verbale terza seduta Conferenza dei Servizi e suoi allegati  (Istruttoria della PO Gestione Rifiuti e 
Bonifiche  costituita dalla nota interna n.1505/2015 e  schema riassuntivo delle prescrizioni speciali);
Allegato 4: Prescrizioni;
Allegato 5: contributo istruttorio finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 
29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis.

Firenze            23/11/2015                   

POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
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“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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