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Invio tramite PEC

Q.tHermo s.r.l.
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze

q.thermo@pec.it 

Comune di SESTO FIORENTINO
Settore V – Assetto del Territorio

Via Dante Alighieri, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
protocollo@pec.sesto-fiorentino.net 

Comune di CAMPI BISENZIO
UFF. AMBIENTE

Via Pier Paolo Pasolini 18 - 50013 Campi Bisenzio
UFF. URBANISTICA

Piazza Dante 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

Comune di FIRENZE
DIREZIONE AMBIENTE

Via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze
DIREZIONE URBANISTICA

Via Andrea del Castagno 3 - 50132 Firenze
protocollo@pec.comune.fi.it

Autorità di Bacino del fiume Arno
Via de’ Servi, 15 - 50123 Firenze

adbarno@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Ufficio Genio Civile

Via San Gallo 34/A – 50129 Firenze
Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati

via di Novoli 26 – 50127 Firenze
Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e 

dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
via Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

Min. Beni e le Attività Culturali
Dir. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

L.no A.M. Luisa dè Medici, 4 – 50122  Firenze
mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it
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Soprintendenza Architettonica e del Paesaggio
Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze

mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica
Via della Pergola, 65 - 50125 Firenze

mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

ARPAT- Dip.Prov.Firenze
Via Ponte alle mosse 211 - 50144 Firenze

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

ASL 10 – Zona Nord-Ovest
Via Righi, 8 – 5019 Sesto Fiorentino (FI)

suap.prevnordovest@pec.asf.toscana.it
dipartimento.prevenzione@pec.asf.toscana.it 

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina
Via Cavour, 81 – 50129 Firenze

protocollo@pec.cbaf.it 

ATO Toscana Centro
Viale Poggi, 2 - 50125 Firenze

ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

Autorità Idrica Toscana
Conf. Terr. n. 3 Medio Valdarno

Via Verdi, 16 – 50122 Firenze
ato3acqua.toscana@postecert.it     

Publiacqua SpA
Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

protocollo.publiacqua@legalmail.it 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
Via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma

                Direzione IV Tronco
Via di Limite snc - 50013 Campi Bisenzio

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

ENAC S.p.a. Servizio Operatività
Via Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma

direzione.generale@postacert.enac.gov.it

ENAV S.p.a.
Soc. Italiana per la navigazione aerea

Via Salaria, 716 - 00138 Roma
protocollogenerale@pec.enav.it
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------DIREZIONI ED UFFICI INTERNI --------------

UO Gestione PTCP
Arch. Davide Cardi

UO Aree Protette e Biodiversità
Dott. Andrea Sonego

Direzione Viabilità
Ing. Carlo Ferrante

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Ing. Ennio Passaniti

PO Comparti Idraulici
Ing. Andrea Morelli

PO Risorse Idriche
Ing. Francesco Pugi

PO Gestione Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Francesca Forni

PO Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto
Dott. Alessandro Varallo

PO Caccia e Pesca
Dott.ssa Simona Pieri

URP
Dott. Gianfrancesco Apollonio

Oggetto:  Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 52 e seg. della 
LR 10/2010 per il progetto per la realizzazione e gestione di un  impianto di incenerimento rifiuti non 
pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Loc. 
Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Q.tHermo s.r.l.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI,   
ART. 56 LR 10/2010 E ART. 14 E SEGG. L.241/90  .

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, premesso che:

 -  in  data  17/04/2013,  il  proponente  soc.  Q.tHermo  srl,  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”,  presso la  scrivente  Direzione  (acquisita  al  prot. 
0164078 del 18/04/20139), provvedendo al contempo a depositare gli elaborati inerenti la procedura. Il 
Proponente  ha provveduto a versare gli  oneri  istruttori  relativi  alle  procedure di  VIA, di AIA e di 
Autorizzazione unica, secondo le norme vigenti;
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 -  in data 31/05/2013 con nota ns. prot.  0224452,  questa Amministrazione,  ha comunicato 
l’avvio del procedimento di VIA, richiedendo a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti  i pareri di 
rispettiva competenza entro 60 gg dalla pubblicazione dell’avviso di deposito, cioè entro il 05/08/2013;

- in data 05/06/2013 la società proponente Q.tHermo s.r.l., ai sensi dell’art. 52 della LR 10/2010 
relativamente alla procedura di V.I.A., ha pubblicato sul quotidiano “la Nazione” l’avviso di deposito 
della istanza e della relativa documentazione;

-  in  data  11/06/2013  alle  ore  18.00,  presso  il  Cinema  Grotta  -  Viale  Gramsci  387,  Sesto 
Fiorentino (FI), la società proponente  Q.tHermo s.r.l. ha svolto la  presentazione pubblica, così come 
richiesto dall’art. 52 comma 8 della L.R. 10/2010 e s.m.i., al fine di illustrare il progetto e lo studio di 
impatto ambientale;

 - ai sensi dell’art. 52 comma 10 della LR 10/2010, quest’autorità competente ha provveduto a 
pubblicare tutti gli elaborati del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale sul sito web 
istituzionale  alla  pagina:  http://server-nt.provincia.fi.it/conoscenza/termo/index.htm consultabili  e 
scaricabili senza riserve;

- in data 03/09/2013 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Firenze di via Mercadante 
42 a Firenze,  si  è tenuta la prima seduta della  Conferenza dei  Servizi  ai sensi  dell’art.  56 della  LR 
10/2010 e dell’art.14 e segg. della L. 241/90, convocata con nota del 31/07/2013 ns. prot. 0323538. La 
Conferenza dei servizi, principalmente, aveva deciso di 

 richiedere integrazioni al proponente da consegnare entro 90gg dalla data delle conferenza stessa a tutti  
gli Enti coinvolti; 
 eseguire  il  sopralluogo  da  svolgersi  giovedì  19  settembre  2013  con  ritrovo  alle  ore  10.00  presso  
l’impianto ISC di Quadrifoglio in loc. Case Passerini, comune di Sesto Fiorentino (FI);
 disporre la pubblicazione di avviso di deposito delle integrazioni ed riaprire i tempi per le osservazioni;
 richiedere al proponente di fornire le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico  
interessato, che dovranno essere depositate unitamente alla documentazione integrativa richiesta;
- in data 04/09/2013 e 05/09/2013 con note via PEC è stato trasmesso al proponente ed a tutti 

soggetti coinvolti ed interessati, il verbale della conferenza e le osservazioni pervenute.
-  in  data  19/09/2013  alle  ore  10.00  si  è  svolto  il  sopralluogo  presso  l’impianto  ISC  di 

Quadrifoglio  in  loc.  Case  Passerini,  comune di  Sesto Fiorentino  (FI).  Il  sopralluogo,  già  deciso in 
conferenza, è stato anche comunicato da questa direzione con nota ns. prot. 0380900 del 16/09/2013 a 
tutti gli enti coinvolti.

-  in data 23/10/2013 con nota ns.  prot.  0448585,  la  società Autostrade per l’Italia  ha fatto 
pervenire il  proprio parere con osservazioni  al progetto chiedendo maggiori  informazioni su alcuni 
aspetti progettuali e riservandosi di esprimere ulteriori valutazioni;

- in data 28/11/2013 con nota ns.  prot.  0505059,  la  società Autostrade per l’Italia  ha fatto 
pervenire un ulteriore parere chiedendo alcuni elaborati grafici;

-  in  data  02/12/2013  con  nota  via  PEC  prot.  0509992,  0509993,  0510112,  0510346,  il 
proponente ha depositato le integrazioni richieste, riportate nei seguenti file:

 001_INT001_Allegato E_Sezioni ambientali.pdf
 001_INT001_Integrazioni.pdf
 Controdeduzioni osservazioni.pdf

-  il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi,  le  osservazioni,  e  la  documentazione  integrativa 
richiesta e ad oggi depositata, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Firenze alla pagina: 
http://server-nt.provincia.fi.it/conoscenza/termo/index.htm     

- in data 03/12/2013 con nota ns. prot. 0512725, questa Amministrazione, ha comunicato il ri-
avvio del procedimento di VIA, richiedendo a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti  i  pareri di 
rispettiva competenza entro 60 gg dalla pubblicazione dell’avviso di deposito, cioè entro il 31/01/2014;
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- in data 02/12/2013 la società proponente Q.tHermo s.r.l., ai sensi dell’art. 52 della LR 10/2010 
relativamente alla procedura di V.I.A., ha pubblicato sul quotidiano “la Nazione” l’avviso di deposito 
delle integrazioni richieste;

- alla data del 31/01/2014, sono pervenute due osservazioni, anch’esse pubblicate sul sito web 
della Provincia di Firenze alla pagina suddetta.

Tutto ciò premesso, con la presente 

ai sensi dell’art. 56 della LR 10/2010 e dell’art.14 e segg. della L. 241/90 è convocata la seconda 
seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 10.00 PRESSO LA     
PROVINCIA DI FIRENZE, VIA MERCADANTE 42 FIRENZE, SALA RIUNIONI, PIANO TERRA  .

Codeste amministrazioni  sono invitate  ad assicurare la  partecipazione di  un proprio rappresentante 
legittimato, all’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione, 
e/o ad esprimersi entro la data della Conferenza che si esprimerà su:

 progetto definitivo;
 compatibilità ambientale ai sensi della LR 10/2010;

Si invitano i soggetti che non si sono ancora espressi, a far pervenire al più presto il 
proprio parere,   al fine di agevolare la redazione del verbale della stessa Conferenza.  

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento di 
V.I.A.  e  del  Procedimento Unificato,  è  il  Dirigente  della  Direzione  Urbanistica  e Ambiente,  Arch. 
Adriana Sgolastra. Il funzionario responsabile dell’istruttoria tecnica del procedimento di VIA, è l’Ing. 
Alessio Nenti.

Si prega di prendere contatti e inviare tutta la corrispondenza ai seguenti recapiti: 
Direzione Urbanistica e Ambiente – PO Qualità Ambientale
Via Mercadante 42 – 50144 Firenze
E-mail: via@provincia.fi.it  Fax 055.2761255
PEC: provincia.firenze@postacert.toscana.it
Ing. Alessio Nenti tel. 0552760036.

Rimanendo a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
             Il Dirigente della 
Direzione Urbanistica e Ambiente 
        (Arch. Adriana Sgolastra)

as/an
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del Dlgs.82/2005 modificato dal Dlgs. 235/2010 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.provincia.fi.it/albo.asp.
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, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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