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N°
Allegati n°

P.E.C.

Q.tHermo s.r.l.
Via Baccio da Montelupo 52

50142 Firenze
q.thermo@pec.i

t                                         

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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Città Metropolitana di Firenze
via Mercadante n.42 – 50144 Firenze
tel. 055 2760826
fax 055 2761255
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
http://www.cittametropolitana.fi.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

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
autorizzazioni.ato3acqua@pec.it 

Publiacqua SpA
Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze

protocollo.publiacqua@legalmail.it 

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

i                Direzione IV Tronco
Via di Limite snc - 50013 Campi Bisenzio

Comando Regionale Carabinieri Toscana 
Ufficio Logistico S.M.

L.no Pecori Giraldi Guglielmo, 4 - 50122 Firenze
afi36880@pec.carabinieri.it

Comando Prov. Vigili del Fuoco di Firenze
Via La Farina, 18 -50132 Firenze

com.firenze@cert.vigilfuoco.it

Enel Distribuzione spa
Comp. territoriale Toscano

Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze (FI)
eneldistribuzione@pec.enel.it 
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ENAC S.p.a. Servizio Operatività
Via Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma

protocollo@pec.enac.it
operazioni.centro@enac.gov.it

aero.firenze@enac.gov.it

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

Via Salaria, 716 - 00138 Roma
protocollogenerale@pec.enav.it

funzione.psa@pec.enav.it

Min. Svil. Economico Comunicazioni
Isp. Terr. per la Toscana 

Via Pellicceria, 3 - 50123 Firenze
com.isptsc@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero della difesa-Dir. Generale dei Lavori
 e del Demanio – 2° Reparto – 6°Divisione

Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma
Alla c.a. Cap. Magg. Capo Andrea Massaroni

Comando R.F.C. Regionale Toscana
Ufficio Logistico

Palazzo S. Caterina – Via Cavour, 49 – 50129 Firenze

Aeronautica Militare 
                                     Comando I° Regione Aerea
                                    Reparto Territorio e Patrimonio
                                    Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano

              Comando Marittimo Nord (MARINANORD)
                               Ufficio Infrastrutture e Demanio

                                          Viale G.Amendola, 7 - 19122 La Spezia

------DIREZIONI ED UFFICI INTERNI --------------
Direzione Viabilità

Ing. Carlo Ferrante

P.O. Pianificazione Territoriale e Valutazioni Ambientali
Arch. Davide Cardi

P.O. Comparti Idraulici
Ing. Andrea Morelli

P.O. Risorse Idriche
Ing. Francesco Pugi

P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Francesca Forni

P.O. Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto
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Dott. Alessandro Varallo

P.O. Caccia e Pesca
Dott.ssa Simona Pieri

Oggetto: CONVOCAZIONE  SECONDA  SEDUTA  DECISORIA  DELLA  CONFERENZA  DEI 
SERVIZI ai sensi dell’art. 12 della L.R. 39/2005-Dlgs 387/2003- Progetto 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. Comune di Sesto 
Fiorentino (Fi), loc. Case Passerini. 

- Aggiornamento  della  Domanda  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  a  seguito  della 
pronuncia di compatibilità ambientale (DGP n.  62/2014), con effetto di variante agli strumenti 
urbanistici vigenti.

- DPR 327/2001  smi,  art.52  quater  -  Procedimento  con  valenza  di  dichiarazione  di  pubblica 
utilità, urgenza indifferibilità e inamovibilità delle opere, con effetto di variante agli strumenti 
urbanistici vigenti e attivazione delle relative misure di salvaguardia nonché apposizione del 
vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto.

Proponente: Q.thermo s.r.l
Pratica n.: 233.13.39

Visto che con note  ns.prot.  n° 0530498,  n.  0530523 e  n.  0530533 del  18/11/2014,  n.  0531994,  n.  
0532032 e n. 0532071 del 19/11/2014 è stato trasmesso agli Enti in indirizzo il verbale della prima seduta della  
Conferenza dei Servizi sull'intervento di cui all'oggetto.

Considerato che la prima seduta, tenutasi regolarmente in data 17 Novembre u.s., è stata sospesa per 
acquisire  la  documentazione  integrativa  richiesta  dalla  scrivente  Amministrazione  e  altri  soggetti  invitati  in  
Conferenza dei servizi.

Visto  che  Q.Thermo,  con  nota  PEC  prot.  70  del  16/12/2014,  ha  provveduto  a  consegnare  la 
documentazione integrativa tramite PEC a tutti gli Enti e Società in indirizzo ed a questa Amministrazione con 
ns.prot. 0578466, 0578464, 0578460, 0578455, 0578449, 0578441 del 17/12/2014.

Vista la nota del 04/02/2015 ns. prot. 0066260, con la quale il Proponente ha richiesto la sospensione 
temporanea del procedimento ed il rinvio della Conferenza dei servizi già programmata per il 11/02 p.v. per la  
necessità  di  presentare  ulteriori  integrazioni  volontarie,  a  completamento  ed  a  maggior  chiarimento  delle 
integrazioni già trasmesse agli Enti e Società in indirizzo con nota del 16/12/2014 n.70. 

Considerato che 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 fissata per il 
giorno 11 Febbraio 2015 e convocata da questa Amministrazione con note PEC del 09.01.2014 prot. n. 0014649  
del 09/01/2015 e prot. n. 0022634  del 13/01/2015.

  
Visto  lo  statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Delibera  della  Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città 
metropolitana,  nelle more dell’approvazione di propri regolamenti,  applica quelli  della Città metropolitana di  
Firenze e garantisce i servizi e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima.

Visto  che  Q.Thermo,  con  nota  PEC prot.  26/15  del  23/04/2015,  ha  provveduto  a  consegnare  la  
documentazione integrativa tramite PEC a tutti gli Enti e Società in indirizzo ed a questa Amministrazione con 
ns.prot. 0213000, 0213006 e 0213032 del 23/04/2015.

4



Tutto  ciò  premesso  con  la  presente  si  comunica  il  riavvio,  a  far  data  dal  23/04/2015,  del 
procedimento  ai sensi dell’artt. 12 e 13 della L.R. n. 39/05, all’interno del quale è ricompreso il riavvio  
dell’endoprocedimento dell’AIA.

Con la presente è indetta, ex artt. 21 e seguenti della L.R. 40/09 e ex art. 14 e segg. della L 241/90, la 
seconda seduta decisoria della conferenza dei Servizi unificata energia/AIA per l’esame della pratica in 
oggetto per il giorno giovedì 18 giugno 2015 ore 09,30     p.v.   presso la Città metropolitana di Firenze, sala 
riunioni, piano Terreno, della sede di Via Mercadante n. 42.

Si invitano i soggetti in indirizzo a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante  
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione e/o ad 
inviare il  parere e/o richieste integrazioni entro la data della seduta ,  al  n.fax 0552761255 o via  PEC 
all’indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Si invitano inoltre 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.  

Si ricorda che, in mancanza di un Vs. riscontro, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 40/2009,  “il provvedimento  
finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,  
nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o  comunque  invitate  a  
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”.

Si ricorda che, ai sensi art. 12 c.2 della L.R.39/2005 “Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del  
procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle  
di carattere paesaggistico e ambientale.(…)” e c.3: “Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le  
infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.”

Si ricorda che il Procedimento unificato acquisisce le seguenti autorizzazioni sulle quali sono 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 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;;
 Autorizzazione  Paesaggistica  (D.  Lgs  42/04  e  smi)  –  Comune  di  Sesto 
Fiorentino/Soprintendenza per i Bni Architettonici e Paesaggistici;
 Permesso a costruire (art 10 DPR 380/2001)- Comune di Sesto Fiorentino;
 Dichiarazione  di  pubblica  utilità  Indifferibilità  e  Urgenza”  dei  lavori  e  delle  opere  nonchè 
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;. 
 Concessione all’utilizzo del pozzo (TU n. 1775/1933) -Città metropolitana di Firenze;
 Nullaosta ENAC - ENAV per il camino (Codice della Navigazione; Codice di sicurezza del volo 
a bassa quota);
 Nullaosta all’allacciamento alla rete elettrica ( Del. Autorità Energia Elettrica n. 99/2008 e Del. 
328/2012/R/EEL “TICA”)-ENEL;
 Esame del progetto da parte dei VVF (art. 3 del DPR 151/2011);

Si ricorda altresì che il  Proponente ha richiesto la “Dichiarazione di Pubblica Utilità,  Indifferibilità e 
Urgenza” dei lavori e delle opere nonchè l’apposizione del “Vincolo preordinato all'esproprio”, con le procedure 
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di cui all'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 Dlgs. 330 del 27/12/2004. 

Ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  si  rende  noto  che  il  Responsabile  del  Procedimento, 
relativamente al rilascio dell’Autorizzazione Unica è il titolare della P.O. “Qualità Ambientale”, geom. Fabrizio  
Poggi,  mentre  il  Responsabile  per  la  fase  istruttoria  dell’endoprocedimento finalizzato  al  rilascio 
dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  è  la  titolare  della  P.O.  “Gestione  Rifiuti  e  Bonifiche”,  Dott.ssa 
Francesca Forni. 

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

Il Responsabile del Procedimento
Geom.Fabrizio Poggi

“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 presso il sistema della Città  
Metropolitana di Firenze. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale il  
documento 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 Città metropolitana di Firenze”

Recapiti dell’ U.O. Autorizzazione Attività Energetiche: 
Per.  agr.  Tommaso  Valleri   055/2760846  055/2761255   :  tommaso.valleri@cittametropolitana.fi.it, 

energia@cittametropolitana.fi.it
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