
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 
AVVISO 

 
Oggetto: 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. Loc. Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI): 

• Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’ esercizio, ai sensi della LR 
39/2005 e del  Dlgs 387/2005; 

• 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. 

 
Richiedente: Q.tHermo s.r.l. 
 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 12 comma 4 della L.R. n. 39/2005 e dagli articoli 52-ter 

e 52-quater del D.P.R. n 327 del 08/06/2001, si rende noto che in data 05/08/2014 la Società Q.tHermo S.r.l, 

con sede legale in Via Baccio da Montelupo, 52 – 50142 Firenze (FI), a seguito della pronuncia di 

compatibilità ambientale di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di cui all’oggetto, 

espresso con DGP n. 62 del 17.04.2014, ed in ottemperanza a quanto specificamente definito nella succitata 

Deliberazione, ha proceduto ad aggiornare la documentazione ripresentando a questa autorità competente le 

seguenti istanze: 

- domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia 

elettrica ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 39/2005 e dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003; 

- domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, in quanto 

ricadente nella categoria IPPC 5.2 di cui all’allegato VIII alla Parte II del succitato decreto; 

Il progetto in esame interessa i Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Firenze, è localizzato in Via 

del Pantano, in Loc. Case Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) e consiste nella realizzazione di un 

impianto d’incenerimento di rifiuti non pericolosi con recupero di energia e nelle relative opere connesse, 

quale, in particolare, la linea elettrica a 132 kV per la cessione dell’energia prodotta di lunghezza circa pari a 

2,9 km, che collegherà l’impianto alla Cabina Primaria ENEL “Osmannoro”, a sua volta collegata alla RTN 



tramite le linee a 132 kV Peretola-Osmannoro n° 408 e Osmannoro – Calenzano n° 406 di proprietà della 

Soc. TERNA S.p.A. L’impianto è costituito da n. 2 linee d’incenerimento, la potenzialità massima di 

esercizio sarà pari a 198.400 t/a con un potere calorifico inferiore PCI= 9.500 KJ/Kg corrispondente a circa 

2.269 Kcal/Kg di rifiuto. La potenzialità media sarà pari a 136.760 t/a con un potere calorifico inferiore 

PCI= 12.757 KJ/Kg corrispondente a circa 3.047 Kcal/Kg di rifiuto. 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03, dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 

152/06 dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/01, l’autorizzazione alla realizzazione delle opere in progetto 

comporta variante urbanistica, sia con riferimento alla posa in opera del cavo elettrico, per cui sono definite 

le fasce di rispetto, sia con riferimento al sito di intervento,per cui l’art. 23.3 delle norme generali del 

regolamento urbanistico del comune di Sesto Fiorentino, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

71 del 12/12/2006. Quest’ultimo, infatti, prevede l’adozione di un piano attuativo esteso all’intero polo 

funzionale di riferimento. Si comunica, inoltre, che contestualmente viene richiesta, ai sensi del R.D. 

1755/1933, la concessione per l’utilizzo di un pozzo. 

Si comunica altresì che il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza dei lavori e delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure 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 D.P.R. n 327 del 08/06/2001 come modificato dal D. Lgs. n 330 del 27/12/2004. 

Le particelle catastali interessate dal progetto in oggetto sono le seguenti: 

Comune di SESTO FIORENTINO: strada provinciale SP 5 Lucchese per Prato, non censita. 

Foglio n. 46, particelle n. 123, 135, 147, 298, 320, 430, 432, 434, 436, 438, 441, 443, 444, 593; 

Foglio 47: particella n. 179. 

Foglio n. 59 , particelle n. 70, 73; 

Foglio n. 60: particelle n. 51, 61, 67, 73, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 121, 152, 153, 159, 163, 164, 166, 

171, 173, 176, 179, 180, 183, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 

270, 287; 

Foglio n. 61: particelle n. 2, 14, 40, 41, 54, 55, 59, 61, 62, 81, 82, 85, 565; 

Comune di CAMPI BISENZIO: 



Foglio n. 36: particelle n. 158, 160, 166, 167, 168, 175, 343, 363, 626; 

Comune di FIRENZE: 

Foglio n. 27:particelle n. 1, 61, 665, 791, 1010. 

Tutti gli elaborati presentati sono depositati presso gli uffici della Provincia di Firenze e possono essere 

consultati nella loro interezza previo appuntamento concordato tramite mail all’indirizzo: 

energia@provincia.fi.it e/o rifiuti@provincia.fi.it.. Gli elaborati potranno essere consultati/scaricati in 

formato pdf anche alla pagina web della Provincia di Firenze: http://www.provincia.fi.it/ambiente/tutela-

del-territorio/autorizzazione-integrata-ambientale/ 

Ai sensi dell’art. 29-quater commi n. 2 e 3, del Dlgs. 152/06, ai sensi della LR 39/2005 ed ai sensi del DPR 

327/2001 , chiunque vi abbia interesse potrà presentare in forma scritta osservazioni sul progetto in 

argomento, indirizzandole alla Provincia di Firenze – Direzione “Urbanistica e Ambiente”, via Mercadante 

42 – 50144 Firenze, FAX 0552761255, PEC provincia.firenze@postacert.toscana.it entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di pubblicazione dell' avviso. 

Il presente avviso è pubblicato anche su un quotidiano a diffusione nazionale o locale. 

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. 

 

IL Responsabile del Procedimento  Geom Fabrizio Poggi 

 


