COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 100 del 15/10/2015
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI CENTRALE
TERMOELETTRICA A BIOMASSE DA UBICARSI NEL PIP PETRONA-LA TORRE, RILASCIATA DALLA EX
PROVINCIA DI FIRENZE ALLA SOC. RENOVO BIONERGY CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2410/2014 –
RICHIESTA DI CONTRODEDUZIONI DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATI
NICASTRO E GUERRA.

L’anno duemilaquindici, addì giovedì del mese di ottobre, alle ore 08:30 nella Residenza Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco
Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1
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IGNESTI FEDERICO
BACCI FRANCESCO
CASATI MARCO
CIANI LORETTA
RECATI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs.
267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA;
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico
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Premesso che in data 23/06/2014 l’ex Provincia di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 2410, ha rilasciato, ai
sensi della L.R. 39/2005, alla soc. Renovo Bionergy Srl, l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della
centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel PIP Petrona – La Torre;
Vista la nota prot. n. 0514666 del 02/10/2015, pervenuta via PEC in pari data al protocollo comunale n.
6298, con la quale la Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso la “richiesta di riesame in autotutela”
presentata allo stesso Ente da parte dello Studio Legale Avvocati Nicastro e Guerra ai fini dello revoca e/o
annullamento dell’Atto Dirigenziale di cui sopra, richiedendo a quest’Amministrazione di fornire le
controdeduzioni a detta richiesta in merito al punto 1.;
Rilevato che per quanto riguarda il punto 1. – di ns. specifica competenza – della richiesta di autotutela
“Violazione del Regolamento Urbanistico Comunale di Scarperia, approvato con delibera C.C. n. 13 del
28.01.2010”, pur ritenendo l’intervento conforme sotto il profilo urbanistico (la Scheda XIII fa riferimento
infatti alla preclusione per le sole industrie a rischio di incidente rilevante e non menziona quelle insalubri di
Ia classe), emerge qualche perplessità in relazione al comma 7 dell’art. 96 del Regolamento Urbanistico
dell’ex Comune di Scarperia che recita ”L’insediamento oppure l’attivazione di industrie a rischio di incidente

rilevante e/o insalubri di classe I è ammessa solo nell’area di Pianvallico …”;
Considerato che appare oggi quantomeno prudente e corretto procedere alla valutazione della conformità
urbanistica della costruzione e dell’esercizio dell’impianto a biomasse alla luce dei rilievi svolti dagli istanti
per il riesame in autotutela;
Ritenuto pertanto, in considerazione della delicatezza della materia, per un maggior senso di trasparenza e
di sicurezza al fine di fugare ogni dubbio che potrebbe insorgere, acquisire un parere legale in merito;
Visto il parere rilasciato dal Legale incaricato Avv. Francesco Vallini;
Ritenuto che la conformità urbanistica dell’intervento risulti attestata in ragione della esplicita e specifica
previsione della Scheda XIII di cui all’art. 65 del vigente Regolamento Urbanistico, come correttamente
coordinata con la generale previsione di cui all’art. 96 u.c. del R.U.C. medesimo;
Considerato altresì che appare quantomeno dubbio procedere alla classificazione dell’impianto a biomasse
quale “industria insalubre di I^classe”, contemplata dall’art. 96 del R.U.C., in conseguenza della presunta
automatica assimilazione dell’impianto medesimo alle “Centrali termoelettriche” di cui alla Parte prima, lett.
C) n. 7 dell’Allegato al D.M. 5.9.1994;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di confermare il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica n. 2410/2014, relativamente alla conformità urbanistica;
2. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Rodolfo Albisani, in servizio presso il Set 
tore Edilizia ed Urbanistica;
3. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pub 
blicazione;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, D. Lgs. 267/2000.

INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Parere Tecnico
AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comu 
ne.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).
PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco
Federico Ignesti

