
Firenze, lunedì 28 dicembre 2015

Prot. N° 0689229 DEL 28/12/2015
Da citare nella risposta
Cl.  8.10  Cat.       Cas.       N°
Risposta alla lettera del

N°
Allegati n°1

PEC

Spett.le                Renovo Bioenergy Scarperia Srl
rebioscarperia@legalmail.it

e, p.c. Comune di Scarperia e San Piero
Servizio Urbanistica
alla c.a. di Rodolfo Albisani

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA dell’Autorizzazione Unica n.  2410  del 
23/06/2014 - autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a biomasse da 
0,999 MWE da ubicarsi nel P.I.P. Petrona -La Torre nel Comune di Scarperia e San Piero (Fi).
Richiedente: Renovo Bioenergy Scarperia Srl
Ns. rif. pratica: 240.38.36.14

VISTO l’Atto dirigenziale n. 2410 del 23/06/2014;

VISTE le prescrizioni indicate nell’A.D. n. 2410/2014, di seguito riportata:
Prescrizioni generali:
a) Iniziare i lavori entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio dell’atto di Autorizzazione;
(…)
e) Inviare a quest’Amministrazione Provinciale ed al Comune  di Scarperia e San Piero  -Settore Urbanistica e Edilizia  
la comunicazione d’inizio lavori almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio degli stessi.

Prescrizioni speciali:
(…)
i) Biomassa utilizzabile nell’impianto: (…) è necessario che prima dell’inizio dei lavori siano presentati gli accordi di  
reperimento  della  biomassa  locale,  nel  rispetto  della  filiera  corta,  come  da  schema  allegato  alla  DGP  n.  9  del  
13/01/2009.

CONSIDERATO che l’Atto Dirigenziale n° 2410/2014 è stato notificato a codesta Società mediante 
invio PEC con nota ns.prot. N° 0593185 del 29/12/2014, in seguito a svariati solleciti fax e Pec per il 
ritiro del medesimo. L’A.D.2410/2014 è stato inoltre in seguito ritirato personalmente dal Sig.Stefano 
Zanieri in data 20/01/2015. La data del 29/12/2014 è da considerarsi data di notifica dell’atto dalla  
quale decorrono quindi i termini previsti nelle prescrizioni di cui al punto a);

VISTA la comunicazione di inizio lavori è stata trasmessa a questa Amministrazione con nota PEC del 
23/12/2015 (ns.prot.0683075);

VISTO CHE la Ditta, nella comunicazione di cui sopra, fa presente che “(…),i lavori inerenti il Permesso  
di Costruire sopra indicato avranno inizio in data 28/12/2015)”;

PESO ATTO che:
1) la comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ritardo rispetto al termine stabilito;
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2) la comunicazione non è stata presentata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto all’inizio 
lavori;

3) la comunicazione di inizio lavori è stata presentata non completa degli allegati previsti al punto 
i) dell’ A.D. n. 2410/2014,

4) la comunicazione non è stata presentata sulla modulistica della scrivente Amministrazione  ed 
allegata alla presente;

SI COMUNICA 

con la presente l’avvio del procedimento,  ai  sensi dell'art  10 bis  L. 241/90 e s.m.i.,  di  revoca dell’  
Autorizzazione Unica n. 2410 del 23/06/2014 - autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della 
centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 MWE da ubicarsi nel P.I.P. Petrona -La Torre nel Comune 
di Scarperia e San Piero (Fi);

SI DIFFIDA  
La Ditta a iniziare i lavori nelle more della conclusione del presente procedimento.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione la Società in indirizzo 
ha diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. 

Decorso tale termine questo Ufficio provvederà,  con apposito atto,  alla revoca  dell’Autorizzazione 
Unica n. 2410 del 23/06/2014.

Si ricorda che il Responsabile del procedimento è il Per.agr.Tommaso Valleri Tel. 055/2760846 Fax. 
055/2761255  E.mail:  tommaso.valleri@cittametropolitana.fi.it

Distinti saluti
                                                       L’Istruttore tecnico 

Il Responsabile della PO Qualità Ambientale
           (Per.agr.Tommaso Valleri)      (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 U.O. Autorizzazione Attività Energetiche: 
Per.agr. Tommaso Valleri  055/2760846, fax 055/2761255 : tommaso.valleri@cittametropoliatna.fi.it, 
energia@cittametropolitana.fi.it 
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