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data della firma digitale del:
 Presidente: Alberto Putamorsi

Parco Regionale delle Alpi Apuane

 Il Direttore: Antonio Bartelletti

estratto dal verbale del
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Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Deliberazione
n. 50
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

OGGETTO: Piano per il Parco: modifiche cartografiche ex L.R.
56/2017 e ulteriori rettifiche puntuali per errori materiali ai
perimetri dell’area protetta

data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di novembre, alle ore 17,00
presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito
il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato
con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto
2018.

Parere di regolarità contabile:

Sono presenti componenti n. 7 – assenti n. 1

 non necessario
 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio
 Affari amministrativi e contabili

(A = assente; P = presente)

Alessio Berti
Stefano Caccia
Giacomo Faggioni
Mirna Pellinacci
Antonella Poli
Alberto Putamorsi
Marco Tonazzini
Alessio Ulivi

P
A
P
P
P
P
P
P

Responsabile procedimento amministrativo
Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

presiede Alberto Putamorsi

La presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Consiglio direttivo
Viste la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;
Premesso che il Consiglio di gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con proprie deliberazioni:
a) n. 280 del 28 giugno 1996, ha affidato al prof. Arch. Roberto Gambino l’incarico di Coordinatoreurbanista per la redazione del Piano per il Parco delle Alpi Apuane;
b) n. 516 del 15 novembre 1996, ha approvato la “Relazione preliminare”, contenente gli indirizzi
metodologici per la redazione del Piano in questione;
c) n. 28 del 3 marzo 1998, ha approvato il documento “Ipotesi per il Parco – scenari e strategie di Piano
per la tutela e lo sviluppo”;
Premesso altresì che il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con proprie
deliberazioni:
a) n. 6 del 22 febbraio 2000, ha approvato lo “Schema di Piano per il Parco delle Alpi Apuane”, con i
relativi allegati;
b) n. 27 del 23 luglio 2002, ha approvato la “Proposta di Piano per il Parco”, su cui acquisire i prescritti
pareri della Comunità del Parco e del Comitato scientifico;
c) n. 8 e n. 9 del 30 marzo 2006, ha approvato le intese sui perimetri e le direttive per le aree contigue
del Parco, rispettivamente con le province di Lucca e Massa Carrara;
d) n. 1 del 29 gennaio 2007, ha stabilito di procedere all’adozione/approvazione del Piano per il Parco,
in fasi successive, con il ricorso allo stralcio della materia delle “attività estrattive”;
e) n. 46 del 29 novembre 2007, ha adottato il Piano per il Parco delle Alpi Apuane, prendendo atto
dello Studio e della Valutazione d’incidenza e dopo aver acquisito i prescritti pareri obbligatori della
Comunità del Parco e del Comitato scientifico, nonché il parere vincolante del Consiglio Regionale,
espresso con deliberazione n. 96 del 25 luglio 2007;
f) n. 21 del 3 agosto 2012, ha preso in esame le osservazioni pervenute sulla proposta di Piano adottata
e si è espresso in merito, approvando il nuovo Piano controdedotto, da sottoporre a successiva
Valutazione Ambientale Strategica;
g) n. 11 del 12 aprile 2013, ha preso atto del “rapporto ambientale” e della “sintesi non tecnica” della
V.A.S., definendo le procedure partecipative;
h) n. 3 del 14 maggio 2014, ha preso atto del “parere motivato” della V.A.S. e ha conseguentemente
rivisto il Piano controdedotto con l’approvazione della “dichiarazione di sintesi” della stessa V.A.S.;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, che ha definitivamente approvato
il Piano per il Parco delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Piano”), ai sensi del combinato disposto degli artt.
110, comma 3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;
Visto l’art. 1, comma 1 della L.R. 6 ottobre 2017, n. 56 e succ. mod. ed integr., che ha determinato
modifiche alla perimetrazione dell’area parco e dell’area contigua (conseguenti al Piano approvato con
deliberazione del Consiglio direttivo 21/2016), con specifico riferimento a territori dei comuni di Borgo a
Mozzano, Camporgiano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia e Piazza al Serchio;
Visto altresì il comma 2 dell’art. 1 della citata L.R. 56/2017 e succ. mod. ed integr., che assegna al Consiglio
direttivo il compito di provvedere alle modifiche cartografiche degli allegati al Piano approvato con propria
deliberazione 21/2016;
Stabilito di procedere – parallelamente agli adempimenti dsella L.R. 56/2017 e succ. mod. ed integr. – anche
alla rettifica puntuale dei limiti cartografici stabiliti dal Piano nel solo caso di errori materiali, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 21, comma 1 della L. 10 novembre 2014, n. 65 e succ. mod. ed integr. e
all’art. 27, comma 4, della L. 19 marzo 2015 n. 30 e succ. mod. ed integr.;

il Direttore (o suo delegato)

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 31 del 18 luglio 2018, che ha riconosciuto l’esistenza di
errori materiali puntuali, da rettificare, nei nuovi perimetri del Parco scaturiti dal Piano, in corrispondenza di
porzioni di cave in esercizio di lapidei ornamentali, attualmente poste in aree non più destinate a tale attività,
ma previste da piani estrattivi autorizzati prima dell’acquisizione di efficacia dello stesso Piano, escludendo
le difformità in ampliamento rispetto al limite esterno del progetto autorizzato;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 42 del 19 ottobre 2018 che ha dettato subcriteri e direttive
per la correzione degli errori materiali dei perimetri del Piano per il Parco di cui sopra, relativamente alle
aree di cava, indicando di condurre ulteriori verifiche o acquisire documentazione per evidenziare
l’eventuale esistenza di altri casi oltre quelli indicati nella propria deliberazione n. 31/2018;
Acquisite, nel frattempo:
a) l’integrazione documentale inviata dal comune di Carrara (ns. prot. n. 2867 dell’8 ottobre 2018)
relativa alla cava “6 Piastriccioni C”, che – a differenza di quanto acquisito in precedenza –
documenta l’esistenza di un cantiere estrattivo autorizzato, senza difformità, presente in area parco
dopo l’acquisizione di efficacia del Piano;
b) la nuova segnalazione inviata dal comune di Massa (prot. n. 3208 del 12 novembre 2018), che
documenta l’ulteriore caso per la cava “Calacatta Rocchetta M43”, localizzata nel bacino marmifero
industriale di Carrara e Massa, con porzioni autorizzate, senza difformità, presenti in area contigua
dopo l’acquisizione di efficacia del Piano;
Verificato che entrambi i casi sopra detti rientrano nei criteri e subcriteri di ammissibilità stabiliti con le
deliberazioni del Consiglio direttivo 31/2018 e 42/2018, in quanto si tratta di cave:
a) in attività con estrazione di lapidei ornamentali;
b) localizzate in aree non più destinate all’attività di cava, ma previste da piani estrattivi autorizzati
prima dell’acquisizione di efficacia del Piano, con l’esclusione di eventuali difformità in
ampliamento rispetto al limite esterno autorizzato;
Tenuto conto che le due porzioni di cave, capaci di soddisfare i criteri di cui sopra, presentano tutte uno
sviluppo in sotterraneo;
Dato atto che la deliberazione del Consiglio direttivo 31/2018:
a) ha approvato l’istruttoria per il riconoscimento degli stessi errori materiali da rettificare, le cui
conseguenti correzioni cartografiche sono state demandate al presente atto,
b) l’istruttoria compiuta con lo stesso provvedimento va modificata ed integrata con le risultanze
istruttorie della presente deliberazione;
Confermati le motivazioni, i criteri, i subcriteri e le scelte operate nelle deliberazioni del Consiglio direttivo
31/2018 e 42/2018;
Considerato che il Piano presenta altresì anche altri errori materiali da correggere, non direttamente
collegati ad attività estrattive o comunque non riferibili a piani estrattivi autorizzati prima dell’acquisizione
di efficacia del Piano, la cui descrizione e giustificazione è presente nella relazione tecnica allegata in atti
alla presente deliberazione;
Tenuto dunque conto che gli interventi di modifica e rettifica dei perimetri del Parco scaturiti dal Piano
approvato nel 2016, sono raggruppabili nelle seguenti tre categorie:
a) previsti e stabiliti, senza dettaglio cartografico, dalla L.R. 56/2017, recante “Disposizioni transitorie
per il Piano del parco delle Alpi Apuane”, così come modificata ed integrata dagli artt. 33 e 34 della
L.R. 12 dicembre 2017;
b) relativi ad errori materiali in corrispondenza di attività estrattive, di cui alla propria deliberazione
31/2018, con le integrazioni istruttorie previste dal presente provvedimento amministrativo e sopra
definite;
c) conseguenti ad altri errori materiali non rientranti nei casi previsti dalla precedente lettera b) e
dunque non legati a piani estrattivi;

il Direttore (o suo delegato)

Verificata la dimensione in superficie complessiva delle variazioni apportate ai perimetri del Parco, rispetto
a quanto approvato con la propria deliberazione 21/2016, come riportato nella sottostante tabella:
area parco (ha)
Piano per il Parco
(delibera C.D. 21/2016)

L.R. 56/2016 e succ. mod.
ed integr:
Deliberazione C.D.
31/2018
ulteriori errori materiali
(non legati a piani estrattivi)

Variazioni cartografiche
(conseguenti al presente atto)

area contigua p.d. (ha)

20.604

– 699

29.611

aree estrattive (ha)
1.602

+ 699

– 1.096
(*) –
(***)

1

(**)

+1

0

19.904

29.214

1.603
(*) valore effettivo 0,79 ha
(**) valore effettivo 0,59 ha
(***) valore effettivo 0,03 ha

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo,
completa dei suoi allegati testuali e grafici;
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente, come riportato nel frontespizio del
presente atto;
Con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Faggioni) espressi nelle forme di legge,

delibera
per quanto detto e motivato in narrativa:
1) di approvare le modifiche cartografiche conseguenti alla L.R. 56/2017 e succ. mod. ed integr., nonché le
rettifiche puntuali, per errori materiali, dei perimetri dell’area protetta, così come definiti dal Piano per il
Parco delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre
2016;
2) di dare atto che, per effetto del precedente punto, conseguono modifiche cartografiche e testuali
descrittive negli elaborati del Piano sotto elencati, che – allegati al presente atto – vanno a sostituire i
corrispondenti elaborati di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:
a) Relazione generale;
b) Elaborati grafici:
b1) “Inquadramento territoriale”, in scala 1/250.000;
b3) “Articolazione territoriale”, in scala 1/50.000;
b4) “Siti bioitaly”, comprensivi dei Siti della Rete Natura 2000, in scala 1/50.000;
b5) “Unità territoriali”, in scala 1/50.000;
b7) “Progetti e programmi di valorizzazione”, in scala 1/250.000;
b8) stralci d’approfondimento relativi alla perimetrazione e alla zonizzazione dell’area parco e
dell’area contigua, oltre ai perimetri delle “aree contigue di cava” di cui all’allegato
cartografico della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., in scala 1/10.000;
− C.T.R. R.T. – foglio “Carrara”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Fornaci di Barga”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Gorfigliano”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Gragnana”;

il Direttore (o suo delegato)

− C.T.R. R.T. – foglio “Nocchi”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Pescaglia”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Vagli Sopra”;
a cui si aggiungono, per completezza descrittiva dei perimetri:
− C.T.R. R.T. – foglio “Barga”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Castelnuovo Garfagnana”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Ceserano”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Fabbriche di Vallico”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Forte dei Marmi”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Ghivizzano”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Massa”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Ortonovo”;
− C.T.R. R.T. – foglio “Piazza al Serchio”;
f) elaborati dello studio d’incidenza:
f3) “Habitat naturali di interesse comunitario e perimetrazione del Parco”, in scala 1/50.000;
f4) “Perimetrazione dei SIR e dell’area Parco, in scala 1/50.000;
f5) “Carta dei Geositi”, in scala 1/50.000;
3) di attestare che la cartografia, redatta su C.T.R. alle scale sopra definite, è reciprocamente conforme nei
formati analogico (cartaceo) e digitale utilizzati (raster tipo *.pdf e vettoriale tipo *.shp), per cui gli
stessi saranno depositati, presso la Regione Toscana, in copia conforme all’originale, insieme ai
perimetri dell’area parco e dell’area contigua, secondo la struttura prevista dal documento di specifica
tecnica approvato con decreto dirigenziale n. 3212 del 7 giugno 2005;
4) di dare atto che l’intera documentazione del Piano è disponibile alla consultazione sul sito istituzionale
del Parco, all’indirizzo web:
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_pianificazione_governo_territorio_piano_parco_2018.htm

delibera
altresì – con voti 5 favorevoli e 2 astenuti (Berti e Faggioni) – l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
________________________
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