
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 12 del 2/04/2007   

VERBALE: 

 

Letto, approvato e sotto-
scritto. 

 

Il Presidente 
_____________________ 

   

Il Direttore 
_____________________ 

   

PUBBLICAZIONE: 

 

La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 

 

e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

 

Il Direttore 
_____________________ 

  

ESECUTIVITÀ: 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 

 

Seravezza, ____________ 

 

Il Direttore 
_____________________ 

   

OGGETTO: Parere ex art. 31, comma 8°, Legge regionale 
65/97, per l’adozione del Piano Strutturale del Comune di 
Stazzema  

L’anno duemilasette, addì 2 del mese di aprile, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004  

Presiede il Sig. Giuseppe Nardini  

Sono presenti n. 10 componenti; assenti n. 3 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - P -  

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Raffaello Puccini  

Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



IL    DIRETTORE  

________________  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Stazzema del 26 maggio 2006 
protocollo 5710, acquisita al protocollo del Parco in pari data al n. 2081, relativa alla adozione del 
Piano strutturale comunale;   

VISTI gli esiti dell’accordo di pianificazione realizzato tra il Comune di Stazzema, la 
Provincia di Lucca e la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 1/05, come risultano dal 
relativo verbale conclusivo del 24 gennaio 2007;  

VISTA la documentazione relativa al Piano Strutturale come modificato a seguito 
dell’accordo di pianificazione di cui sopra e definitivamente adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 29/01/2007, trasmessa al Parco in data 14 febbraio 2007, protocollo 565;  

CONSIDERATO con la nota di trasmissione di cui sopra il Comune di Stazzema richiede al 
Parco il rilascio del parere di cui all’art. 17 della L.R. 1/05;  

PRESO ATTO che il Piano strutturale in esame interessa aree del territorio comunale di 
Stazzema, ricadenti in area parco e in area contigua, come delimitate dalla Legge regionale 11 
agosto 1997, n. 65;  

VISTO l’art. 31 comma 8 della Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65;  

VISTO l’esito della istruttoria curata dalla U.O. Pianificazione territoriale, che ha effettuato 
una comparazione tra il piano urbanistico in parola e lo Schema di Piano per il Parco, approvato dal 
Consiglio Direttivo con delibera n. 6 del 22 febbraio 2000;   

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta, reso nelle riunioni del 
27 novembre 2006 e del 23 febbraio 2007, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;  

VISTO il parere espresso dal Comitato scientifico del 30 marzo 2007, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “B”;  

VISTA la Pronuncia di valutazione di incidenza, rilasciata ai sensi dell’art. 15 della Legge 
regionale 56/2000, con determinazione di P.V.I. n. 2 del 29 novembre 2006, della U.O. Ricerca e 
conservazione, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C”;  

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento;  

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;   

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 
unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rossi) espressi nei modi di legge  
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IL    DIRETTORE  

________________    

DELIBERA  

di fare propri i pareri espressi dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” e dal Comitato scientifico, allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “B”;  

di esprimere il seguente parere in merito al Piano Strutturale del Comune di Stazzema, adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/01/2007 e trasmesso al Parco in data 14/03/2007 
protocollo n. 565:   

Il quadro conoscitivo, in particolare quello relativo alla viabilità, per quanto espresso nei pareri 
allegati risulta carente dal punto di vista della precisa identificazione e classificazione delle strade 
soggette alle trasformazioni, e pertanto se ne auspica un approfondimento in tal senso;   

Le norme tecniche di attuazione, per quanto espresso nei pareri allegati risultano carenti di indirizzi 
di tutela degli alpeggi e pertanto se ne auspica una integrazione in tal senso;  

Relativamente alle seguenti nuove infrastrutture viarie, ritenute impattanti per le aree protette del 
Parco, caratterizzate da elevata naturalità ed elevato pregio paesaggistico ed ambientale, si esprime 
parere negativo: 

 

PRUNO – ANTRO DEL CORCHIA: si esprime parere negativo alla trasformazione del 
tratto di sentiero pedonale in viabilità carrabile; 

 

PALAGNA – GUFONAIO – STAZZEMA: si esprime parere negativo sia alla 
trasformazione del tratto di mulattiera storica tra le località Giardino e Gufonaio in viabilità 
carrabile, sia alla realizzazione di una nuova viabilità tra Gufonaio e Stazzema che andrebbe 
ad attraversare il crinale principale delle Alpi Apuane; 

 

SAN ROCCHINO – CASOLI (CAMAIORE): si esprime parere negativo per qualsiasi 
intervento propedeutico all’apertura di nuovi collegamenti sovracomunali, mentre si esprime 
parere favorevole ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tracciato carrabile 
esistente tra San Rocchino e Pomezzana; 

 

PUNTATO: si esprime parere negativo ad ogni intervento che preveda il prolungamento 
della viabilità carrabile esistente, che attualmente si attesta poco oltre la località Paduletto; 

 

VOLEGNO – RISVOLTA: si esprime parere negativo a tracciati che interessino l’area parco 
di progetto e l’area degli attuali SIR;  

Relativamente al tracciato TERRINCA – CANSOLI, che si trova in area contigua di parco, si 
raccomanda che non sia realizzata la trasformazione del tratto di mulattiera storica in viabilità 
carrabile;       
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IL    DIRETTORE  

________________   

Relativamente alla prevista funivia per il collegamento tra Levigliani e Antro del Corchia, si rileva 
come nelle tavole del Piano strutturale non risulta chiaramente identificato l’arrivo in quota di tale 
funivia. Si esprime pertanto parere favorevole alla sua realizzazione, prescrivendo che il punto di 
arrivo si attesti nei pressi dell’ingresso artificiale dell’Antro;  

Relativamente all’area a carattere produttivo del Colle del Cavallo UTOE 9E, si rileva come il 
previsto ampliamento può produrre potenziali impatti ambientali su un’area adiacente all’area 
protetta del Parco; in particolare si auspica che tale ampliamento non si configuri come una cava di 
inerti il cui esercizio è vietato sia in area parco che in area contigua di parco;  

di prendere atto e fare proprio quanto contenuto nella Pronuncia di valutazione di incidenza, 
rilasciata ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 56/2000, con determinazione di P.V.I. n. 2 del 
29 novembre 2006, della U.O. Ricerca e conservazione, di cui all’allegato C;  

di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Stazzema per quanto di competenza;  

di dare mandato all’U.O. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori 
adempimenti conseguenti al presente deliberato;  

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;                         
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