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faetoescavazionesrl@onpec.it
Comune di Vagli Sotto
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Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Miniere
Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti
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Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it
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Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it
e p.c.
Consiglio Direttivo
Commissione tecnica del Nulla Osta
Ufficio Affari contabili e personale
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Oggetto: Cava Borella, ditta Faeto Escavazione srl - Comune di Vagli Sotto. Istanza di proroga della pronuncia
di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015. AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
In riferimento all’istanza in oggetto, acquisita al protocollo del Parco in data 05.04.2022, protocollo n. 1425,
perfezionata in data 07.05.2022 protocollo n. 1887, si comunica quanto segue:
•
ai sensi dell'art. 27 bis, comma 9, il Parco è competente al rilascio della proroga della sola PCA;
•
la procedura per il rilascio della proroga è disciplinata dall’art. 57 della legge regionale n. 10/2010;
•
la proroga è concedibile a condizione che al progetto non siano apportate modifiche;
•
il Parco ai fini della valutazione della istanza, come previsto dal comma 3, art. 57 della legge regionale n. 10/2010,
consulterà i soggetti competenti in materia ambientale tramite la convocazione di una conferenza di servizi
semplificata;
•
il responsabile del procedimento è la dott.ssa geol. Anna Spazzafumo, della UOC Pianificazione territoriale,
telefono 0585 799423, posta elettronica aspazzafumo@parcapuane.it
I soggetti competenti in materia ambientale possono prendere visione dell’istanza e della relativa documentazione
tecnica depositata nella seguente pagina web del Parco:
http://www.parcapuane.toscana.it/FTP_VIA/conferenze_servizi_new.htm
Distinti saluti
Il Responsabile Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffello Puccini
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