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Commissione tecnica del Nulla Osta
Ufficio Affari contabili e personale
Parco Regionale delle Alpi Apuane
sede
Oggetto: Cave Carcaraia Arabescato e Carcaraia B - Società Cave Carcaraia srl – Comune di Vagli Sotto (LU).
Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi
dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006. AVVIO.
In riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di
coltivazione delle cave Carcaraia Arabescato e Carcaraia B, ubicate nel Bacino di Carcaraia, comune di Vagli Sotto
(LU), acquisita al protocollo del Parco in data 01.10.2021, protocollo n. 3690, perfezionata in data 18.03.22, protocollo
n. 1189 ed integrata in data 02.09.2022, protocollo n. 3717, si comunica quanto segue:
1. L’avviso al pubblico, di cui all’art. 24 dlgs 152/2006, che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la documentazione relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale sono
pubblicati e disponibili sulla seguente pagina web del Parco:
http://www.parcapuane.toscana.it/FTP_VIA/conferenze_servizi_new.htm
2. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può
presentare osservazioni.
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proponente Cave Carcaraia s.r.l.
carcaraia@onpec.it

3. Entro i successivi trenta giorni il Parco può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al
loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle
eventuali integrazioni documentali, il Parco convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e
tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di
servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, è la dott.ssa geol.
Anna Spazzafumo, telefono 0585 799423, indirizzo di posta elettronica: aspazzafumo@parcapuane.it
Distinti saluti
Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini
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5. L’Ufficio cui potrà rivolgersi per eventuali ed ulteriori informazioni, previa intesa telefonica, è il Settore Uffici
Tecnici con sede a Massa, via Simon Musico n. 8, telefono 0585 799423, 61, 47, 88;

