
 
 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Settore Uffici Tecnici 

 
Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per 
l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento: 
 
Cava Cattani Lisciata, Comune di Fivizzano, procedura di valutazione di impatto ambientale e 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione. 
 

VERBALE 
 
In data odierna, 17 gennaio 2022, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi 
convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per 
l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto; 
 

premesso che 
 
Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni: 
Comune di Fivizzano 
Unione dei Comuni della Lunigiana 
Provincia di Massa Carrara 
Regione Toscana 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara 
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara 
AUSL Toscana Nord Ovest 
 
le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-
osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate: 
 
Amministrazioni 
 

parere e/o autorizzazione 

Comune di Fivizzano Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva 
Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 
Nulla osta impatto acustico 

Unione dei Comuni della Lunigiana Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 

Provincia di Massa Carrara Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori 
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale 

Parere di conformità al proprio piano 

Regione Toscana Autorizzazione alle emissioni diffuse 
Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti 
altre autorizzazioni di competenza 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per 
le province di Lucca e Massa Carrara 

Autorizzazione paesaggistica 
Autorizzazione archeologica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo istruttorio in materia ambientale 
 



AUSL Toscana Nord Ovest Contributo istruttorio in materia ambientale 
Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Parco Regionale delle Alpi Apuane Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
Pronuncia di valutazione di incidenza 
Nulla Osta del Parco 
Autorizzazione idrogeologica 

 
Precisato che 

 
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti: 
 
Comune di Fivizzano Sindaco Gianluigi Giannetti 
Vedi parere reso in conferenza 
ARPAT dipartimento di Massa Carrara dott. ssa Licia Lotti 
Vedi parere reso in conferenza 
Regione Toscana dott. ing. Alessandro Fignani 
Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati 
Parco Regionale delle Alpi Apuane dott.ssa geol. Anna Spazzafumo 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi 

 
Premesso che: 
 
Partecipa alla presente conferenza telematica l’Avv. Cristina Cattani in rappresentanza della ditta proponente 
e il dott. geol. Alberto Cattani in qualità di professionista incaricato. 
 

° ° ° 
 
Il Rappresentante del Parco comunica che la AUSL Toscana Nord Ovest, non potendo partecipare alla riunione 
odierna, conferma il parere favorevole precedentemente espresso. 
 
Il Rappresentante del Parco da atto del permanere del ricorso al TAR della regione Toscana e ritiene necessario 
che sia verificato che il PABE si sia effettivamente conformato alle prescrizioni della Cds ex art. 114, per gli 
aspetti oggetto di prescrizione per la cava Cattani Lisciata, chiedendone conferma al rappresentante del 
Comune 
 
Il Sindaco del Comune di Fivizzano conferma che, con delibera di Consiglio Comunale del dicembre 2021, è 
stata fatta la rettifica della precedente delibera pubblicando gli elaborati aggiornati col recepimento di tutte le 
prescrizioni relative alla cava in oggetto, stabilite dalla conferenza regionale; 
 
Viene data la parola al Professionista incaricato che illustra la documentazione integrativa presentata. 
 
Il Rappresentante di ARPAT chiede alcune precisazioni e puntualizza alcune tematiche ambientali, chiede 
inoltre che siano richiamate in autorizzazioni le seguenti prescrizioni: 

• le procedure e disposizioni contenute nella Relazione integrativa sono ritenute necessarie allo 
svolgimento dell'attività di cava; 

• il materiale utilizzato nelle rieste non deve essere dilavabile e non deve contenere limi; si ricorda che 
la marmettola che deve essere trattata come rifiuto e non può essere mischiata allo stabilizzato 
utilizzato per questo scopo; 

• la pulizia dei piazzali, in presenza di lavorazioni, deve avvenire con cadenza giornaliera e le operazioni 
eseguite vengano riportate su apposito registro; 

• l'invaso a quota 461 m riceverà esclusivamente AMD; 



• la viabilità della cava, nonché i piazzali di coltivazione, devono essere manutenuti in modo da 
assicurare che le AMD che interessano l'area di cava siano regimate con dossi e canalette a fianco della 
viabilità e convogliate nel bacino di quota 461 m; 

• venga verificato che le AMD non si dirigano verso l’area impianti; 
• per quanto riguarda i cumuli dei derivati da taglio stoccati sui piazzali, le acque meteoriche ricadenti 

su di essi dovranno essere raccolte ed inviate tramite tubazioni all'apposita cisterna di filtrazione e 
decantazione. Le rieste costruite allo scopo di contenere tali acque dovranno essere in grado di 
sostenere l'impatto di eventuali piogge violente; 

• Monitoraggio 
◦  Per quanto riguarda il rilevamento delle polveri, siano rilevate le componenti PM10 e PM 2,5 

presenti e sia specificato nella tabella dei monitoraggi che il punto di misura è presso lo spiazzo 
della Madonna del Cavatore; 

◦  per quanto riguarda l'analisi delle acque superficiali del Torrente Solco, le soglie di intervento sono 
i valori limite della TAB. 2 allegato 5 Parte IV del D.lgs n. 152/2006 indicati dal proponente; per 
la torbidità la soglia di intervento sarà media di almeno 5 torbidità rilevate a monte della cava 
durante eventi piovosi significativi. Per quanto riguarda l'IBE, le soglie di intervento sono quelle 
di Classe II. 

• In caso di allerta meteo si provveda a pulizie straordinarie e nel fine settimana o prima di periodi di 
sospensione lavorativa siano rimossi tutti i cumuli di materiale fine presenti nelle aree di cava e sulle 
strade di arroccamento. 

Si ritiene altresì indispensabile che i presidi di regimazione delle acque siano mantenuti efficienti anche durante 
i periodi di inattività della cava. 
 
Il Rappresentante della Regione Toscana in qualità di Rappresentante Unico Regionale ed in riferimento al 
proprio parere anticipato con PEC prot. RT n. 13266 del 14/01/22, preso atto dei rilievi formulati da ARPAT 
e ritenuto che gli stessi non richiedano l’espressione di un nuovo parere del settore regionale Autorizzazioni 
ambientali, conferma il proprio parere in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni 
contenute negli atti allegati alla comunicazione precedentemente citata. 
 
Il Rappresentante del Comune di Fivizzano esprime parere favorevole  
 
Il Rappresentante del Parco esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

- effettuare ogni opera necessaria alla corretta regimazione della acque lungo la viabilità di accesso alla 
cava; 

- evitare ogni interferenza con il deposito morenico; 
 
La Conferenza di servizi, visti anche i pareri espressi nella precedente riunione, esprime parere favorevole al 
rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico 
regionale, per il progetto di coltivazione della cava in oggetto, con le prescrizioni e condizioni espresse nel 
corso delle riunioni della conferenza e contenute nei relativi verbali. 
 
Il Parco precisa che il provvedimento di PCA (pronuncia di compatibilità ambientale) comprensivo di PAUR 
(provvedimento autorizzatorio unico regionale), come previsto dall’art. 27 bis del Dlgs 152/2006, potrà essere 
emesso una volta acquisite tutte le autorizzazioni necessarie alla attivazione del presente intervento e 
segnatamente l’autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale n. 35/2015 e l’autorizzazione 
paesaggistica. 
 
Alle ore 11.00 la dott.ssa Anna Spazzafumo in sostituzione del presidente dott. arch. Raffaello Puccini, dichiara 
conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi. 
Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 17 gennaio 2022 
 

Commissione dei Nulla osta del Parco 
 



Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni 
dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-
culturali… 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche 

dott.ssa geol. Anna Spazzafumo 
 
 

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo 
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e 
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche 

dott.ssa for. Isabella Ronchieri 
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