PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti

La Società In.Gra. s.r.l. con sede legale in loc. San Michele in Piazza Al Serchio in Provincia di
Lucca esercente la cava "Col Pelato Poggio di Sante", avvisa che è stato depositato presso la sede
del Parco Regionale delle Alpi Apuane a Massa, via Simon Musico, 8 la documentazione
progettuale riguardante l’istanza di autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione
già autorizzato.
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data 29/06/2022
Il progetto riguarda il completamento delle opere già autorizzate e non ancora realizzate secondo il
vigente progetto di coltivazione. I lavori prevedono unicamente il completamento degli sbassi già in
corso sino alla quota di 764 mslm per il cantiere Col Pelato e 686 mslm ca. per il cantiere Poggio di
Sante.
Il progetto prevede un'escavazione di ca. 9.000 t annue utili di lapidei ornamentali e la pronuncia di
compatibilità ambientale ha validità temporale pari a cinque anni dalla data di notifica dell'atto.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Casola in Lunigiana Provincia di Massa Carrara ed
interessa a livello di impatti il territorio del Comune/i di Minucciano Provincia di Lucca.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: SIR-ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”
(Codice sito: IT5120015), SIR SIC “Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d’ Equi” (Codice sito:
IT5120008).
Per l'intervento in oggetto dovranno essere acquisite le seguenti autorizzazioni, intese, pareri,
concerti, nulla osta o atti di assenso:
- Parco Regionale delle Alpi Apuane: Pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva di Nulla
Osta del Parco e autorizzazione al vincolo idrogeologico, pronuncia di Valutazione di Incidenza;
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso il Parco
delle Alpi Apuane, via Simon Musico, 8 e il Comune di Casola in Lunigiana.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Parco all’indirizzo: http://www.parcapuane.toscana.it. Chiunque abbia interesse può
presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie
scritte, relative alla documentazione depositata, tramite:
posta elettronica certificata PEC: parcoalpiapuane@pec.it;
posta all'indirizzo: Parco Regionale delle Alpi Apuane - Casa del Capitano, Fortezza di
Mont’Alfonso - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
fax al numero 0583 644635
Il legale rappresentante

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0002710 del 30-06-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di rinnovo della Pronuncia di
Compatibilità Ambientale relativa al progetto di coltivazione già autorizzato della cava
denominata “Col Pelato Poggio di Sante” Comune di Casola Lunigiana e non ancora completato

