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 Faniello, Comune di Vagli Sotto e Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.
VERBALE
In data odierna, 2 luglio 2021, alle ore 11.30 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
In data 19 febbraio 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame
dell’istanza per le seguenti motivazioni:
•
coinvolgere l’Unione di Comuni della Versilia nel procedimento valutativo e autorizzativo per le opere a
cielo aperto ricadenti nel territorio del Comune di Stazzema;
•
acquisire un parere da parte della Avvocatura regionale e del Settore Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in merito alla conformità dell'intervento con il PABE Vigente;
In data 16 aprile 2021 si è tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi che ha chiesto al
proponente di riformulare l’istanza come progetto coordinato delle due concessioni estrattive Cava Faniello
3MM e Cava Collettino Vagli est 2MM;
Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:
Comune di Vagli Sotto
Comune di Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
ARPAT Dipartimento di Lucca
AUSL Toscana Nord Ovest
le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nullaosta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:
Amministrazioni

parere e/o autorizzazione

Comune di Vagli Sotto

Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva
Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Nulla osta impatto acustico
Autorizzazioni per il territorio di propria competenza

Comune di Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia
Provincia di Lucca

Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Parere di conformità ai propri strumenti

Autorità di Bacino
Settentrionale
Regione Toscana

distrettuale

pianificatori
dell'Appennino Parere di conformità al proprio piano

Autorizzazione alle emissioni diffuse
Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti
altre autorizzazioni di competenza
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio Autorizzazione paesaggistica
per le province di Lucca e Massa Carrara
Autorizzazione archeologica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
ARPAT Dipartimento di Lucca
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 Vagli Sotto

geom. Giancarlo Carmassi
dott. geol. Nicola Landucci

Vedi parere reso in conferenza
Unione Comuni della Versilia
Vedi parere reso in conferenza
Regione Toscana
Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati
AUSL Toscana Nord Ovest
Vedi parere reso in conferenza
ARPAT Dipartimento di Lucca
Vedi nota allegata al presente verbale
Autorità di Bacino Appennino Settentrionale
Vedi nota allegata al presente verbale
Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. ing. Francesco Vettori
dott. ing. Alessandro Fignani
dott. geol. Maria Laura Bianchi
Inviata nota
Inviata nota
dott. arch. Raffaello Puccini
dott. geol. Anna Spazzafumo

Vedi parere reso in conferenza dei servizi
la conferenza dei servizi
Premesso che:
Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista
incaricato in rappresentanza della ditta proponente.
La presente conferenza è stata convocata per esprimere parere sul progetto coordinato delle due concessioni
estrattive Cava Faniello 3MM e Cava Collettino Vagli est 2MM.
°°°
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, prende atto che l’intervento presentato,
prevedendo un progetto coordinato delle due concessioni estrattive Cava Faniello 3MM e Cava Collettino
Vagli est 2MM, è conforme alle previsioni del PABE Monte Macina del Comune di Vagli Sotto, come
richiesto dalla conferenza di servizi nella precedente riunione. Poi, essendo impegnato in altra riunione,
delega la dott.ssa Anna Spazzafumo a presiedere la presente riunione.

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto precisa che Per quanto riguarda i volumi di scavo, all’interno
della relazione integrativa si indicano i volumi relativi alle due concessioni: 3253 m3 per la concessione
2MM, 3247 m3 per la concessione 3MM.
Il PABE approvato individuava per le due concessioni rispettivamente i seguenti volumi sostenibili: 78.000
m3 e 178.750 m3. La scheda norma del quadro propositivo prevede che, per l’allora comprensorio previsto
dal PRC in adozione corrispondente al Bacino Estrattivo Monte Macina, tale volumetria sostenibile
comprenda sia gli interventi nel Comune di Vagli Sotto che in quello di Stazzema.
Nell’assegnazione definitiva dei volumi in adeguamento al PRC l’Amministrazione comunale, con
Determinazione n°30 del 23/03/2020, attribuisce rispettivamente 26.733 m3 alla concessione 2MM e
133.666 m3 alla concessione 3MM. Tali volumetrie come previsto dal PRC sono entrambe comprese nel solo
comprensorio relativo al Comune di Vagli Sotto e quindi utilizzabili solo per progetti localizzati al suo
interno.
Non risulta possibile quindi utilizzare tali volumetrie per progetti previsti nel territorio del Comune di
Stazzema anche se ricadenti all’interno dello stesso Bacino estrattivo.
A seguito delle modifiche apportate il progetto di coltivazione in esame può ritenersi conforme al PABE
Monte Macina.
Il Comune di Vagli Sotto, dopo aver specificato gli aspetti prima evidenziati, da riportare nel verbale della
conferenza dei servizi, esprimere parere favorevole.
La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni già
espresso nelle precedenti riunioni;
Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia riferisce il parere della commissione del paesaggio:
Premesso che il progetto proposto è conforme alle previsioni del Quadro Progettuale del PABE vigente, in
quanto l’area di intervento “a cielo aperto” per la realizzazione del nuovo ingresso e del bastione della
strada di accesso è disciplinata come area “in coltivazione mista” di cui all’Art. 6.3 delle Norme Tecniche
di Attuazione del PABE.
La Commissione, al fine di valutare nel dettaglio le soluzioni progettuali proposte, richiede che siano
prodotti elaborati progettuali di maggior dettaglio (piante, sezioni, foto-inserimenti e/o render con viste più
ravvicinate rispetto a quelle contenute negli elaborati proposti).
La Commissione, inoltre, chiede precisazioni riguardo la motivazione dell’uso di geoblocchi per la
realizzazione del bastione, in quanto auspica che si faccia ricorso all’uso di materiali lapidei.
Il Rappresentante della Regione Toscana conferma i pareri inviati che contengono prescrizioni e
raccomandazioni;
Il Parco esprime parere favorevole chiedendo la presentazione di un report dettagliato di quanto era stato
previsto ed autorizzato, nelle precedenti PCA, relativamente alle misure di mitigazione, assegnando un
termine di 20 giorni per la consegna.
La Conferenza di servizi, visto che la documentazione richiesta dal Parco e dalla commissione del Paesaggio
della Unione dei Comuni non modifica il progetto, visti i pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni
presenti, decide di non riconvocarsi rimanendo in attesa della autorizzazione paesaggistica della Unione dei
Comuni della Versilia.
La Conferenza di servizi da atto che sono allegati al presente verbale come parte integrante e sostanziale i
seguenti pareri e contributi:
1.
parere/contributo della Regione Toscana;
2.
parere/contributo di ARPAT Dipartimento di Lucca;
3.
parere/contributo della Autorità di Bacino Appennino Settentrionale.
La Conferenza di servizi prende atto che nel corso del presente procedimento sono stati acquisiti i pareri
favorevoli per silenzio assenso delle seguenti amministrazioni, che non hanno partecipato alle riunioni o non
hanno espresso il loro parere:
a)
Comune di Stazzema;
b)
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio;

c)

Provincia di Lucca.

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 12.00 la dott.ssa Anna Spazzafumo dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi.
Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 2 luglio 2021.
Commissione dei Nulla osta del Parco
Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dott. arch. Raffaello Puccini
dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storicoculturali…
specialista in analisi e valutazioni geotecniche,
dott.ssa geol Anna Spazzafumo
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo dott.ssa for. Isabella Ronchieri
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche
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