
 
 

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, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio 
unico regionale per progetto di coltivazione. 
 

VERBALE 
 
In data odierna, 20 dicembre 2021, alle ore 9.00 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 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 nulla-osta e degli 
atti di assenso, risultano quelle sotto indicate: 
 
Amministrazioni 
 

parere e/o autorizzazione 

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

Unione dei Comuni della Versilia Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 

Provincia di Lucca 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 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 Stazzema dott. ing. Arianna Corfini 
Vedi parere reso in conferenza 
Unione Comuni della Versilia dott. ing. Francesco Vettori 
Vedi parere reso in conferenza 
Regione Toscana dott. ing. Alessandro Fignani 
Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati 
AUSL Toscana Nord Ovest dott. geol. Maria Laura Bianchi 
Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati 
Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi 

 
Premesso che: 
Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Lorenzo Vannucci in qualità di rappresentante della ditta proponente 
e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato. 
 

° ° ° 
 
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane chiede chiarimenti in merito alla titolarità dei beni oggetto 
dell’intervento, in relazione anche alla recente sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, n. 6132 del 
16 settembre 2021, che ha confermato la validità della sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, 
Umbria e Toscana n. 32 dell’11.6.2019. 
 
Il Professionista incaricato precisa che gli interventi estrattivi proposti non interessano i mappali oggetto della sentenza 
di cui sopra, ma rientrano tutti all’interno del mappale 297, acquisito da parte della ditta proponete a seguito di procedura 
fallimentare. 
 
Il Rappresentante della Regione Toscana, preso atto di quanto emerso in sede di conferenza di servizi, conferma quanto 
anticipato con pec prot. n. 0490692 del 18.12.2021, rappresentando di aver svolto una conferenza di servizi interna con i 
settori regionali competenti, ai sensi dell’art. 26 ter della L.R. 40/09. Da tale conferenza è emersa l’impossibilità a poter 
esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, specificatamente per quanto segnalato dal settore Autorizzazioni 
ambientali che non ha ricevuto in tempo utile il necessario contributo tecnico di ARPAT. Conseguentemente ha richiesto 
al RUR di rappresentare la necessità di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, ai fini dell’aggiornamento della posizione unica regionale. Diversamente il parere dovrà essere 
considerato espresso in senso negativo. 
 
Il Rappresentante del Comune di Stazzema espone il parere favorevole con le prescrizioni già dettate nella precedente 
conferenza dei servizi del 23/09/2021 e di seguito riportate: 
- dovrà essere stipulato un accordo con le altre ditte che operano nel bacino per la manutenzione ordinaria della viabilità 
di comparto, indicando come e chi dovrà; 
- dovrà essere ripristinato l’impianto di lavaggio delle gomme presente a valle della viabilità di comparto ed in prossimità 
della viabilità comunale della frazione di Arni; tale impianto dovrà essere messo in funzione anche in collaborazione con 
le altre società che utilizzano la viabilità di comparto. 
 
Il Rappresentante della Unione Comuni della Versilia comunica che le integrazioni prodotte a seguito del parere della 
Commissione del Paesaggio sono state esaminate dalla Commissione stessa con esito favorevole. 
 
Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest espone il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso e chiede 
chiarimenti rispetto al recupero della strumentazione già presente in cava relativamente al suo posizionamento rispetto 
all’area inibita. Il Dott. Lorenzoni precisa che gli strumenti che verranno recuperati sono tutti collocati al di fuori dell’area 
inibita. 
 
Il Rappresentante del Parco chiede che la ditta trasmetta una breve relazione tecnica con la rimodulazione delle misure 
di mitigazione da realizzarsi ai fini della VINCA, indicando quelle che non sono state realizzate a causa delle misure di 
sicurezza e quelle da realizzarsi in sostituzione, nonché aggiornando il complessivo cronoprogramma di attuazione. 
 



Il Rappresentante del Parco, in presenza di un parere negativo della Regione Toscana, probabilmente superabile una 
volta ottenuto il parere di ARPAT, propone di riconvocare la conferenza nella seconda metà del mese di gennaio, in modo 
da poter acquisire il parere mancante. 
 
Il Legale rappresentante della ditta proponente e il professionista incaricato sollecitano una rapida conclusione del 
procedimento anche al fine di non compromettere l’attività della ditta e l’occupazione degli addetti. 
 
La Conferenza di servizi sospende la riunione odierna e si riconvoca per la data del 20 gennaio 2021 alle ore 10.00. 
 
Alle ore 10.00 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa 
l’odierna riunione della conferenza dei servizi. 
Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 20 dicembre 2021 
 

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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Comune di Vagli Sotto 
 

dott. ing. Arianna Corfini 
 
 

Unione Comuni della Versilia 
 

dott. ing. Francesco Vettori 
 
 

Regione Toscana dott. ing. Alessandro Fignani 
 
 

AUSL Toscana Nord Ovest dott. geol. Maria Laura Bianchi 
 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 
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