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 Fossa Tomei, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.
VERBALE
In data odierna, 13 agosto 2021, 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 Vagli Sotto
 Provincia di Lucca
 Regione Toscana
 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
 Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
 Unione Comuni Garfagnana
 ARPAT Dipartimento di Lucca
 AUSL Toscana Nord Ovest
della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco;
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
Comune di Vagli Sotto

parere e/o autorizzazione
Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva
Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Nulla osta impatto acustico
Provincia di Lucca
Parere di conformità ai propri strumenti
pianificatori
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Parere di conformità al proprio piano
Settentrionale
Regione Toscana
Autorizzazione alle emissioni diffuse
Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti
altre autorizzazioni di competenza
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Autorizzazione paesaggistica
paesaggio per le province di Lucca e Massa Autorizzazione archeologica
Carrara
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Unione Comuni Garfagnana
Autorizzazione e/o parere taglio boschivo
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
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Preso atto che
nell’ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi, garantita dal Parco
con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 26.06.2015, nei termini previsti delle 48 ore antecedenti lo
svolgimento della presente conferenza e nell’ambito del periodo di consultazione corrispondente a 60
giorni decorrenti dalla data di avvio sono pervenute le seguenti osservazioni:
1. 02.07.2021, protocollo 2528, segnalazione della associazione Apuane Libere, relativa a difformità
ed inadempienze rispetto alle autorizzazioni rilasciate;
2. 23.07.2021, protocollo 2806, segnalazione della Federazione Speleologica Toscana, relativa alla
intercettazione di cavità carsiche;
Precisato che il 12.08.2021, protocollo 3070, è pervenuta al Parco da parte del Comune di Vagli Sotto una
relazione relativa al sopralluogo effettuato dai consulenti tecnici del Comune a seguito della segnalazione
di Apuane Libere;
Precisato che
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:
geom. Giancarlo Carmassi
dott. geol. Nicola Landucci

Comune di Vagli Sotto
Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nota inviata
Regione Toscana

Inviata nota

Parere non favorevole
AUSL Toscana Nord Ovest

Inviata nota

Parere favorevole con prescrizioni
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 dott. geol. Brunello Forfori, il dott. geol. Zeno Giacomelli,
il dott. agr. Alberto Dazzi, in qualità di professionista incaricati.
°°°
Il professionista incaricato illustra il progetto di coltivazione.
Il Rappresentante del Parco in merito alle segnalazioni relative alle inadempienze, difformità e
intercettazione di cavità carsiche, osserva quanto segue:
1. Prende atto che il Comune di Vagli Sotto in data 12.08.2021 ha trasmesso una relazione di
sopralluogo contenente anche le contro deduzioni della ditta;
2. Precisa che la segnalazione della FST del 23.07.2021, relativa alla intercettazione di una cavità
carsica all’interno di una galleria di escavazione è relativa alla cava Campo dell’Indo, di altra ditta,
che in data 03.06.2021, protocollo n. 2135, aveva già segnalato al Parco l’intercettazione di tale
cavità;
3. Ritiene necessario attendere i risultati del sopralluogo già effettuato o ancora da effettuarsi da parte
del Comando Guardaparco e dei Carabinieri Forestali;
Il Rappresentante del Parco rileva che l’intervento proposto e la relativa area presentano le seguenti
criticità:
1. nell’area di cava sono presenti numerose cavità carsiche di cui deve essere approfondita la reale
localizzazione e il valore ambientale, anche al fine di individuare le opere che ne garantiscano la
migliore tutela e fruizione;
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2.

l’intervento di escavazione va a trasformare diverse aree vergini, occupate anche da vegetazione
boschiva nonché appartenenti ad un nodo forestale, producendo un considerevole allargamento della
superficie trasformata ed un conseguente impatto paesaggistico sull’intera Valle di Arnetola;

Il Rappresentante del Parco, stante le criticità di cui sopra, prima di valutare la documentazione di
progetto e segnalare l’eventuale carenza documentale, ritiene necessario che la conferenza di servizi
effettui un sopralluogo coinvolgendo anche la Federazione Speleologica Toscana, nonché sollecitando
anche la presenza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la valutazione
dell’impatto paesaggistico e l’Unione dei Comuni della Garfagnana per la valutazione delle
trasformazioni delle aree boscate;
La Conferenza di servizi concorda con la richiesta del Parco e stabilisce di effettuare un sopralluogo
congiunto con la FST, in data 21 settembre 2021 o in una data precedente da concordarsi con tutti i
soggetti coinvolti.
Alle ore 11:15 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,
13 agosto 2021
Commissione dei Nulla osta del Parco
Presidente della commissione, specialista in analisi e
valutazioni dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni
storico-culturali…
specialista in analisi e valutazioni geotecniche,
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott. arch. Raffaello Puccini

dott.ssa geol Anna Spazzafumo
assente

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
Conferenza dei servizi
Comune di Vagli Sotto

geom. Giancarlo Carmassi

dott. geol. Nicola Landucci

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini
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Direzione ambiente ed energia
Settore Miniere, Autorizzazioni in
materia di Geotermia e Bonifiche

Al Parco Regionale Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed energia
Settore Autorizzazioni ambientali
Settore Sismica
Settore Genio Civile Toscana Nord
Settore Autorizzazioni rifiuti
Settore Tutela della natura e del mare
ARPAT
Dipartimento di Lucca

OGGETTO:

p.c.

Direzione Urbanistica e politiche abitative
Settore Tutela, riq. e valorizzazione paesaggio

p.c.

Direzione Ambiente ed energia
Settore VIA, VAS, opere pubbliche strategiche
Settore ser. Pubblici Locali, energia inquinamento

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA
regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Cava Fossa dei Tomei C Società: Escavazioni Marmi Edron Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 13.08.2021 ore 10:00

In riferimento alla convocazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in data 13 Agosto 2021, prot. n.
AOOGRT/314537 del 03.08.2021, si rappresenta che non è stato possibile, visti i tempi estremamente ridotti
di preavviso, espletare le attività previste per il RUR, ed in particolare la convocazione di una nuova
conferenza interna come previsto dall'art.26/ter della L.R. 40/2009.
Preso atto che ad oggi non è pervenuto il contributo tecnico di ARPAT, si conferma il parere unico
regionale, non favorevole, espresso con nota prot n. AOOGRT/268535 del 28.06.2021.
Eventuali informazioni potranno essere assunte da:
- Andrea Biagini
tel. 055 438 7516
Cordiali saluti
Per il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

www.regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

58100 Grosseto, via Cavour, 16
tel. 0564/ 20155
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