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 Madielle, Comune Massa, procedura di valutazione di impatto ambientale per proroga e variante del
progetto di coltivazione.
VERBALE
In data odierna, 28 giugno 2022, alle ore 9.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi
convocata 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 31 marzo 2022 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame della
istanza per richiedere chiarimenti e documentazione integrativa;
Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:
Comune di Massa
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 Amministrazioni interessate sono chiamate a rilasciare il proprio contributo in merito alla procedura di
valutazione di impatto ambientale;
Precisato che
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:
AUSL Toscana Nord Ovest
Vedi parere reso in conferenza dei servizi
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara
Vedi parere reso in conferenza dei servizi
Regione Toscana, Genio Civile
Vedi contributo allegato
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Vedi parere reso in conferenza dei servizi

dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco
dott.ssa Licia Lotti
Inviata nota
dott. arch. Raffaello Puccini
la conferenza dei servizi

Premesso che:
Partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Emanuele Sirgiovanni in qualità di professionista
incaricato in rappresentanza della ditta proponente.
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica che sono pervenuti i seguenti
parerei/contributi:
• Regione Toscana, Settore Genio Civile, parere favorevole.
La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest conferma quanto espresso nel parere favorevole di cui al
Prot. Az. USL n. 577728 del 30/03/2022;
La Rappresentante dell’ARPAT Dipartimento di Massa Carrara per quanto riguarda il SIA rileva la necessità
di uniformare la simbologia e le legende delle tavole. Il SIA dovrà essere aggiornato al momento della
approvazione dei PABE comunali. Si chiede che vengano rappresentate le modifiche al piano di gestione
delle acque meteoriche dilavanti, conseguenti alle nuove lavorazioni previste, in particolare si chiede che
venga presentata una tavola di raffronto sulla gestione delle acque prima e dopo le modifiche, dove devono
essere riportate anche le aree di gestione del materiale movimentato (detrito).
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, vista la documentazione integrativa pervenuta,
esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale con la condizione di inviare
entro 15 giorni dal ricevimento del presente verbale il piano di monitoraggio.
La Conferenza di servizi preso atto dei pareri e contributi favorevoli pervenuti e vista la richiesta di
chiarimenti e integrazioni di ARPAT, sospende i lavori in attesa di acquisire il contributo definitivo di
ARPAT.
Alle ore 9.45 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, 28 giugno 2022.
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, prende atto che, a riunione conclusa, è pervenuto
al protocollo del Parco il parere favorevole della Commissione del paesaggio del Comune di Massa, che si
allega al presente verbale.
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
assente
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara
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Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

Prot. n. AOO-GRT/

Data

da citare nella risposta
Allegati

Risposta al foglio del 27/05/2022 numero 0002144

Oggetto: Cava Madielle, ditta De Angelis Giovanni srl - Comune di Massa. Istanza di rilascio
dellapronuncia di compatibilità ambientale, D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt.
52 eseguenti.
Contributo Istruttorio
RIF.237
Parco Regionale delle Alpi Apuane
e.p.c.

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere

In riferimento alla nota riscontrata, esaminate le integrazioni scaricate il 24/06/2022, tramite il
portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si
comunica quanto segue:
-Per
quanto
riguarda
il
RD
1775/1933,
il
professionista
nella
relazione
Integrazioni_CdS_310322_.pdf, dichiara che “si conferma che la De Angelis Giovanni srl è titolare
di concessione per utilizzo di acque pubbliche dal Fosso delle Madielle e dalla Sorgente
Omomorto. Si rappresenta, inoltre, che le acque di lavorazione hanno un ciclo chiuso, dato che
l’attività di cava è dotata di un efficace sistema di recupero e depurazione delle acque di
lavorazione.”
Da un controllo amministrativo risulta in essere la concessione di cui sopra (pratica C 198/36-40,
sidit 658/2021).
-Per quanto riguarda il RD 523/1904, dalle integrazioni emerge che parte delle aree di coltivazione
da autorizzare vanno ad interessare tratti di reticolo TN438364 denominato “TRATTO DA
APPROFONDIRE”.
Dagli elaborati disponibili e a seguito del sopralluogo effettuato il 6/04/2022 dal personale del
Settore scrivente, è risultato che il tratto del reticolo di cui sopra non è rappresentativo di linee di
deflusso morfologicamente riconducibile e connesso, ad elementi di reticolo idrografico presente a
monte individuati con le sigle TN438357 e TN25629
In considerazione di quanto sopra esposto, anche nelle more di procedimento di revisione del
reticolo idrografico, non si ravvedono motivo ostativi al procedimento in oggetto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)
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