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, 31 marzo 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
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
Autorità di Bacino Appennino Settentrionale
Richiede documentazione integrativa
Regione Toscana, Genio Civile
Richiede documentazione integrativa
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Vedi parere reso in conferenza dei servizi

Dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco
Dott.ssa Licia Lotti
Inviata nota
Inviata nota
Dott. arch. Raffaello Puccini
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PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

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 professionista incaricato illustra la variante al progetto di coltivazione.
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane rileva quanto segue:
1.
relativamente allo Studio di Impatto Ambientale la ditta, contestualmente alla istanza di VIA, ha
inviato un suo aggiornamento, che per un mero disguido non è stato caricato sul portale web del Parco,
e pertanto le Amministrazioni interessate non hanno potuto visionarlo;
2.
non risulta invece pervenuto alcun Studio di Incidenza, pertanto se si dovesse confermare il suo
mancato invio al momento dell’inoltro della istanza, la ditta dovrà provvedere ad inviarlo elaborandolo
sulla base della normativa attualmente vigente, DGRT n. 13/2022;
3.
non risulta pervenuto il programma di monitoraggio relativo alla presente variante;
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica altresì che sono pervenute richieste di
documentazione integrativa da parte della Autorità di Bacino Appennino Settentrionale e della Regione
Toscana, Genio Civile;
La Rappresentante dell’ARPAT Dipartimento di Massa Carrara fa presente quanto segue.
Si osserva che, nella relazione tecnica visionata, si rimanda, per l’espressione di una NUOVA PCA, alla documentazione già in possesso degli enti di controllo, con la motivazione che i lavori in progetto non comporteranno alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato.
A questo proposito si ritiene che, in generale, non è pensabile rimandare alla documentazione redatta per la
vecchia istanza di PCA, in quanto possono essere sopravvenute nuove disposizioni normative.
Nel caso specifico si ritiene necessario adeguare la documentazione (ovvero il SIA) in relazione almeno ai
contenuti del PRC, approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 21 luglio 2020 con Deliberazione n.
47/2020 e si ritiene di dover tenere in considerazione anche i PABE del Comune di Massa, seppure ancora in
fase di adozione.
Dal momento quindi che non è stata fornita la documentazione prevista ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 per i
procedimenti di VIA, questo Dipartimento non dispone di valutazioni tecniche fornite dal proponente sulle
quali poter esprimere il proprio parere.
Qualora gli Enti preposti ritengano sufficiente rilasciare una proroga, e non una nuova pronuncia di compatibilità, potrà essere prodotto solo un confronto tra la documentazione trasmessa in precedenza e le novità
normative sopraggiunte dall’ultima PCA, indicando come saranno colmate le eventuali incongruenze/mancanze.
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 Conferenza di servizi, visto quanto sopra, sospende la riunione richiedendo gli approfondimenti e la
documentazione integrativa richiesta dalle varie Amministrazioni;
Alle ore 9.30 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, 31 marzo 2022
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°°°

Commissione dei Nulla osta del Parco

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 di servizi
ARPAT Dipartimento di Massa Carrara

Dott.ssa Licia Lotti

AUSL Toscana Nord Ovest

Dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Dott. arch. Raffaello Puccini
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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

