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Oggetto: Cava Piastrone - Comune di Stazzema. Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale
n. 19 del 01.10.2018. Comunicazione di avvio del procedimento e indizione di conferenza di servizi semplificata ai
sensi dell’art. 14 bis, L. 241/1990 e s.m.i.
In riferimento all’istanza in oggetto, acquisita al protocollo del Parco in data 29.06.2022, protocollo n. 2688, visti i
chiarimenti pervenuti con nota del 04.08.2022, n. 3353, si comunica quanto segue:
•
ai sensi dell'art. 27 bis, comma 9, il Parco è competente al rilascio della proroga della sola PCA;
•
la procedura per il rilascio della proroga è disciplinata dall’art. 57 della legge regionale n. 10/2010;
•
la proroga è concedibile a condizione che al progetto non siano apportate modifiche;
•
il Parco ai fini della valutazione della istanza, come previsto dal comma 3, art. 57 della legge regionale n. 10/2010,
consulterà i soggetti competenti in materia ambientale tramite la convocazione di una conferenza di servizi
semplificata;
•
il responsabile del procedimento è la dott.ssa geol. Anna Spazzafumo, della UOC Pianificazione territoriale,
telefono 0585 799423, posta elettronica aspazzafumo@parcapuane.it
Con la presente inoltre si indice conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14
della L. 241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire gli atti, pareri, assensi comunque denominati da parte delle
amministrazioni interessate.
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proponente Vincenti srl
vincenti@pec.dominiocertificato.it

A tal fine si comunica che:
- la documentazione progettuale della pratica in oggetto è consultabile e scaricabile sul sito del Parco tramite il
link: http://www.parcapuane.toscana.it/FTP_VIA/conferenze_servizi_new.htm
- entro 15 giorni dalla notifica della presente le amministrazioni interessate possono chiedere eventuali
integrazioni o chiarimenti;
- le amministrazioni coinvolte devono rilasciare pareri, contributi, nulla osta, autorizzazioni di competenza entro
il termine perentorio di 60 dalla data odierna, precisando che la mancata comunicazione entro il termine
stabilito equivale ad assenso ai sensi della L. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.
Distinti saluti
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Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffello Puccini
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