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 Prunelli Piastrina, 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, 4 agosto 2022, 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 la valutazione delle Osservazioni ai motivi del diniego trasmesse dal proponente;
premesso che
in data 4 maggio 2022 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi che, visti i pareri contrari
espressi dalla Soprintendenza e dal Parco - da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni
competenti della tutela dell’ambiente e del paesaggio – ha dato mandato al Parco di effettuare la
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge
241/1990;
in data 6 giugno 2022 il Parco ha comunicato al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della
istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
in data 20.06.2022, protocollo n. 2490 il proponente ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi
all’accoglimento della istanza;
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
• ARPAT Dipartimento di Lucca
• AUSL Toscana Nord Ovest
• Unione dei Comuni della Garfagnana
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
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Carrara
ARPAT Dipartimento di Lucca
AUSL Toscana Nord Ovest
Unione dei Comuni della Garfagnana
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Valutazione di compatibilità paesaggistica
Contributo istruttorio in materia ambientale
Contributo istruttorio in materia ambientale
Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
Contributo istruttorio in materia ambientale
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:
Regione Toscana
dott. ing. Alessandro Fignani
Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato
ARPAT Dipartimento di Lucca
Inviata nota
Vedi parere reso nella nota allegata al presente verbale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
dott.ssa arch. Teresa Ferraro
Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato
Parco Regionale delle Alpi Apuane
dott. arch. Raffaello Puccini
Vedi parere reso in conferenza dei servizi
la conferenza dei servizi
Premesso che:
La conferenza si svolge in modalità telematica e partecipa alla presente riunione il dott. geol. Brunello
Forfori in qualità di professionista incaricato.
Partecipa inoltre Andrea Biagini per la Regione Toscana.
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, vista l’assenza del Comune di Vagli Sotto,
contatta telefonicamente il suo consulente, dott. geol. Vinicio Lorenzoni, che comunica di non aver
programmato di partecipare alla riunione odierna e comunica altresì che gli risulta che anche gli altri
rappresentanti del Comune siano, al momento, impossibilitati a partecipare alla riunione.
Alle ore 10.15 viene pertanto avviata la riunione della conferenza di servizi.
°°°
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane ricorda che la conferenza di servizi si è già
espressa sul progetto nella riunione del 4 maggio scorso e che la presente riunione ha per oggetto
esclusivamente la valutazione delle osservazioni ai motivi del diniego, inviate dal proponente. Propone
pertanto che i lavori si svolgano secondo la seguente successione:
1)
il proponente, se lo ritiene, illustra le proprie osservazioni ai motivi del diniego;
2)
le Amministrazioni presenti, se lo ritengono, chiedono chiarimenti al proponente in merito alle
osservazioni presentate;
3)
il proponente lascia la riunione;
4)
le Amministrazioni valutano le osservazioni ai motivi del diniego presentate dal proponente;
Il Rappresentante del Parco precisa inoltre che sono pervenuti i seguenti contributi, da parte delle
Amministrazioni interessate:
1)
contributo/parere/autorizzazione della Regione Toscana;
2)
contributo/parere/autorizzazione di ARPAT;
3)
contributo/parere/autorizzazione della Soprintendenza;
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Il Professionista incaricato, in rappresentanza del proponente, ritiene di non dover ulteriormente
illustrare le osservazioni ai motivi di diniego e chiede invece informazioni sul parere di ARPAT del 29
luglio 2022, le cui conclusioni vengono lette in conferenza e il cui file viene inviato, via posta elettronica,
al professionista che lo riceve in tempo reale.
Le Amministrazioni non ritengono di dover chiedere chiarimenti al professionista che pertanto lascia la
riunione.
°°°
Il Rappresentante della Regione Toscana, preso atto del parere ARPAT del 29/07/22, ritiene di non
poter esprimere oggi un parere in senso favorevole o condizionato.
Ciò in quanto i pareri acquisiti nella conferenza interna alla Regione Toscana, svolta in data 1/08/22,
furono espressi senza la conoscenza del parere ARPAT sopra citato.
La Rappresentante della Soprintendenza informa che le osservazioni pervenute non modificano i
motivi di diniego già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi, e nel relativo verbale, del 4
maggio scorso
Ricorda, in forza della sentenza del TAR specifica per questa cava, che le procedure e i procedimenti del
PABE e della Autorizzazione Paesaggistica sono diversi e, diversificati per iter, tempistiche, definizioni,
normative e competenze; di conseguenza anche se le cave sono inserite nel PABE approvato dal comune,
ciò non significa che il progetto per il piano di coltivazione debba essere automaticamente autorizzato. In
fase di autorizzazione Paesaggistica, la Soprintendenza istruisce e valuta il piano di coltivazione
vagliando tutta la documentazione necessaria per l’espressione di un obiettivo parere di competenza.
Appunto per questo il presente parere negativo non può considerarsi in violazione dell’art 113 c.4 l.r.
65/2014, in quanto reso ai sensi dell’art 146 D.lgs 42/04.
Il progetto di coltivazione se autorizzato andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico con
l’inserimento di elementi che deturperebbero un sito tutelato dalle normative vigenti. Gli interventi
proposti risultano notevolmente impattanti e cancellerebbero l’equilibrio paesaggistico raggiunto dalla
natura come ben si evidenzia dalle fotosimulazioni del progetto
Si ribadisce che la viabilità indicata nel PABE non esiste, e quindi la cava non è conforme al PABE
approvato dal comune nel 2019. Nel PABE la discriminate per inserire le cave era ed è la presenza della
viabilità e non la costruzione di nuova strada come si propone nel progetto di coltivazione presentato e
oggetto di questo procedimento.
La costruzione della nuova strada se realizzata andrebbe a modificare la morfologia e l’asseto percettivo
panoramico con l’inserimento appunto di un elemento estraneo e incongruo. Gli accessi per le gallerie,
visibili dall’ intorno, sarebbero un’intrusione in un sito non capace di accogliere tali invadenze che
minerebbero la qualità visiva.
Il sito dalla Prunelli Piastrina non è in grado e non ha la capacità di sopportare le alterazioni morfologiche
e dell’assetto percettivo ipotizzate nel il piano di coltivazione, interventi che distruggerebbero l’armonico
equilibrio raggiunto dalla natura in questo contesto paesaggistico.
La Soprintendenza ritiene che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego già esplicitati
nella riunione della conferenza di servizi, e nel relativo verbale, del 4 maggio scorso, conferma quanto
scritto nella nota con prot 9240-p/22, e ribadisce che il progetto di coltivazione non è conforme al PABE
e al PIT-PPR.
Il Rappresentante del Parco informa che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego
già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi e nel relativo verbale, del 4 maggio scorso.
°°°
La Conferenza di servizi prende atto che all’interno del contributo di ARPAT è inserita una notazione
relativa alla questione della strada di accesso, in cui anche ARPAT, conformemente al Parco e alla
Soprintendenza, conferma che dall’esame della documentazione fotogrammetrica degli anni ’70 non
risulta presente la strada di acceso, individuata invece come esistente nel PABE.
La Conferenza di servizi prende atto che da parte del Comune di Vagli Sotto non è pervenuto l’atteso
“approfondimento relativo alla eventuale non conformità dell’intervento al PABE, rilevata dal Parco e
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dalla Soprintendenza” che il Rappresentante del Comune, nel corso della conferenza del 4 maggio
scorso, aveva annunciato di effettuare.
La Conferenza di servizi prende atto che:
1. il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
confermano il diniego al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, per i motivi già esposti
nel verbale del 4 maggio 2022;
2. La Regione Toscana, a seguito del parere ARPAT del 29/07/22, non ritiene di poter esprimere oggi
un parere favorevole o condizionato;
3. l’ARPAT comunica che il parere non può essere espresso, come meglio precisato nel proprio
contributo trasmesso e allegato al presente verbale;
La Conferenza di servizi prende atto altresì che nel corso della presente procedura:
sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli o autorizzazioni:
1. parere ai fini del rilascio della autorizzazione ai sensi della L.R. n. 35/2015;
2. autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/2004, del comune di Vagli Sotto;
3. parere favorevole di AUSL Toscana Nord Ovest;
sono stati acquisiti i seguenti pareri contrari:
1. parere relativo alla autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di impatto ambientale della
Soprintendenza;
2. parere/contributo di ARPAT;
3. parere della Regione Toscana per le materie di propria competenza;
4. parere del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
non sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:
1. autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 35/2015;
2. pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/2010;
3. pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 30/2015;
4. autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. n. 39/2000;
5. nulla osta del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
La Conferenza di servizi prende atto che i parerei negativi sono prevalenti rispetto ai pareri positivi, in
quanto riguardano le materie del paesaggio e dell’ambiente;
La Conferenza di servizi da atto che sono allegati al presente verbale come parte integrante e sostanziale i
seguenti pareri e contributi:
a) parere/contributo della Regione Toscana;
b) parere/contributo di ARPAT Dipartimento di Lucca;
c) parere/contributo della Soprintendenza;
Alle ore 10.50 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente,
dichiara conclusa la presente riunione della Conferenza dei servizi. Massa, 4 agosto 2022. Letto,
approvato e sottoscritto
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

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
Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani
FIGNANI
ALESSANDRO
Regione Toscana
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Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro
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