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Oggetto: Cava Romana, ditta Turba Cava Romana srl - Comune di Massa. Procedura di valutazione
di impatto ambientale per variante del progetto di coltivazione. AVVIO
In riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per il
progetto di coltivazione della Cava Romana, acquisita al protocollo del Parco in data 19.11.2019, al n. 4001,
considerato che:

• l’art. 113 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce che, all’interno dei bacini estrattivi delle
Alpi Apuane in assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo, non è ammessa l’apertura
di nuove attività estrattive ne' la riattivazione di cave dismesse;
• la regione Toscana con nota n. 1634 del 04.06.2018 precisa che “secondo l’interpretazione
prevalente del TAR Toscana (si veda per tutte la sentenza n. 945/2017), in assenza dei Piani
attuativi, decorsi tre anni dall’approvazione del PIT, resta preclusa l’apertura di nuove cave, la
riattivazione di cave dismesse e gli ampliamenti.”
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ditta Turba Cava Romana srl
turbacavaromanasrl@pec.it
Comune di Massa
comune.massa@postacert.toscana.it
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti
Settore Sismica
Direzione Difesa del suolo
Settore genio civile
regionetoscana@postacert.toscana.it
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it
A.R.P.A.T. di Massa Carrara
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
Provincia di Massa Carrara
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

• il Comune di Massa ha trasmesso al Parco in data 14.01.2020, protocollo n. 135, l'autorizzazione
alla escavazione n.1652 del 22.04.2011, rilasciata alla ditta Turba Cava Romana srl per la cava in
oggetto, con validità fino al 22.04.2021;

Visto quanto sopra e visti i contributi istruttori pervenuti dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale, dalla AUSL Toscana Nord Ovest, dall'ARPAT e dalla Regione Toscana è emersa la necessità,
al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati siano
completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del Dlgs.152/2006, relativamente a quanto richiesto
e riportato negli allegati alla presente comunicazione.
si comunica altresì quanto segue:
• l’avviso al pubblico, di cui all’art. 24 dlgs 152/2006, e la documentazione relativa al progetto e allo
studio di impatto ambientale sono pubblicati e disponibili sulla seguente pagina web del Parco:
http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi/conferenze_servizi.htm
• le Amministrazioni interessate esprimono pareri, nulla osta e assensi entro 60 giorni dall’avvio del
procedimento e saranno chiamate in conferenza dei servizi, convocata dal Parco in qualità di autorità
competente, ai sensi dell’art. 27 bis dlgs 152/2006;
• il Parco emetterà la pronuncia di compatibilità ambientale, nonché la determinazione motivata di
conclusione della conferenza dei servizi, nei tempi e secondo le procedure previste dall’art. 27 bis d.lgs.
152/2006;
• il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, è la
dott.ssa geol. Anna Spazzafumo, telefono 0585 799423;
• l’Ufficio cui rivolgersi per eventuali ed ulteriori informazioni, previa intesa telefonica, è il Settore Uffici
Tecnici con sede a Massa, via Simon Musico n. 8, telefono 0585 799423, 61, 88;

Distinti saluti
Il Responsabile UOS Controllo attività estrattiva
dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
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• il progetto di coltivazione è stato presentato come una variante in riduzione, quindi non comporta
ampliamenti né tantomeno riattivazione di cava dismessa;

