PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici
Conferenza di servizi, ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri,
nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:
Cava Serra delle Volte, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto
ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di
coltivazione.
VERBALE
In data odierna, 22 febbraio 2022, alle ore 14.30, si è svolta la 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 Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia
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
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 Stazzema

Unione Comuni Alta Versilia
Provincia di Lucca
Autorità
di
Bacino
dell'Appennino Settentrionale
Regione Toscana

parere e/o autorizzazione
Autorizzazione all’esercizio della attività
estrattiva
Nulla osta impatto acustico
Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Parere di conformità ai propri strumenti
pianificatori
distrettuale Parere di conformità al proprio piano

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
Carrara
Valutazione di compatibilità paesaggistica
ARPAT Dipartimento di Lucca
Contributo istruttorio in materia ambientale
AUSL Toscana Nord Ovest
Contributo istruttorio in materia ambientale
Parere in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Pronuncia di valutazione di incidenza
Nulla Osta del Parco
Autorizzazione idrogeologica
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Preso atto che
nell’ambito del procedimento avviato a seguito della istanza di proroga della pronuncia di
compatibilità ambientale non sono pervenute osservazioni;
precisato che
le Amministrazioni che hanno inviato contributi sono le seguenti:
Dott. ing. Arianna Corfini
Comune Stazzema
Vedi parere espresso nella conferenza
Dott. ing. Francesco Vettori
Unione dei Comuni della Versilia
Vedi parere espresso nella conferenza
Dott. ing. Alessandro Fignani
Regione Toscana
Vedi parere espresso nella conferenza e nel contributo allegato
Dott. geol. Maria Luigia Tedesco
AUSL Toscana Nord Ovest
Vedi parere espresso nella conferenza e nel contributo allegato
Pervenuta nota
ARPAT Dipartimento di Lucca
Vedi parere espresso nel contributo allegato con cui si richiedono integrazioni
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Pervenuta nota
Settentrionale
Vedi parere espresso nel contributo allegato
Dott. arch. Raffaello Puccini
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Vedi parere espresso nella conferenza
la conferenza dei servizi
Premesso che:
partecipano alla conferenza il sig. Tarabella, legale rappresentante della ditta proponente, il dott.
geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato;
°°°
Il professionista incaricato illustra il progetto di coltivazione.
Il Rappresentante del Parco osserva quanto segue:
1.
buona parte dell’area oggetto di coltivazione è occupata da un ravaneto classificato dal
Parco come non asportabile; nella relazione tecnica viene contestata tale perimetrazione
sostenendo che si tratta di un errore. Si chiede pertanto un approfondimento con
documentazione descrittiva e fotografica circa la non naturalizzazione del ravaneto in
oggetto;
2.
deve essere attentamente verificata la non interferenza di ogni attività di cava
(escavazione, movimentazione, deposito e servizio), con il canale della Turrite Secca;
Il professionista incaricato, relativamente alla osservazione di cui al punto 2, informa la
conferenza che è stata fatta una verifica con il Settore Genio Civile, relativa alle possibili
interferenze tra le lavorazioni e il canale della Turrite Secca. A seguito di tale approfondimento,
che ha comportato anche la redazione di uno specifico progetto di gestione del canale e del suo
demanio, il Genio Civile ha espresso il parere favorevole subordinando l’emissione della
relativa autorizzazione al ricevimento del pagamento degli oneri relativi alla concessione
demaniale;
Il Rappresentante della Regione Toscana conferma quanto trasmesso con nota Prot 64769 del
17.02.2022.
Il Rappresentante del Comune di Stazzema chiede che possa essere acquisita come
documentazione integrativa al progetto di coltivazione della Cava Serra delle Volte
l’autorizzazione per l’attraversamento della Turrite Secca rilasciata dal Genio Civile di Lucca
ed eventuali allegati. L’ufficio cave del Comune di Stazzema si riserva di approfondire, in virtù
della sospensione della conferenza dei servizi per la mancanza del parere dell’ARPAT, l’analisi
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della documentazione facente parte il progetto in quanto sono state rilevate piccole
incongruenze riportate nella relazione illustrativa Elaborato B come ad esempio il volume dei
materiali ornamentali estratti e volume dei derivati da taglio pari a mc 30.600 riportati a pagina
5, mentre a pagina 9 paragrafo 3.2.2 si parla di mc 37.600. Si chiede quindi di chiarire la l’esatta
volumetria di materiale ornamentale estratto relativa agli O.P.S. del PRC.
Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest espone e conferma quanto espresso nel
parere, favorevole con prescrizioni, di cui al Prot. Az. USL n. 432383 del 22/02/2022.
La conferenza di servizi sospende l’esame dell’intervento chiedendo di acquisire il progetto
relativo alla gestione del tratto di canale della Turrite Secca interessato dall’area di cava,
trasmesso dal proponente al solo Genio Civile, nonché in attesa di ricevere le altre integrazioni
richieste nel presente verbale e nei suoi allegati.
Relativamente alla nota pervenuta in data odierna dalla Autorità di Bacino distrettuale
Appennino Settentrionale, si chiarisce che nella convocazione della presente conferenza, per un
refuso, è stato erroneamente indicato “Convocazione della conferenza … per la valutazione
delle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.”
In realtà trattasi di una conferenza di servizi ordinaria, per la valutazione del progetto di
coltivazione, per il rilascio della PCA comprensiva di PAUR. Non sono pertanto reperibili le
osservazioni del proponente ai motivi del diniego in quanto non è stato effettuato un preavviso
di diniego. Si inviata pertanto l’Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale ad
esprimere il proprio parere/contributo nel corso della prossima riunione della conferenza.
Alle ore 15.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di
presidente, dichiara sospesa la Conferenza dei servizi.
Massa, 22.02.2022, Letto, approvato e sottoscritto
Commissione dei Nulla osta del Parco
Presidente della commissione, specialista in analisi e
dott. arch. Raffaello Puccini
valutazioni dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei
beni storico-culturali…
specialista in analisi e valutazioni geotecniche,
dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del dott.ssa for. Isabella Ronchieri
suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in
analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche
ed ecosistemiche
Conferenza dei servizi
Dott. ing. Arianna Corfini
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