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PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

Settore Uffici Tecnici 
 

Conferenza di servizi, per ’acquisizione dei pareri e contributi in materia ambientale per il seguente 
intervento: 
 
Cava Sottovettolina, Comune di Massa, procedura di valutazione di impatto ambientale per progetto di 
coltivazione. 
 

VERBALE 
 
In data odierna, 24 gennaio 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 l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi 
all’intervento in oggetto; 
 

premesso che 
 

In data odierna, 11 ottobre 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso 
l’esame dell’istanza per richiedere documentazione integrativa; 

 
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 
della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco; 
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 parere e/o autorizzazione 
Comune di Massa Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva 

Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 
Nulla osta impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Parere di conformità ai propri strumenti 
pianificatori 

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale 

Parere di conformità al proprio piano 

Regione Toscana Autorizzazione alle emissioni diffuse 
Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti 
altre autorizzazioni di competenza 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
paesaggio per le province di Lucca e Massa 
Carrara 

Autorizzazione paesaggistica 
Autorizzazione archeologica 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara 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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Precisato che 

 
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti: 
 
Regione Toscana Settore Genio Civile Inviata nota 
Comunica di non aver potuto visionare la documentazione integrativa sul sito del Parco 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio Comunicazione telefonica 
Comunica di non aver potuto visionare la documentazione integrativa sul sito del Parco 
Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 
Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi 

 
Premesso che partecipa alla conferenza il professionista incaricato dott. geol. Emanuele Sirgiovanni, in 
rappresentanza del proponente; 
 

° ° ° 
 
Il Rappresentante del Parco esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità 
ambientale e richiede che entro 10 giorni sia presentata una cartografia ad adeguata scala che riporti il 
progetto di coltivazione e le relative infrastrutture, le aree dei siti Natura 2000 (ZSC e ZPS), la 
zonizzazione del Piano del Parco e la cartografia HaSciTu possibilmente estesa anche all’area estrattiva; 
 
Il Rappresentante del Parco, relativamente alla nota del Settore Genio Civile e alla comunicazione 
telefonica della Autorità di Bacino, informa che la documentazione integrativa è stata inserita ed è 
visionabile nel sito web del Parco a far data dal 10 gennaio 2022 e resta pertanto in attesa del contributo 
di tali Enti da rendersi possibilmente entro 15 giorni dal ricevimento del presente verbale; 
 
La Conferenza di servizi esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale 
con le prescrizioni e condizioni contenute nei verbali delle diverse riunioni della conferenza e nei relativi 
allegati; 
 
Alle ore 10.30 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, 
24 gennaio 2022 
 

Commissione dei Nulla osta del Parco 
 

Presidente della commissione, specialista in analisi e 
valutazioni dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni 
storico-culturali… 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche 
 

dott.ssa geol Anna Spazzafumo 
 

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo 
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e 
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche 

dott.ssa for. Isabella Ronchieri 
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       Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di   Lucca

Prot.  n. AOO-GRT/                                                                   Data 
da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del        05/01/2022    numero 0000027

Oggetto:  Cava Sottovettolina, Ditta Marmi Ducale srl – Comune di Massa. Conferenza dei servizi
per la procedura di valutazione di impatto ambientale, artt.23 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e artt. 52
e seguenti L.R. 10/2010.
Rif 212

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
parcoalpiapuane@pec.it

e.p.c. Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

In riferimento alla nota riscontrata, considerato che ad oggi non risulta visibile nel portale dedicato
del  Parco delle  Alpi  Apuane,  il  materiale  richiesto  con  protocollo  0390248  del  20/09/2021,  si
ribadisce quanto già espresso con la  menzionata nota che,  ad ogni  buon conto si  allega alla
presente.  

                                                                    

                                                                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                       (Ing. Enzo Di Carlo)
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