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Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di
valutazione di impatto ambientale relativo alla prosecuzione dell’intervento di recupero ambientale
dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo e Conca Castellina, Comuni di Seravezza e
Stazzema. Proponente: Costa Medicea srl.
RIF.255

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

e.p.c. Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione scaricata il 29/04/2022, tramite il
portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si
comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il RD 1775/1933, il professionista non si pronuncia sulla necessità di utilizzare
acque per la realizzazione del progetto. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali
acque con prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente
istanza di concessione a questo Settore ai ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016
n.61/R.

-Per quanto riguarda il RD 523/1904, in sede di richiesta di autorizzazione ex LR 35/15, al fine di
ottenere le i  necessari  atti  autorizzativi  e concessori  da parte di  questo Settore,  dovrà essere
prodotta la seguente documentazione:

• Stato sovrapposto tra le aree in escavazione previste nelle diverse fasi progettuali con il
demanio idrico ed il reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/12;

• stima dei volumi di materiale detritico da asportare in corrispondenza del demanio idrico;
• documentazione  tecnica  per  la  regolarizzazione  tecnica  ed  amministrativa  della  briglia

esistente e di quelle previste;
• individuazione e quantificazione delle aree demaniali occupate nello stato finale;
• planimetrie e sezioni relative alle fasce di tutela di cui all’art. 3 della LR 41/18 nello stato

finale.

Relativamente a quest’ultimo punto si rappresenta la necessità di evitare in tali aree la messa in
posto di materiale di riporto.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                       (Ing. Enzo Di Carlo)

                                                                                                      
DP-ML-FS/dp
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