
In relazione all’autorizzazione  

in oggetto: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 

 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio: 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

Controllo attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

la presente autorizzazione dirigenziale viene 
pubblicata  all’Albo pretorio on line del sito 

internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), 

 a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

U.O.S. Controllo attività estrattive 

 

 

Determinazione conclusiva della conferenza di servizi 
(art. 27 bis, comma 7, Dlgs n. 152/2006) 

 
n. 1 del 6 aprile 2018 

 
 

Variante al piano di coltivazione della cava “Boccanaglia” 
ditta: Escavazione Marmi di Boccanaglia Alta srl 

Comune: Carrara (MS) 
 

 

 
Il Responsabile della U.O.S. Controllo attività estrattive 

 

 
Preso atto che in data 22.12.2017, protocollo n. 3729, il Parco, 

in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le 

amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale per la 

variante al piano di coltivazione della cava Boccanaglia, 

Comune di Carrara, a seguito della istanza formulata dalla ditta 

Escavazione Marmi di Boccanaglia Alta srl, con sede in Carrara, 

via Comano n. 32, P.I. 01050540457; 

 

Accertato che il sito oggetto dell’intervento in esame ricade 

all’interno dell’area contigua zona di cava del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 

65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del 

Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016; 

 

Visto l’art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il 

provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di 

valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l’autorità 

competente convoca una conferenza dei servizi alla quale 

partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate 

per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi 

necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti 

dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità 

sincrona e si svolge ai sensi dell’art. 14 ter della legge 7 agosto 
1990, n. 241; 

 

Ricordato che la conferenza di servizi convocata per l’esame 

del presente intervento si è svolta come segue: 

• Convocazione della prima riunione della conferenza di 

servizi in data 22.01.18, protocollo 173; 

• Riunione della prima conferenza di servizi in data 23.02.18; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

• Convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi in data 13.03.18, protocollo 687; 

• Riunione della seconda conferenza di servizi in data 30.03.18; 

 

Precisato che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, necessari per la 

realizzazione e l’esercizio del presente intervento, indicati dal proponente nell’Avviso al pubblico e 
successivamente verificati, nel corso della conferenza di servizi, dal Parco e dalle Amministrazioni interessate 

sono i seguenti: 

 

Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 

Comune di Carrara Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva 

Autorizzazione paesaggistica 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

Valutazione di impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori 

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 

Parere relativo alla autorizzazione paesaggistica 

Autorizzazione archeologica 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo istruttorio in materia ambientale 

AUSL Toscana Nord Ovest Contributo relativo all’igiene e sanità pubblica 

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 

 
Dato atto che le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, rendendo in tale sede le 

proprie autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, sono le seguenti: 
 

Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 

Parco Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 

Nulla osta del Parco 

Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Comune di Carrara Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 

Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 

Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

Valutazione di impatto acustico 

Regione Toscana 

 

Comunicazione per opere soggette ad autorizzazione sismica 

Contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest 

ARPAT Massa Carrara Contributo in materia ambientale 

AUSL Toscana Nord Ovest Contributo in materia di igiene e sanità pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 

Dato atto che le amministrazioni che non hanno partecipato alle conferenze di servizi e non hanno reso le 

proprie autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, sono le seguenti: 
 

Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 

Provincia di Massa Carrara Verifica di conformità ai propri strumenti pianificatori 

Regione Toscana Autorizzazione emissioni in atmosfera 



Parere relativo al piano di gestione delle acque 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

paesaggio per le province di Lucca e Massa 

Carrara 

Autorizzazione archeologica 

Parere relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica  

Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

 

Considerato che la presente procedura si è svolta ai sensi dell’art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che prevede 

che la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento 

autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la 

realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita; 

 

Considerato che la conferenza di servizi si è svolta ai sensi dell’art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 

che prevede, tra l’altro, di considerare acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria 

posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono 

oggetto della conferenza; 

 

Ricordato che nel verbale conclusivo della conferenza di servizi viene espresso parere favorevole con 

prescrizioni alla variante al progetto di coltivazione della cava Boccanaglia, nel Comune di Carrara, sulla base 

dell’istanza presentata dalla ditta Escavazione Marmo di Boccanaglia Alta srl; 

 

DETERMINA 
 
di dare atto che la conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006 per l’esame 

della variante al piano di coltivazione della cava Boccanaglia, nel Comune di Carrara, sulla base dell’istanza 

presentata dalla ditta Escavazione Marmo di Boccanaglia Alta srl, svoltasi nella riunione del 30.03.2018 si è 

conclusa con il parere favorevole con prescrizioni come risulta dai seguenti documenti: 

• Verbale della conferenza del 22.01.2018; 

• Verbale della conferenza del 30.03.2018; 

 

di dare atto che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel 

corso della conferenza, necessari alla realizzazione e all’esercizio del presente intervento sono i seguenti: 

 

Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 

Parco Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale 

Nulla osta del Parco 

Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Comune di Stazzema Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 

Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 

Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

Provincia di Lucca Verifica di conformità ai propri strumenti pianificatori 

Regione Toscana Autorizzazione emissioni in atmosfera 

Parere relativo al piano di gestione delle acque 

Comunicazione per opere soggette ad autorizzazione sismica 

Contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

paesaggio per le province di Lucca e Massa 

Carrara 

Autorizzazione archeologica 

Parere relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica  

Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

ARPAT Dipartimento di Lucca Contributo in materia ambientale 

AUSL Toscana Nord Ovest Contributo in materia di igiene e sanità pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 
di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR  

della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge; 
 

di notificare il presente provvedimento alle Amministrazioni interessate e al Proponente; 
 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

coordinatore.  

 

Il Coordinatore della UOS Controllo attività estrattive 

dott.sa geol. Anna Spazzafumo 

 
AS/as/det_cat_01_18 

 


