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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
n. 44 del 19 ottobre 2018 

 

oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del 

piano di messa in sicurezza della cava Fossa Combratta, nel 

Comune di Carrara. Svolgimento di un contraddittorio ai sensi 

dell’art. 54 della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di ottobre, alle ore 

17.00, presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è 

riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° 

agosto 2018. 

 

 

 

 

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione 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. 

 

 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Consiglio direttivo 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 

novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la propria deliberazione n. 25 del 5 luglio 2017 ad oggetto “Regolamento sull’organizzazione dell’Ente 

Parco – approvazione”; 

 

Premesso che il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in qualità di autorità competente, a seguito della istanza 

presentata dalla ditta Tonarelli Piero Alfredo s.r.l. in data 07.05.2018, al n. 1199 e perfezionata in data 

28.05.2018, protocollo n. 1546, ha avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale, per il piano 

di messa in sicurezza della cava Fossa Combratta, nel Comune di Carrara, con nota n. 1628 del 04.06.2018, 

pubblicando l’avviso al pubblico e la relativa documentazione sulla propria pagina web, dandone 

comunicazione alle altre amministrazioni interessate; 

 
Viste le osservazioni pervenute al Parco nei sessanta giorni successivi all’avvio del procedimento del 

04.06.2018, ovvero nel periodo di consultazione previsto dall’art. 24 del Dlgs 152/2006: 

• Osservazioni del Gruppo Carabinieri Forestali di Massa Carrara, 7 luglio 2018, protocollo 2023 

• Osservazioni del Grig onlus presidio Apuane, 23 luglio 2018, protocollo 2166 

 

Viste le osservazioni pervenute al Parco nell’ambito della partecipazione alle conferenze di servizi del 3 

agosto e del 5 settembre 2018, dei portatori di interessi, garantita con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 

26.06.2015: 

• Osservazioni del Grig onlus presidio Apuane, 23 luglio 2018, protocollo 2166 

• Osservazioni di Legambiente, 07.08.2018, protocollo n. 2322 del 09.08.2018 

• Osservazioni di Legambiente, 31.08.2018, protocollo n. 2493 del 31.08.2018 

• Osservazioni del CAI, Sezione di Carrara, 14.08.2018, protocollo n. 2393 del 20.08.2018 

 

Viste le risultanze delle riunioni delle conferenze di servizi sino ad oggi svolte e segnatamente quella del 12 

settembre 2018, che in sintesi può essere riassunta come segue: 

• la Struttura Operativa del Parco rilascia un parere istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale 

dell’intervento di messa in sicurezza che prevede l’asportazione di 58.000 metri cubi di materiale e 

suggerisce ai propri Organi direttivi di valutare l’opportunità di attivare forme di partecipazione e 

consultazione, quali quelle previste dalla legge regionale n. 10/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• la conferenza di servizi sospende la valutazione dell’intervento e richiede al proponente la 

rimodulazione del progetto sulla base del contributo del Comune di Carrara e alla luce delle valutazioni 

di AUSL Settore PISL; 

 

Ritenuto di attivare i processi di partecipazione previsti per legge e pertanto di disporre lo svolgimento di un 

contraddittorio, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 10/2010, con riferimento al piano di messa in 

sicurezza della cava Fossa Combratta, Comune di Carrara, il cui procedimento di valutazione di impatto 

ambientale è stato avviato dal Parco con nota n. 1628 del 04.06.2018; 

 

Visto l’art. 54 della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., secondo cui: 

1. In attuazione dell’art. 7 bis, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, l’autorità competente con proprio atto può 

disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio con riferimento al progetto oggetto di valutazione 

di impatto ambientale. 

2. Il contraddittorio è moderato dall’autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui 

all’art. 47, e si compone di una o più sessioni. 



il Direttore (o suo delegato) 

 

3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni, il 

proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. 

4. Dell’indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità competente. 

5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all’art. 47 ed è pubblicato 

sul sito istituzionale dell’autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza. 

6. Nell’atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità 

di svolgimento del contraddittorio. 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 

completa dei suoi allegati testuali e grafici; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente, come riportato nel frontespizio del 

presente atto; 

 

Con voti unanimi e tutti favorevoli; 

delibera 
 

per quanto detto e motivato in narrativa, 

 

a) di disporre lo svolgimento di un contraddittorio, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 10/2010, 

con riferimento al piano di messa in sicurezza della cava Fossa Combratta, Comune di Carrara, il cui 

procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato avviato dal Parco con nota n. 1628 del 

04.06.2018; 

 

b) di stabilire che il contraddittorio si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

• il contraddittorio è moderato dal Parco, tramite la propria struttura operativa composta dal 

Coordinatore dei processi partecipativi e dalla Commissione tecnica per il Nulla osta; 

• al contraddittorio partecipano il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il proponente e gli estensori del 

progetto e dello studio di impatto ambientale, i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni; 

• il contraddittorio si svolge in una riunione pubblica; 

• il Coordinatore dei processi partecipativi individua la data di svolgimento delle riunioni e ne da 

comunicazione alle amministrazioni interessate, al proponente e ai soggetti che hanno presentato 

osservazioni nei termini previsti dagli artt. 24 e 27 bis del D.lgs 152/2006, nonché ne da pubblica 

comunicazione sul sito web del Parco; 

• il Coordinatore dei processi partecipativi presiede la riunione del contraddittorio e cura la redazione 

del relativo verbale; 

• la Commissione tecnica per il Nulla osta, partecipa alla riunione del contraddittorio al fine di fornire 

tutte le informazioni tecnico amministrative relative alla procedura di impatto ambientale; 

• il verbale della riunione del sintetico contraddittorio è pubblicato sul sito web del Parco; 

 

c) di stabilire che sulla base delle risultanze del contraddittorio, contenute nel relativo verbale, il Consiglio 

direttivo impartirà direttive alle Strutture Operative del Parco competenti nella procedura di valutazione 

di impatto ambientale e nel rilascio della relativa pronuncia di compatibilità ambientale; 

 

d) di dare mandato al Coordinatore dei processi partecipativi e alla Commissione tecnica per il Nulla osta, 

ognuno per le proprie competenze, affinché diano corso alle azioni previste nella presente deliberazione; 

 

delibera 

 

altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 


