
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DELIBERA N. 12        del   12/ 04 /2013 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 

 

VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

ESECUTIVITÀ: 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 per decorrenza del termine. 
 

Seravezza, __________________ 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

OGGETTO: Rivalutazione dei diritti di istruttoria 

relativi a procedimenti di Valutazione di Impatto 

Ambientale ex L. 12 febbraio 2010, n. 10 e succ. mod. 

ed integr. 
 

L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di aprile, alle 
ore 16,00, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Massa, in 
Via Simon Musico n. 8, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana 1 febbraio 2013, n. 1. 
 

Presiede il Sig. ALBERTO PUTAMORSI nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, 
n. 13. 
 
Sono presenti componenti n. 11   Assenti n. 2: 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 

 

Bruno   BATTINI   A 

Riccarda Maria  BEZZI    P 

Lorenzo   BORGHESI   P 

Armando   DELLA PINA   P 

Massimo   FORNARI   P 

Barbara   LIPPI    P 

Sauro   MATTEI   P 

Corrado   PANESI   A 

Gabriella   PEDRESCHI   P 

Alberto   PUTAMORSI   P 

Matilde   RAGGHIANTI   P 

Mario   TONACCI   P 

Vittorio   TORRE    P 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Arch. Raffaello Puccini 
 
Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Dott. Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL DIRETTORE (o suo delegato) 

__________________________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

 

PRESO ATTO che il comma 3. art. 47 della legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il Proponente è tenuto a versare a favore 

dell’autorità competente, ovvero del Parco Regionale delle Alpi Apuane, una somma a fronte dei 

costi sopportati dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di 

monitoraggio e di controllo relative alle procedure per il rilascio della pronuncia di compatibilità 

ambientale; 

 

SPECIFICATO che ai sensi del comma 4. art. 47 della legge regionale n. 10 del 12 

febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le tariffe da applicare ai fini del 

versamento delle somme di cui sopra, sono definite con deliberazione di Giunta regionale, sulla 

base delle modalità stabilite dal regolamento di attuazione della legge regionale sulla valutazione di 

impatto ambientale e che nelle more dell’approvazione di tale regolamento, si applica quanto già 

disposto dall’art. 10, comma 2, della legge regionale 79/1998; 

 

CONSIDERATO che il Parco, in qualità di Autorità competente, per i procedimenti di 

valutazione di impatto ambientale relativi alle attività estrattive, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 10, comma 2, della legge regionale 79/1998, ha da tempo stabilito con proprie e diverse 

deliberazioni, succedutesi nel corso degli anni, forme, modi e consistenza per i versamenti delle 

somme in oggetto; 

 

VISTA l’ultima deliberzione di Consiglio direttivo inerente tale materia, n. 34 del 

21.07.2010, secondo cui le somme dovute per le procedure di rilascio della valutazione di impatto 

ambientale per attività estrattive erano quantificate in € 650,00, per ogni progetto di coltivazione 

sottoposto a valutazione di impatto ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto, tariffa 

ridotta del 50% nel caso di variante ad un progetto di coltivazione già autorizzato; 

 

VERIFICATO che gli uffici del Parco, anche a seguito delle competenze attribuite dalla 

legge regionale 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono una considerevole attività 

istruttoria ed amministrativa che li vede capofila in un complesso procedimento che assicura il 

rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale nonché di tutte le autorizzazioni e i pareri in 

materia ambientale rilasciati da altre pubbliche amministrazioni; 

 

RITENUTO di maggiorare le somme dovute dal Proponente ai sensi comma 3. art. 47 della 

legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per renderle 

più aderenti all’effettivo carico di lavoro che il Parco sopporta per la gestione del processo di 

valutazione di impatto ambientale e di rilascio delle altre autorizzazioni ambientali per le attività 

estrattive; 
 

DELIBERA 
 

di stabilire che a fronte dei costi sopportati per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 

istruttorie, di monitoraggio e di controllo relative al rilascio delle pronunce di compatibilità 

ambientale, nonché al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali per le attività estrattive, il 

Proponente sia tenuto a versare al Parco Regionale delle Alpi Apuane, le seguenti somme a seconda 

della consistenza e della tipologia dei progetti di coltivazione: 
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IL DIRETTORE (o suo delegato) 

__________________________ 
 

• Per interventi di coltivazione con una previsione di materiale complessivo estratto inferiore a 

25.000 metri cubi medi annui, la somma di € 1.000,00 per ogni progetto di coltivazione 

sottoposto a valutazione di impatto ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto; 

 

• Per interventi di coltivazione con una previsione di materiale complessivo estratto superiore a 

25.000 metri cubi medi annui, la somma di € 1.400,00 per ogni progetto di coltivazione 

sottoposto a valutazione di impatto ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto; 

 

• Per varianti a progetti di coltivazione per cui è già stata rilasciata pronuncia di compatibilità 

ambientale e per cui sono già state pagate le somme di cui sopra è richiesto il versamento di 

una somma ridotta del 50%. 

 

• Le somme di cui sopra non sono dovute nel caso di interventi o varianti a progetti già 

autorizzati, ordinati per iscritto, dagli enti specificatamente deputati alla tutela della salute e 

dell’ambiente; 

 

di dare atto che le modalità di versamento delle somme di cui al presente atto avvengano secondo le 

modalità fino ad oggi adottate; 

 

di stabilire che le richieste di valutazione ambientale per attività estrattive acquisite 

successivamente alla entrata in vigore del presente atto siano soggette al versamento delle presenti 

nuove somme a titolo di contributo istruttorio; 

 

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore; 
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