
 

 

In relazione al decreto 
in oggetto: 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 
x favorevole 
o non favorevole 
 
 
Il Coordinatore dell’Ufficio: 
o Direttore-Attività di Parco 
o Affari contabili e personale 
o Controllo delle attività estrattive 
o Interventi nel Parco 
x Pianificazione territoriale 
o Valorizzazione territoriale 
o Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 

 
la presente ordinanza 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 

 
 
 

Il Direttore (o suo delegato) 
_________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
 
 
 
 

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino 
 

n. 9 del 21 ottobre 2021 
 
 

Oggetto: A.S.D. Tiro Tattico Versilia – Attività di poligono di 
tiro svolta in località Tre Fiumi, frazione di Arni, Comune di 
Stazzema, in assenza della Pronuncia di Valutazione di 
Incidenza. Applicazione di quanto previsto dall’art. 64 legge 
regionale 19 marzo 2015 n. 30. 

 
Il Presidente 

 
Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica 
le funzioni del Presidente del Parco; 
 
Visto l’art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 
1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del 
Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall’art. 20 
di cui al punto precedente; 
 
Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e 
dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo 
monocratico, con l’emanazione di atti amministrativi nella 
forma di decreti e ordinanze; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta 
esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il “Regolamento sui procedimenti di sospensione e 
riduzione in pristino”, approvato con varie delibere di Consiglio 
direttivo ed attualmente vigente; 
 
Viste le “Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di 
sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti 
estrattivi”, approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 
del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti; 
 
Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana 
pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 
20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di 
sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell’art. 64 della 
legge regionale 30/2015; 



 

 

 
Visto il verbale amministrativo per la violazione dell’art. 88 legge regionale n. 30/2015, emesso dalla 
Stazione Carabinieri Forestale di Pietrasanta a carico di Grotti Vincenzo, in qualità di Presidente e Legale 
rappresentante della A.S.D. Tiro Tattico Versilia, con sede a Camaiore (LU), via Cafaggio n. 35, P.IVA 
02472450465, acquisito al protocollo del Parco in data 2 marzo 2020, al n. 907, con cui si contesta l’apertura 
di un poligono di tiro privato in corrispondenza di una cava dismessa, in area contigua di cava interclusa, in 
località Tre Fiumi, frazione di Arni, Comune di Stazzema, in assenza del rilascio della dovuta pronuncia di 
valutazione di incidenza; 
 
Viste le numerose segnalazioni pervenute al Parco da parte di cittadini ed escursionisti con cui si rileva che 
durante lo svolgimento della attività di poligono di tiro, in tutta la vallata si sentono fortissime scariche di 
armi da fuoco, con decine di colpi, reiterate dopo brevi pause; 
 
Visto il sopralluogo effettuato dal Comando Guardiaparco in data 18 maggio 2021, da cui risulta che nel sito 
in oggetto, in cui si svolge l’attività di poligono di tiro, sono state realizzate opere e manufatti consistenti in 
gazebo, tavoli, postazioni di tiro e pannelli di sagoma, come meglio descritti nella documentazione 
fotografica allegata alla presente ordinanza; 
 
Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale “Toscana” Gruppo di Lucca, pervenuta al Parco 
in data 29 giugno 2021, protocollo n. 2479, con cui si segnala che sono pervenute ulteriori segnalazioni 
relative allo svolgimento della attività di poligono di tiro, che non risulta ancora sottoposta a valutazione di 
incidenza; 
 
Considerato che lo svolgimento della attività del poligono di tiro in oggetto, come già comunicato con nota 
del Parco n. 764 del 20 febbraio 2020 indirizzata alla Regione Carabinieri Forestale “Toscana” Stazione di 
Pietrasanta, è da sottoporre a preventiva valutazione di incidenza per i seguenti motivi: 
1. l’attività si svolge all’interno di un’area contigua di cava interclusa, circondata interamente da area 

parco, ad una distanza di circa 50 metri dall’area protetta e di circa 200 metri dalla ZPS Praterie 
primarie delle Apuane e dalla ZSC Monte Corchia Le Panie; 

2. l’attività si svolge secondo modalità organizzate e consolidate, come testimoniato anche dalla presenza 
di gazebo, tavoli, postazioni di tiro e pannelli di sagoma; 

3. l’attività, che produce impatti consistenti e reiterati sul clima acustico dell’area, è suscettibile di 
provocare incidenze significative sulle specie ornitiche e sui relativi habitat, tutelati con l’istituzione 
della ZPS Praterie primarie delle Apuane; 

 
Considerato altresì che lo svolgimento di tale attività all’interno di un’area contigua di cava interclusa, 
interamente circondata dall’area parco, comporta la violazione di quanto disposto dalla lettera f), comma 3, 
art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede il divieto di introduzione di armi in area parco, da 
parte di privati, se non autorizzato; 
 
Preso atto che l’attività realizzata in assenza della pronuncia di valutazione di incidenza risulta ricadere 
all’interno dell’area contigua di cava interclusa, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il 
parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016; 
 

O R D I N A 
 
A Grotti Vincenzo, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Tiro Tattico Versilia, con 
sede in Camaiore (LU), via Cafaggio n. 35, P.IVA 02472450465, con effetti dalla data di notifica della 
presente ordinanza: 
 
a. la sospensione immediata di ogni attività relativa al poligono di tiro in località Tre Fiumi, frazione di 

Arni, Comune di Stazzema, fino all’eventuale rilascio della pronuncia di valutazione di incidenza a 
seguito di specifica istanza da rivolgere al Parco secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 
30/2015; 

 
 



 

 

 
D E M A N D A 

 
al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la 
verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte di Grotti Vincenzo, 
in qualità di Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Tiro Tattico Versilia; 
 

D I S P O N E 
 
la notifica della presente Ordinanza a Grotti Vincenzo, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della 
A.S.D. Tiro Tattico Versilia, tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r; 
l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto; 
l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Stazzema e alle altre Amministrazioni interessate, per 
opportuna conoscenza e competenza; 
 

C O M U N I C A 
 
che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici 
Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla sua notifica; 
 

Il Presidente 
Alberto Putamorsi 
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