
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 6 del 08/03/2006 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente 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 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
 
OGGETTO: Inchiesta pubblica sui comparti del Monte 
Altissimo (Comune di Seravezza) – determinazioni 
 
L’anno duemilasei, addì 8 del mese di marzo 2006, alle ore 
16,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - A - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P- 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - A - 

 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO che: 
a) il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 65 del 19 dicembre 2003, aveva aperto – 
sulla cava Cervaiole del Monte Altissimo – una fase concertativa con la ditta esercente 
l’attività  estrattiva, gli enti locali e le organizzazioni sindacali, al fine di trovare le opportune 
compensazioni ambientali (non escludendo le mitigazioni possibili) rispetto ad interventi di 
rilevante effetto ambientale, già presenti ma non autorizzati nell’ulti mo piano di coltivazione 
sottoposto a V.I.A; 
b) l’Associazione “Italia Nostra”, attraverso le sezioni “Versilia” e “Massa 
Montignoso”, aveva inviato una istanza in data 26 ottobre 2004 (ns. prot. n. 4791 dell’8 
novembre succ.) con la quale richiedeva all’E nte Parco un’Inchiesta pubblica sui progetti di 
coltivazione delle cave Buca, Piastrone e Cervaiole, site nel Monte Altissimo (Comune di 
Seravezza), considerando la necessità di un’analisi globale sullo stesso nodo orografico -
estrattivo, al fine di poter attendibilmente valutare l’effettivo impatto ambientale 
complessivo di tali progetti; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 29 novembre 2004 nella quale si 

stabiliva, tra l’altro:  
 

1) di disporre lo svolgimento di un’Inchiesta pubblica – con procedure analoghe a 
quelle indicate nell’art. 15 della L.R. n. 79/98 – sui progetti di coltivazione, agli atti o anche 
in seguito presentati, dei comparti estrattivi del Monte Altissimo (Comune di Seravezza), per 
un’analisi globale ed integrata degli  impatti ambientali sulla stessa area, i cui risultati 
potessero contribuire soprattutto alla fase concertativa apertasi in esecuzione della propria 
deliberazione n. 65 del 19 dicembre 2003, non intendendo concedere sull’area del Monte 
Altissimo, per i progetti valutati nell’occasione, ulteriore Inchiesta pubblica;  
2) di finalizzare i risultati dell’Inchiesta pubblica anche al procedimento in essere sulle 
cave Buca e Piastrone, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’art. 15 della L.R. 
n. 79/98 e per gli esiti stabiliti nello specifico al comma 7 dell’articolo citato, relativamente 
alla pronuncia di compatibilità ambientale in capo al Coordinatore del Settore “Uffici 
tecnici” dell’Ente Parco;  
3) di consentire agli esercenti l’attività estrattiv a nei comparti del Monte Altissimo, di 
presentare, durante lo svolgimento dell’Inchiesta, eventuali progetti estrattivi non ancora 
acquisiti agli atti, per una valutazione globale ed integrata con quelli già depositati; 
 
VISTA la Relazione conclusiva dell’ Inchiesta pubblica in parola (nota n. 548 del 10 febbraio 

2006), le cui principali osservazioni si ritrovano anche nel verbale della seduta del Consiglio 
direttivo del 14 febbraio 2006, esplicitamente illustrate e commentate dai componenti tecnici del 
Comitato per l’Inchiesta stessa;  

 
PRESO ATTO degli interventi dei membri del Consiglio direttivo, sia nella presente seduta, 

sia in quelle del 14 e 28 febbraio u.s.; 
 

 VISTA la deliberazione predisposta dall’Ufficio competente;  
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 

 ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 
unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con otto voti favorevoli ed un astenuto (Simonetta), espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le risultanze dell’Inchiesta Pubblica sui comparti estrattivi del Monte Altissimo, 
facendo proprie le indicazioni sulle misure di mitigazione, ivi proposte, relativamente ai progetti di 
coltivazione delle cave prese in esame; 
 
2) di attendere le conclusioni del tavolo di concertazione sulla cava Cervaiole – ormai giunto alla 
fase conclusiva dell’individuazione delle misure di compensazione – per deliberare uno specifico 
indirizzo autorizzativo agli Uffici Tecnici dell’Ente Parco, relativamente all’ultima soluzione 
progettuale presentata (novembre-dicembre 2005) dalla ditta esercente l’attività estrattiva, in cui già 
si recepiscono indicazioni e conclusioni sostanziali dell’Inchiesta Pubblica in parola;  
 
3) di dare mandato al Responsabile del Settore “Uffici tecnici” a riattivare il procedimento 
amministrativo di pronuncia di compatibilità ambientale sulle cave Buca e Piastrone, in 
conseguenza del presente atto di approvazione dei risultati dell’Inchiest a Pubblica; 
 
4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
_______________________ 
AB/gc/ conclusioni inchiesta pubblica altissimo 
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