
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 
 Difesa del suolo 
 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 
Settore Uffici Tecnici 

 
 

Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
 

n. 5 del 15 maggio 2017 
 

ditta: TURBOECOWATT srl 
 
Comune di Fabbriche di Vergemoli 
 
Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 1 del 28.02.2010 
relativa alla “Realizzazione di impianto idroelettrico denominato 
Finocchini”. Applicazione di quanto previsto dall’art. 29 D.lgs 
152/2006, per violazioni alle prescrizioni impartite. 
 

 
 

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 
 
 

Richiamata la propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 
1 del 28.02.2010, rilasciata alla ditta Turboecowatt srl con sede a 
Lucca, in Via Borgo Giannotti 199/N, relativamente alla 
“Realizzazione di impianto idroelettrico denominato 
Finocchini”, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli; 
 
Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione 
dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Soppressione del relativo Consorzio”; 
 
Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 
65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”; 
 
Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale 
della Toscana”; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307; 
 
Accertato che il sito oggetto dell’intervento ricade all’interno 
dell’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane come 
perimetrata dalla L.R. n. 65/1997; 
 

 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 
 
 
Ricordato che all’interno dell’area contigua, per gli interventi come quelli in oggetto il Parco è competente 
unicamente al rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, priva del Nulla osta e della 
Autorizzazione idrogeologica, di norma dovute all’interno delle aree parco e nelle aree contigue zone di 
cava; 
 
Vista la segnalazione della Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, Stazione di Bagni di Lucca, del 
21.03.2017 n. 320/08.01.06, acquisita al protocollo del Parco in data 22.03.2017, al n. 738, con cui si 
rilevano difformità rispetto al progetto autorizzato e si rilevano inottemperanze alle prescrizioni impartite 
con pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 1 del 28.02.2010; 
 
Vista la nota della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Serchio, 
pervenuta al protocollo del Parco in data 03.05.2017, al n. 1103, con cui, facendo seguito alla segnalazione di 
cui sopra, si chiede che gli enti competenti provvedano affinché sia garantito il rispetto di quanto indicato nel 
parere rilasciato in data 24.09.20109 e riportato all’interno della pronuncia di compatibilità ambientale del 
Parco n. 1 del 28.02.2010; 
 
Precisato che la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 1 del 28.02.2010, contiene prescrizioni e 
condizioni da rispettare sia in fase di esecuzione dell’opera, per cui si prevede una durata massima di cinque 
anni, sia in fase di gestione dell’opera, la cui durata coincide con il periodo di esercizio dell’opera medesima; 
 
Verificato che l’attività in oggetto viene attuata nel mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni previste 
ed impartite con la pronuncia di compatibilità ambientale n. 1 del 28.02.2010; 
 
Preso atto che quanto sopra richiamato costituisce violazione alle prescrizioni impartite con pronuncia di 
compatibilità ambientale n. 1 del 28.02.2010 e pertanto, fatta salva ogni altra procedura sanzionatoria di 
legge, comporta l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 3, del Dlgs 152/2006, secondo 
cui: “Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere 
sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità 
competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l’adeguamento dell’opera o 
intervento, stabilendone i termini e le modalità.”  
 

DETERMINA 
 
di imporre al proponente, ditta Turboecowatt s.r.l. con sede a Lucca, in Via Borgo Giannotti 199/N, con 
effetto immediato dalla notifica del presente atto, il rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite con 
propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 1 del 28.02.2010 ed in particolare il rispetto di tutte le 
condizioni e prescrizioni relative alla fase di esercizio dell’opera, che come indicato nella segnalazione della 
Regione Carabinieri Forestale “Toscana” Stazione di Bagni di Lucca, del 21.03.2017 n. 320/08.01.06, 
acquisita al protocollo del Parco in data 22.03.2017, al n. 738, riguardano quanto segue: 
 
• le opere di presa devono essere rese conformi a quelle per cui è stato calcolato il deflusso minimo vitale 

ed è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale; 
 
• deve essere garantita ed attestata la presenza del deflusso minimo vitale così come valutato in sede di 

rilascio della la pronuncia di compatibilità ambientale; 
 
• deve essere rispettata la prescrizione n. 8) della pronuncia di compatibilità ambientale n. 1 del 

28.02.2010, secondo cui il “Proponente dovrà monitorare lo stato dell’ambiente fluviale, con 
particolare riguardo alla presenza e allo stato delle comunità acquatiche, al fine di verificare gli effetti 
della riduzione di portata idrica, con scadenza annuale, comunicando gli esiti a tutte le 
Amministrazioni interessate”; 

 
• il monitoraggio dell’opera e la comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni competenti deve 

avvenire così come previsto nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 1 del 28.02.2010; 



il Direttore (o suo delegato) 
 
 
• le opere oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale devo essere mantenute in perfetta efficienza e 

in perfette condizioni di manutenzione d’uso; 
 
di assegnare al proponente, ditta Turboecowatt s.r.l. con sede a Lucca, in Via Borgo Giannotti 199/N, 
sessanta giorni per ottemperare alle prescrizioni e condizioni sopra richiamate, dandone contestuale 
evidenza, con idonea documentazione, al Parco e alle altre Amministrazioni interessate; 
 
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, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle 
Amministrazioni interessate di cui all’art. 46 della L.R. 10/2010; 
 
che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore; 
 

 
Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 

dott. arch. Raffaello Puccini 

RP/PCA n. 05/2017  


