
In relazione all’autorizzazione  
in oggetto: 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 
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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 
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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 Valutazione di Incidenza 

 
n. 6 del 23 maggio 2017 

 
 
Oggetto: Pronuncia di Valutazione di Incidenza n. 5 del 
26 aprile 2017 per “Lavori di cui al Reg. UE n. 
1305/2013 – PSR 2014/2020 della Regione Toscana – 
sottomisura 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi atmosferici”. 
INTEGRAZIONI e PRECISAZIONI. 
 
Richiedente: Ente di Bonifica – Consorzio 1 Toscana 
Nord 
 
 

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 
 

In riferimento alla richiesta dell’Ente di Bonifica – 
Consorzio 1 Toscana Nord, del 30.03.2017, acquisita al 
protocollo del Parco in data 31.03.2017, al n. 823, 
relativa alla realizzazione di “Lavori di cui al Reg. UE n. 
1305/2013 – PSR 2014/2020 della Regione Toscana – 
sottomisura 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi atmosferici”, nei 
Comuni di Seravezza e di Stazzema, integrata con 
documentazione registrata al protocollo in data 
20.04.2017 ai n. 997 e 999 e 1002; 
 
Preso atto che parte dell’intervento in oggetto ricade 
all’interno dell’area contigua di parco, come identificata 
dalla legge regionale n. 65/1997 e parte all’interno dei 
seguenti siti Natura 2000: 
SIC Valle del Serra Monte Altissimo IT 5120010 
SIC Monte Croce – Monte Matanna IT 5120012 
SIC Valle del Giardino IT 5120011 
ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane IT 5120015 
 
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 pronuncia di valutazione di incidenza n. 5 del 26.04.2017, rilasciata all’Ente di Bonifica – Consorzio 
1 Toscana Nord per i “Lavori di cui al Reg. UE n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 della Regione Toscana – 
sottomisura 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi atmosferici”, in 
cui è riportata la documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 20.04.2017 e registrata ai numeri 
997 e 999 e non è riportata invece la documentazione pervenuta in pari data e registrata al n. 1002; 
 
Precisato che il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 
dello Statuto del Parco, nella riunione del 26.04.2017 è riferito agli interventi descritti nei tre studi di 
incidenza, trasmessi dall’Ente di Bonifica – Consorzio 1 Toscana Nord in data 20.04.2017 e registrati ai 
numeri 997 e 999 e 1002; 
 
Preso atto che le opere da realizzarsi sul Fosso di Gallena si sviluppano a valle del ponte stradale e non 
riguardano l’affluente posto sulla sinistra idrografica, a monte del ponte medesimo, dove è presente una 
stazione di Hymenphyllum tumbringense (L.) Sowerby; 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la pronuncia di valutazione di incidenza n. 5 del 26 aprile 2017, rilasciata all’Ente di 
Bonifica – Consorzio 1 Toscana Nord la Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, ai sensi del Titolo III della 
legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per i “Lavori di cui al Reg. UE n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana – sottomisura 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
atmosferici”, nei Comuni di Seravezza e di Stazzema, è riferita agli interventi descritti nella documentazione 
tecnica pervenuta al Parco, in data 31.03.2017, integrata con gli studi di incidenza pervenuti in data 
20.04.2017, ai numeri di protocollo 997, 999 e 1002 e si riferisce alle seguenti specifiche opere, per le parti 
ricadenti nelle aree di Rete natura 2000: 
• CUP ARTEA 714104 Interventi di stabilizzazione del versante e ripristino sezione di deflusso sul canale 

di Riomagno, Località Fabbiano “Al Molino”, Comune di Seravezza; 
• CUP ARTEA 714084 Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico del Fosso di 

Pomezzana e di un suo affluente nel Comune di Stazzema; 
• CUP ARTEA 714101 Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico del Fosso di 

Gallena nel Comune di Stazzema; 
 
di chiedere all’Ente di Bonifica – Consorzio 1 Toscana Nord, che durante i lavori da realizzarsi sul Fosso di 
Gallena, sia posta la massima attenzione all’area situata sull’affluente in sinistra del fosso medesimo, a 
monte del ponte stradale, peraltro non interessata dalle opere di sistemazione, in quanto vi è presente una 
stazione di Hymenphyllum tumbringense (L.) Sowerby; 
 
di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d’Incidenza costituisce condizione ai fini 
dell’emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell’intervento, ma non 
costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, 
regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento; 
 
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. 
 

determina 
 
altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 
coordinatore. 
 

 
Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 

dott. arch. Raffaello Puccini 
 


