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Deliberazione 
n. 8 del 2 marzo 2018 

 
OGGETTO: Richiesta di proroga della pronuncia di 
compatibilità ambientale relativa al “Progetto di recupero 
ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo e 
Conca Castellina, Comuni di Seravezza e Stazzema”. 
Approvazione schema di convenzione. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì due del mese di marzo, alle ore dodici, 
presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 
Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 
le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 
novembre 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente deliberazione 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. 
 
 

 
presiede Alberto Putamorsi 
 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Presidente e Commissario 
assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio direttivo n. 22 del 13 luglio 2009 e n. 7 del 2 marzo 2018, che 
dettano norme sulla gestione dei ravaneti, stabiliscono divieti per l’asportazione di materiale detritico da 
ravaneti non a servizio di cave attive, prevedono specifiche norme derogatorie e in tali casi stabiliscono, 
quale misura minima ed inderogabile di compensazione, il pagamento di un contributo economico 
commisurato alla quantità di materiale detritico asportata a valere come misura di compensazione, ovvero 
per la realizzazione di interventi nell’area protetta, di conservazione, manutenzione, restituzione e/o 
riqualificazione ambientale, non strettamente collegati alla attività di asportazione dei ravaneti oggetto della 
convenzione con l’Ente Parco; 
 
Richiamato l’intervento di Recupero ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo e 
Conca Castellina, Comuni di Seravezza e Stazzema, per cui sono state emesse le deliberazioni di Consiglio 
direttivo n. 10 del 24.02.2010 e n. 14 del 29.04.2011, con cui venivano impartiti indirizzi per la procedura di 
valutazione di impatto ambientale e veniva approvato uno schema di convenzione da stipularsi tra il Parco e 
il soggetto richiedente, ditta Costa Medicea s.a.s.; 
 
Ricordato che l’intervento in oggetto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni e si è svolto come segue: 
• il Parco ha rilasciato pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 08.06.2011; 
• il Parco e la ditta Costa Medicea s.a.s., hanno stipulato la convenzione di cui alla deliberazione n. 14 del 

29.04.2011, in data 23.05.2011, con scadenza giugno 2017; 
• il Parco, su richiesta della ditta Costa Medicea s.a.s., ha rilasciato proroga alla pronuncia di cui sopra, 

con pronuncia di compatibilità ambientale n. 21 del 04.10.2014; 
• la ditta Costa Medicea s.a.s. ha interrotto le attività nel luglio 2017, alla scadenza della pronuncia di 

compatibilità ambientale n. 21 del 04.10.2014 e alla scadenza della convenzione; 
• la ditta Costa Medicea s.a.s. in data 27.02.2018 ha effettuato il pagamento della somma di € 20.473,43, 

dovuta in base alla convenzione del 23.05.2011, comprensiva dei contributi annuali, delle penali e degli 
interessi legali; 

 
Considerato che la ditta Costa Medicea s.a.s. in data 27.02.2018, protocollo n. 537, ha richiesto al Parco la 
proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 08.06.2011; 

 
Considerato che la richiesta di cui sopra, costituisce deroga ai divieti di asportazione di materiale detritico 
da ravaneti non a servizio di cave attive, e pertanto può essere accordata solo attraverso l’approvazione e la 
successiva stipula di una apposita convenzione tra il Parco e il soggetto proponente, con i contenuti indicati 
nelle deliberazioni di Consiglio direttivo n. 22 del 13 luglio 2009 e n. 7 del 2 marzo 2018; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione; 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 
 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto; 
 

delibera 



 
a) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione; 
 
b) di stabilire che per quanto non contenuto nella presente deliberazione e nello schema di convenzione di 

cui sopra, valgono le norme contenute nell’Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici 
Tecnici, approvato con deliberazione di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e modificato ed 
integrato con successive deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco; 

 
c) di rendere noto che la richiesta di proroga del 27.02.2018, protocollo n. 537, è soggetta al rilascio della 

pronuncia di compatibilità ambientale del Parco, nonché al rilascio delle altre autorizzazioni dovute e 
previste dalla normativa vigente; 

 
d) di rendere noto altresì che il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale è subordinato alla 

stipula della presente convezione; 
 

delibera altresì 
 
che il presente sia immediatamente eseguibile. 
_____________________ 
RP/rp_del_cons_08_2018 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione di consiglio direttivo n. 8 del 2 marzo 2018 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 
 
 

Convenzione tra la società Costa Medicea s.a.s. 
e il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

per la realizzazione del progetto di 
“Recupero ambientale e di messa in sicurezza dei ravaneti delle cave Rigo e Conca Castellina” 

 
 
 
 

premesso 
 

che il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane con le proprie deliberazioni n. 22 del 13 
luglio 2009 e n. 7 del 2 marzo 2018 ha dettato norme sulla gestione dei ravaneti che stabiliscono divieti per 
l’asportazione di materiale detritico da ravaneti non a servizio di cave attive, prevedono specifiche norme 
derogatorie e in tali casi stabiliscono, quale misura minima ed inderogabile di compensazione, il pagamento 
di un contributo economico commisurato alla quantità di materiale detritico asportata a valere come misura 
di compensazione, ovvero per la realizzazione di interventi nell’area protetta, di conservazione, 
manutenzione, restituzione e/o riqualificazione ambientale, non strettamente collegati alla attività di 
asportazione dei ravaneti oggetto della convenzione con l’Ente Parco; 
 
che le deliberazioni di cui sopra, approvate in attesa del piano integrato del parco, costituiscono integrazione 
all’Atto generale di indirizzo per il Settore Uffici Tecnici e non hanno efficacia di strumento di pianificazione 
di settore; 
 
che la società Costa Medicea s.a.s. con sede in Seravezza (LU), viale L. Amadei, 318 (C.F. e P.I. 
011663990466), nell’anno 2009 ha chiesto di poter eseguire interventi di recupero ambientale e messa in 
sicurezza delle cave Rigo e Conca Castellina in località Le Gobbie, sui mappali di proprietà e pieno possesso 
rispettivamente: foglio 4, mappali 20, 21, 37, 16, 17, 18, 24, 22 del Comune di Seravezza e foglio 4, mappali 
370, 371, 372, 373, 374 375, 376 del Comune di Stazzema, per una superficie complessiva di mq. 18.560 e 
per un volume complessivo di mc. 240.000 come da progetto presentato al Parco in data 05.05.2010, 
protocollo 1547, integrato in data 08.09.2010 protocollo 3386 e in data 09.11.2010 protocollo 4049; 
 
che in data 30.09.2009, protocollo 3910, l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, ha prodotto certificazione 
relativa alla pericolosità idraulica e geomorfologia del ravaneto oggetto dell’intervento; 
 
che il Parco, relativamente all’intervento di cui sopra, ha emesso le deliberazioni di Consiglio direttivo n. 10 
del 24.02.2010 e n. 14 del 29.04.2011, con cui venivano impartiti indirizzi per la procedura di valutazione di 
impatto ambientale e veniva approvato uno schema di convenzione da stipularsi tra il Parco e il soggetto 
richiedente; 
 
che il Parco e la ditta Costa Medicea s.a.s., hanno stipulato la convenzione di cui alla deliberazione n. 14 del 
29.04.2011, in data 23.05.2011, con scadenza giugno 2017; 
 
che il Parco, relativamente all’intervento di cui sopra, ha rilasciato pronuncia di compatibilità ambientale n. 
10 del 08.06.2011; 
 
che il Parco, su richiesta della ditta Costa Medicea s.a.s., ha rilasciato proroga alla pronuncia di cui sopra, 
con pronuncia di compatibilità ambientale n. 21 del 04.10.2014; 
 
che la ditta Costa Medicea s.a.s. ha interrotto le attività di recupero ambientale nel luglio 2017 alla scadenza 
della pronuncia di compatibilità ambientale n. 21 del 04.10.2014 e alla scadenza della convenzione; 



 
che la ditta Costa Medicea s.a.s. in data 27.02.2018 ha effettuato il pagamento della somma di € 20.473,43, 
dovuta in base alla convenzione del 23.05.2011, comprensiva dei contributi annuali, delle penali e degli 
interessi legali; 
 

considerato 
 
che la ditta Costa Medicea s.a.s. in data 27.02.2018, protocollo n. 537, ha richiesto al Parco la proroga della 
pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 08.06.2011 ed ha trasmesso documentazione tecnica relativa 
al progetto del 2010, al suo stato di avanzamento e ai suoi aggiornamenti; 
 
che il rilascio di proroga alla pronuncia di compatibilità ambientale è disciplinato dall’art. 57 della Legge 
regionale 12 febbraio 2010 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Tutto ciò premesso 
 
in data ………………., tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane rappresentato da Alberto Putamorsi, nato 
a Aulla (MS) il 12 settembre 1957, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente Parco, e la 
società Costa Medicea s.a.s., rappresentata da Giorgio Noceti, nato a Genova il 13 luglio 1958, in qualità di 
legale rappresentante; 
 

si stipula la presente convenzione 
 

art. 1 
Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione disciplina le azioni e gli interventi previsti nel progetto di Recupero ambientale e 
messa in sicurezza dei ravaneti delle cave Rigo e Conca Castellina, nei Comuni di Seravezza e Stazzema, 
presentato al Parco dalla società Costa Medicea s.a.s. in data 05.05.2010, protocollo 1547, integrato in data 
08.09.2010 protocollo 3386 e in data 09.11.2010 protocollo 4049, relativamente al quale la ditta in data 
27.02.2018, protocollo n. 537, ha richiesto al Parco la proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 
10 del 08.06.2011 ed ha trasmesso documentazione tecnica relativa al progetto del 2010, al suo stato di 
avanzamento e ai suoi aggiornamenti; 
 

art. 2 
Adempimenti e misure di compensazione 

La società Costa Medicea s.a.s. si impegna a versare al Parco Regionale delle Alpi Apuane, un contributo 
computato nella misura di € 0,20 per ogni metro cubo di materiale detritico asportato, calcolato su base 
annuale. Il computo dei metri cubi di materiale asportato è stabilito sulla base delle dichiarazioni e dei rilievi 
annui che la ditta è tenuta a trasmettere ai Comuni di Seravezza e Stazzema ai sensi dell’art. 27 della Legge 
regionale n. 35/2015. Nel caso le dichiarazioni siano effettuate sulla base del peso, sarà applicata l’equazione 
di 1 metro cubo per 2,5 tonnellate. Il contributo è corrisposto a scadenza annuale, entro e non oltre il 31 di 
marzo dell’anno seguente a quello di riferimento. Il mancato versamento del contributo annuale entro i 
termini previsti comporta l’immediata sospensione della validità della presente convezione e di conseguenza 
l’immediata sospensione della validità della collegata pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dal 
Parco. 
 
La società Costa Medicea s.a.s. si impegna a realizzare un numero massimo complessivo di 16 viaggi di 
camion verso il sito per un totale di 32 (andata e ritorno) passaggi giornalieri dei quali 16 sulla via 
Provinciale che unisce il sito con la Versilia e 16 lungo la direttrice che unisce il sito con la Garfagnana. 
 
La società Costa Medicea s.a.s. si impegna ad ottemperare a quanto indicato nei provvedimenti di pronuncia 
di compatibilità ambientale e di autorizzazione. 
 

art. 3 
Verifica periodica delle azioni 

La verifica periodica dello stato di attuazione del presente progetto, nonché del raggiungimento degli 



obiettivi prefissati, avverrà attraverso l’effettuazione di sopralluoghi congiunti tra il Parco e la società Costa 
Medicea s.a.s., senza il cui esito positivo non sarà possibile procedere alle azioni successive. 
 

art. 4 
Azioni di mitigazione degli impatti 

Al fine di limitare gli impatti sull’aria e sull’acqua dovranno essere messe in atto tutte le misure di 
abbattimento delle polveri durante la fase del trasporto del materiale detritico, consistenti nella bagnatura 
delle ruote, nella copertura del cassone e in quanto altro previsto dalla tecnologia corrente. Non sono 
consentite lavorazioni e viaggi nei giorni di sabato, domenica e festivi. 
 

art. 5 
Durata della Convenzione 

La presente convenzione ha validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione. Prima di tale termine la sua 
efficacia cesserà a seguito dell’entrata in vigore di norme legislative che vietino le attività e gli interventi 
disciplinati nella convenzione. 
 

art. 6 
Penali 

Nei casi di inottemperanza alle obbligazioni del presente atto, oltre le misure sanzionatorie previste dalla 
normativa vigente, la società Costa Medicea s.a.s. dovrà corrispondere al Parco una penale di € 3.000,00 
(euro tremila/00). Si considera caso di inottemperanza, tra gli altri, il mancato versamento del contributo di 
cui all’art. 2, oltre il termine del 30 giugno. 

 
art. 7 

Norme finali 
Ogni importo, tassa e spese di registrazione inerenti il presente atto sono a carico della ditta. Per quanto non 
espressamente previsto nella presente convenzione vale quanto stabilito dai Regolamenti del Parco e dalla 
normativa, nazionale e regionale, che regola la materia. 
 
 
letto, approvato e sottoscritto 
 
PRESIDENTE DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Alberto Putamorsi 
 
 
 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COSTA MEDICEA SAS 
Giorgio Noceti 
 
 
 


