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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Settore Uffici Tecnici 

 
 

Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
Pronuncia di Valutazione di Incidenza 

Nulla osta 
 

n. 6 del 16 maggio 2018 
 

ditta: Escavazione Marmi di Boccanaglia Alta srl 
 
Comune di Carrara 
 
Variante al piano di coltivazione della cava “Boccanaglia”. 
Sostituzione della PCA n. 5/2018 
 

 
Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 

 
Preso atto che in data 22.12.2017, protocollo n. 3729, il Parco, 
in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le 
amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del 
procedimento di valutazione di impatto ambientale per la 
variante al piano di coltivazione della cava Boccanaglia, 
Comune di Carrara, a seguito della istanza formulata dalla ditta 
Escavazione Marmi di Boccanaglia Alta srl, con sede in Carrara, 
via Comano n. 32, P.I. 01050540457; 
 
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; 
 
Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 
31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 
del 01.02.2014 con cui viene individuata la “Commissione 
Tecnica dei Nulla Osta” competente in materia di V.I.A. e di 
Valutazione di Incidenza; 

 



il Direttore (o suo delegato) 
 
Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle Pronunce 
di compatibilità ambientale e dei Nulla osta in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano 
per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque; 

 
Accertato che il sito oggetto dell’intervento in esame ricade all’interno dell’area contigua zona di cava del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il 
Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016; 
 
Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo 
per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 
13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in  
materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l’autorità competente convoca una conferenza 
dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del 
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti 
dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’art. 14 ter 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale si è svolto come segue: 
• Avvio del procedimento in data 22.12.2017, con nota del Parco n. 3729; 
• Convocazione della prima riunione della conferenza di servizi in data 22.01.2018, protocollo 173; 
• Riunione della prima conferenza di servizi in data 23.02.2018; 
• Convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi in data 13.03.2018, protocollo 687; 
• Riunione della seconda conferenza di servizi in data 30.03.2018; 
• Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 1 del 

06.04.2018; 
 
Visto il Rapporto interdisciplinare sull’impatto ambientale dell’intervento in oggetto costituito dai seguenti 
verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale: 
• Verbale della Conferenza di servizi del 23.02.2018; 
• Nota della Soprintendenza Beni Paesaggistici del 23.02.2018; 
• Contributo istruttorio per la valutazione di incidenza, febbraio 2018; 
• Verbale della Conferenza di servizi del 30.03.2018; 
• Tavola con planimetria e sezioni di progetto e limiti dell’area estrattiva; 
 
Dato atto che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso 
della conferenza, necessari alla realizzazione e all’esercizio del presente intervento come indicati nella 
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 1 del 
06.04.2018, sono i seguenti: 
 
Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 
Parco Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 
Nulla osta del Parco 
Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Comune di Carrara Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 
Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 
Valutazione di impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Verifica di conformità ai propri strumenti pianificatori 
Regione Toscana Autorizzazione emissioni in atmosfera 

Parere relativo al piano di gestione delle acque 
Comunicazione per opere soggette ad autorizzazione sismica 



Contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest 
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
paesaggio per le province di Lucca e Massa 
Carrara 

Autorizzazione archeologica 
Parere relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica  
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo in materia ambientale 
AUSL Toscana Nord Ovest Contributo in materia di igiene e sanità pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 
Considerato che, secondo quanto risulta dalla Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi della 
U.O.S. Controllo attività estrattive n. 1 del 06.04.2018 il progetto di variante ha ottenuto parere favorevole 
con prescrizioni; 
 
Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di compatibilità ambientale, 
avviato in data 22.12.2017, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la 
produzione da parte del Proponente delle integrazioni documentali ha concluso l’istruttoria tecnica per il 
rilascio della Pronuncia medesima in 91 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 
10/2010; 
 
Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall’art. 47 comma 3 della Legge Regionale 
10/2010 e dalla Delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 26 del 11.12.2015, effettuando il versamento di € 
2.500,00 tramite bonifico bancario in data 04.12.2017 e il versamento di € 2.500,00 tramite bonifico bancario 
in data 12.12.2017; 
 
Vista l’autocertificazione in merito alla disponibilità dei terreni, a firma del legale rappresentante, allegata 
alla precedente domanda; 
 
Preso atto che la pronuncia di compatibilità ambientale n. 5 del 24 aprile 2018, rilasciata per il medesimo 
intervento, per mero errore, non registrava il secondo pagamento degli oneri istruttori di € 2.500,00 e pertanto 
veniva limitata a soli 3 anni; 
 

DETERMINA 
 
di annullare la pronuncia di compatibilità ambientale n. 5 del 24 aprile 2018, rilasciata relativamente 
all’intervento in oggetto, sostituendola con la presente pronuncia di compatibilità ambientale; 
 
di rilasciare alla ditta Escavazione Marmi di Boccanaglia Alta srl, con sede a Carrara, via Comano n. 32, P.I. 
01050540457, la pronuncia di compatibilità ambientale per la variante al piano di coltivazione della cava 
“Boccanaglia”, di cui al procedimento avviato in data 22.12.2017, protocollo 3729, per la volumetria 
complessiva di cui 12.000 mc; 
 
di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni di competenza del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane: 
• Pronuncia di compatibilità ambientale Legge Regionale n. 10/2010; 
• Nulla osta Legge Regionale n. 30/2015; 
• Pronuncia di Valutazione di Incidenza Legge Regionale n. 30/2015; 
• Autorizzazione idrogeologica Legge Regionale n. 39/2000; 
 
di precisare che il presente provvedimento autorizza unicamente le coltivazioni individuate in colore rosso 
nella tavola con planimetria e sezioni contenuta nel Rapporto interdisciplinare allegato; 
 
di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle condizioni ambientali contenute nel seguente 
Programma di Gestione Ambientale: 
1) il primo rapporto sui risultati dei monitoraggi ambientali dovrà essere trasmesso al Parco entro luglio 

2018 ed i seguenti rapporti a scadenza semestrale. I monitoraggi dovranno essere effettuati secondo le 
Linee guida per le Regioni e le Province Autonome, redatte dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA, in 
materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario; 

2) non è consentito alcuno scarico di materiali nel ravaneto; 



3) preliminarmente ad ogni tipo di lavorazione dovranno essere rimossi dalle aree non più oggetto di 
lavorazioni tutti i rifiuti eventualmente presenti; 

4) qualora vengano intercettate cavità carsiche, dovranno essere interrotte le attività e dovranno essere 
informate le amministrazioni interessate; 

5) i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno 
essere restituiti in condizione di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie; 

6) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in 
caso di sversamenti; 

7) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che 
rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione 
descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco; 

prescrizioni impartite dal Comune di Carrara 
8) vedi prescrizioni contenute nei verbali delle conferenze dei servizi, allegati al presente atto; 
prescrizioni impartite da ARPAT Dipartimento di Massa Carrara 
9) vedi prescrizioni contenute nei verbali delle conferenze dei servizi, allegati al presente atto; 
prescrizioni impartite da AUSL Toscana Nord Ovest 
10) vedi prescrizioni contenute nei verbali delle conferenze dei servizi, allegati al presente atto; 
 
di rendere noto che l’inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l’applicazione del 
sistema sanzionatorio di cui all’art. 29 del Dlgs 152/2006; 
 
di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a 5 anni dalla data di notifica del 
presente atto; 

DETERMINA ALTRESI’ 
 
di dare atto che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel 
corso della conferenza, necessari alla realizzazione e all’esercizio del presente intervento, come indicati nella 
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 1 del 
06.04.2018, sono i seguenti: 
 
Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 

comunque denominati 
Parco Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 
Nulla osta del Parco 
Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Comune di Carrara Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 
Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 
Valutazione di impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Verifica di conformità ai propri strumenti pianificatori 
Regione Toscana Autorizzazione emissioni in atmosfera 

Parere relativo al piano di gestione delle acque 
Comunicazione per opere soggette ad autorizzazione sismica 
Contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
paesaggio per le province di Lucca e Massa 
Carrara 

Autorizzazione archeologica 
Parere relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica  
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo in materia ambientale 
AUSL Toscana Nord Ovest Contributo in materia di igiene e sanità pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 
di dare atto che le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla 
disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il 
Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da 
parte di terzi circa l’effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di 
autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi; 
 



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 chiedere al Proponente di ottemperare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, a quanto 
previsto dall’art. 57, comma 5, legge regionale 10/2010 e successive integrazioni, ovvero: “La pronuncia di 
compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del Proponente, con indicazione 
dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi dove lo stesso potrà essere consultato nella sua 
interezza”; 
 
di chiedere al Proponente che copia di quanto trasmesso al BURT sia contestualmente inoltrata anche al 
Garante per l’informazione del Parco, per le verifiche di competenza; 
 
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 

 
RP/AS/as/PCA n. 06/2018 























 

Richiesta di coltivazione della Cava Boccanaglia n.2, ditta Escavazioni Marmi di Boccanaglia 

Alta  srl – Comune di Carrara. Provincia di Massa Carrara. 
 

 

Nella precedente proroga era stato evidenziato che lo Studio d’incidenza presentava alcune criticità 

per quanto riguarda i rilievi faunistici e floristici che potevano essere superate in fase di 

monitoraggio e che questi dovevano essere effettuati secondo le Linee guida per le Regioni e 

Province Autonome in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, 

redatte dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA e trasmessi al Parco. 

I risultati trasmessi per l’anno 2017 non rispondono a quanto richiesto. 

Mancano inoltre i risultati relativi al 2016. 

Prima di procedere è necessario che siano rispettate tali prescrizioni. 

 

Il nuovo studio d’incidenza deve essere revisionato tenendo conto delle seguenti indicazioni. 

Da pag. 63 si propongono monitoraggi come forma di tutela e di gestione. Si fa presente che la 

gestione dei siti non è competenza del richiedente. In fase di studio d’incidenza, appurato che 
l’intervento non produca effetti significativi, possono essere proposte misure di mitigazione. Tali 

misure devono rispettare quanto contenuto nella la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 
1223 del 15.12.2015 “ Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di 

conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC 
(Zone Speciali di Conservazione) ma non sono misure di conservazione. 

Si richiede di integrare lo studio con una sintetica valutazione a livello comunitario prendendo in 
considerazione le specie e gli habitat più significativi, analizzando le correlazioni esistenti tra i vari 

siti e il contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000 

basandosi sulle banche dati consultabili sul sito http://eunis.eea.europa.eu 

 

 
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso 

del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; 

specialista in analisi e valutazioni floristico-

vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche 

dott.ssa for. Isabella Ronchieri 
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PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

Settore Uffici Tecnici 

 

Conferenza di servizi, ex art. 56 L.R. 10/2010, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in 

materia ambientale per il seguente intervento: 

 

Cava Boccanaglia, Comune di Carrara, procedura di valutazione di impatto ambientale per 

richiesta di variante al piano di coltivazione 

 

VERBALE 

 
In data odierna, 30 marzo 2018, alle ore 10,00 presso la sede del Parco Regionale delle Alpi Apuane, Via 
Simon Musico 8, Massa, si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. art. 

27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, 

nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto; 

 

premesso che 

 

In data 23 febbraio 2018 si è svolta la prima riunione della conferenza che ha sospeso l'esame 

dell'intervento richiedendo chiarimenti e documentazione integrativa; 

 

In data 13 marzo 2018, protocollo 687 è stata convocata la presente riunione della conferenza, invitando 

le seguenti amministrazioni: 

• Comune di Carrara 

• Provincia di Massa Carrara 

• Regione Toscana 

• Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara 

• ARPAT Dipartimento di Massa Carrara 

• AUSL Toscana Nord Ovest 

 

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco; 

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei 

nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate: 

 

amministrazioni parere e/o autorizzazione 

Comune di Carrara Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva 

Autorizzazione paesaggistica 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

Nulla osta impatto acustico 

Provincia di Massa Carrara Parere di conformità ai propri strumenti 

pianificatori 

Regione Toscana Autorizzazione alle emissioni diffuse 

Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti 

altre autorizzazioni di competenza 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

paesaggio per le province di Lucca e Massa 

Carrara 

Autorizzazione paesaggistica 

Autorizzazione archeologica 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara Contributo istruttorio in materia ambientale 

AUSL Toscana Nord Ovest Contributo istruttorio in materia ambientale 

Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Parco Regionale delle Alpi Apuane Pronuncia di Compatibilità Ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 

Nulla Osta del Parco 

Autorizzazione idrogeologica 

Preso atto che 



 

Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Via Simon Musico – 54100 Massa, tel. 0585 799423 – 799488, fax 0585 799444 

 

 

nell’ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi, garantita dal Parco 

con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 26.06.2015, nei termini previsti delle 48 ore antecedenti lo 

svolgimento della presente conferenza non sono pervenute osservazioni scritte; 

 

nell’ambito del periodo di consultazione corrispondente a 60 giorni decorrenti dalla data di Avviso del 22 

dicembre 2017 non sono pervenute osservazioni scritte. 

 

Precisato che 

 

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti: 

 

Comune di Carrara dott. geol. Paolo Lombardini 

Vedi parere reso in conferenza dei servizi  

Regione Toscana  Pervenute note 

Nota/contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest  

Nota/contributo del Settore Sismica 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara dott.ssa Clara Bigelli 

Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

AUSL Toscana Nord Ovest 

Conferma il parere favorevole con prescrizioni già 

rilasciato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Pervenuta nota 

dott.ssa Vincenza Bianchimani 

Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

Parco Regionale delle Alpi Apuane dott. arch. Raffaello Puccini 

Vedi parere reso in conferenza dei servizi 

 
la conferenza dei servizi  

 

Premesso che: 

 

Le presenti procedure, relative alla applicazione dell’art. 27 bis del Dlgs 152/2006 nei procedimenti di via 

di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in attesa che la Regione adegui il proprio 

ordinamento alle disposizioni nazionali, sono state concordate tra le amministrazioni interessate presenti 

all’incontro svolto a Seravezza, presso la sede del Parco, in data 29.11.2017; 

 

esprime parere favorevole con prescrizioni e condizioni: 

 
Il Comune di Carrara esprime parere favorevole con prescrizioni come da nota allegata al presente 

verbale. In merito alla richiesta dei quantitativi di stoccaggio provvisorio del materiale detritico, il 

professionista dichiara che nell’ area individuata in cartografia possono essere stoccati fino a 250 m cubi 

di materiale; 

 

ARPAT esprime parere favorevole con prescrizioni come da nota allegata al presente verbale; 

 

AUSL Toscana Nord Ovest esprime parere favorevole; 

 

Il Parco esprime parere favorevole con la prescrizione di consegnare un primo rapporto sui risultati dei 

monitoraggi ambientali entro luglio 2018 ed i seguenti rapporti ogni sei mesi. I monitoraggi dovranno 

essere effettuati secondo le Linee guida per le Regioni e le Province Autonome, redatte dal Ministero 
dell’Ambiente e dall’ISPRA, in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse 

comunitario e trasmessi al Parco.  

 

da atto che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, necessari alla 

realizzazione del presente intervento sono stati indicati dal proponente nell’Avviso del dicembre 2017 e si 

ritengono verificati dalle Amministrazioni interessate; 

 

da atto che le autorizzazioni, pareri, contributi di cui sopra sono stati acquisiti in parte a seguito di parere 

esplicitamente espresso nel corso della conferenza ed in parte ai sensi del comma 7, art. 14 ter della legge 

241/1990, secondo cui si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, come specificato nella tabella di seguito riportata: 
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Autorizzazioni, pareri, contributi atti di 

assenso comunque denominati 

 

Amministrazioni  acquisito in 

conferenza 

acquisito ai 

sensi del 

comma 7, 

art. 14 ter 

241/1990 

Pronuncia di compatibilità ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 

Nulla osta del Parco 

Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Parco Alpi Apuane X  

Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 

Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 

42/2004 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

con il PIT 

Valutazione di impatto acustico 

Comune di Carrara 

 

X  

Autorizzazione archeologica e parere 

relativo alla Autorizzazione paesaggistica 

ex Dlgs 42/2004 

Valutazione di compatibilità paesaggistica 

con il PIT 

Soprintendenza Archeologia, 

Belle arti e paesaggio per le 

province di Lucca e Massa 

Carrara 

 X 

Autorizzazione emissioni in atmosfera 

Parere relativo al Piano di gestione delle 

acque 

Altre autorizzazioni/contributi di 

competenza 

Regione Toscana 

 

X X 

Contributo in materia ambientale ARPAT Massa Carrara X  

Contributo relativo all’igiene e sanità 

pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro 

AUSL Toscana Nord Ovest X  

 

Alle ore 11,00 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, 

dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 

30 marzo 2018. 

 

Commissione dei Nulla osta del Parco 

Presidente della commissione, specialista in analisi e 

valutazioni dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni 

storico-culturali… 

dott. arch. Raffaello Puccini 

 

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche 

 

dott.ssa geol Anna Spazzafumo 

 

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo 

e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e 

valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche 

dott.ssa for. Isabella Ronchieri 

 

Il parere dello specialista in analisi e valutazioni condizioni dell’aria e dell’acqua si intende acquisito 

tramite il contributo ARPAT reso in sede di conferenza dei servizi 

 

Conferenza dei servizi 

Comune di Carrara dott. geol. Paolo Lombardini 

 

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara dott.ssa Clara Bigelli 

 

AUSL Toscana Nord Ovest dott.ssa Vincenza Bianchimani 

 

Parco Regionale delle Alpi Apuane  dott. arch. Raffaello Puccini 

 

 

Il presente verbale, compresi gli allegati, è composto da 9 pagine. 
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