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Richiamata la propria pronuncia di compatibilità ambientale n.
19 del 1 ottobre 2018, rilasciata alla ditta Vincenti srl e relativa
alla variante compensativa al piano di coltivazione della cava
Piastrone, nel Comune di Stazzema;
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 naturalisticoambientale 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;

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.

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;
Dato atto che nel dispositivo della pronuncia di compatibilità
ambientale n. 19 del 01.10.2018, è indicata la sola volumetria
oggetto di variante e non l’intera volumetria autorizzata e ancora
da scavare;

il Direttore (o suo delegato)

ritenuto di rettificare la volumetria oggetto della pronuncia di compatibilità ambientale per la variante
compensativa al progetto di coltivazione della cava Piastrone nel Comune di Stazzema, indicando quella
effettivamente oggetto del provvedimento, che corrisponde complessivamente a 39.990 metri cubi;
DETERMINA
di rettificare la pronuncia di compatibilità ambientale n. 19 del 1 ottobre 2018, rilasciata per la variante
compensativa al progetto di coltivazione della cava Piastrone nel comune di Stazzema, nella parte del
dispositivo relativa alle volumetrie autorizzate, dando atto che la volumetria complessiva oggetto della
procedura di valutazione ammonta a 39.990 metri cubi;
DETERMINA ALTRESI’
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 sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto
coordinatore.
Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini
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