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Autorizzazione per attività ed usi 
 

n. 004 D del 21 marzo 2019 
 

oggetto: Sig. Andrea Meini: diniego all’effettuazione di un 

evento ludico-teatrale presso l’antico alpeggio di Campocatino 

(LU) 
 
 

 
______________________________________________________ 

 
divieto di cui all’art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i. 
 

 sì   no 

 
necessità del parere Comitato scientifico 
 

 sì   no 

 

 

Il Direttore 
 
Considerato che, all’interno dell’area protetta, devono essere 

sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano 

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti 

naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna 

protette e ai rispettivi habitat; 

 

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del 

Direttore del Parco, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera p) del 

Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. 

mod. ed integr.; 

 

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla 

competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di 

tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, 

comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse 

naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e 

le ricerche scientifiche; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 31 che 

stabilisce l’esistenza di divieti generali e specifici nell’area parco, fino all’entrata in vigore del Piano e del 

Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell’art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la richiesta pervenuta da parte del Sig. Andrea Meini rappresentante dell’Associazione “La forgia del 

tempo” (ns. prot. 56 del 09/01/19) in cui si chiede l’autorizzazione all’effettuazione di un evento ludico-

teatrale presso l’antico alpeggio di Campocatino (Comune di Vagli Sotto, LU) in data 21-22 settembre p.v.; 

 

Dato atto che: 

a) il luogo indicato si trova all’interno dell’area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano 

per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016; 

 

b) quanto richiesto rientra tra i divieti di cui all’art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché 

trattasi di effettuazione di manifestazione sportiva in area Parco, rendendosi dunque necessario il parere 

preventivo e vincolante del Comitato scientifico per l’eventuale autorizzazione in deroga; 

 

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico inviato al Direttore dell’Ente con nota interna n. 3 del 

21/03/19 in cui esprime quanto segue: 

“Il Comitato scientifico esprime parere negativo alla richiesta di autorizzazione in oggetto in quanto ritiene 

l’evento, che prevede la realizzazione di un bivacco per 50 adulti, non compatibile con la missione dell’Ente 

di salvaguardia dell'habitat e di tutela della flora e della fauna presenti nel’area protetta. 

In particolare, la conca di Campocatino, rientra nella Sottozona B2 della Zona B del Parco delle Alpi 

Apuane, di riserva generale orientata, destinata al potenziamento delle funzionalità ecosistemiche ed alla 

conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti, anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo 

endogeni ed esogeni; inoltre l’area interessata ricade all’interno di due Siti Natura 2000: il Sito ZPS (Zona 

di protezione speciale) IT5120015 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” e il Sito ZSC (Zona 

speciale di conservazione) IT5120013 “Monte Tambura - Monte Sella” descritto come “area di elevato 

pregio paesaggistico, con numerose testimonianze geomorfologiche della glaciazione Wurmiana e numerose 

tipologie di carsismo superficiale e profondo”. Proprio per queste caratteristiche nell’area sono stati 

individuati diversi geositi, raggruppati sotto la denominazione “Cordoni morenici e conca glaciale di 

Campocatino” nell’inventario dei geositi del Parco delle Alpi Apuane, che sono considerati “invarianti 

strutturali” dal Piano per il Parco”; 

 

determina 
 

di non autorizzare il Sig. Andrea Meini rappresentante dell’Associazione “La forgia del tempo” 

all’effettuazione di un evento ludico-teatrale presso l’antico alpeggio di Campocatino (Comune di Vagli 

Sotto, LU) in data 21-22 settembre p.v., come da richiesta inoltrata (ns. prot. 56 del 09/01/19); 

 

 

determina 
 

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

dirigente. 

 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
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