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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Settore Uffici Tecnici 

 
 

Pronuncia di Valutazione di Incidenza 
 

n. 9 del 17 giugno 2022 
 

 
Oggetto: Variante al Piano Strutturale comunale 

 
Richiedente: Comune di Montignoso 

 
 
 

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 
 
 

In riferimento alla richiesta di pronuncia di valutazione di 
incidenza sulla Variante al Piano Strutturale, adottata dal 
Comune di Montignoso con D.C.C. n. 26 del 09.06.2021, 
inviata al Parco in data 12.04.2022, protocollo n. 7552; 
 
Preso atto che il piano in oggetto ricade all’interno delle 
seguenti aree di competenza del Parco, come identificate 
dalla legge regionale n. 65/1997 e dal piano per il parco 
attualmente vigente: 
parte all’interno dell’area parco; 
parte all’interno dell’area contigua; 
parte all’interno dell’area contigua di cava; 
 
Preso atto che il piano in oggetto interessa le seguenti aree 
di Rete Natura 2000: 
ZSC Valle del Serra e Monte Altissimo; 
ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane; 
 
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”; 
 
 
 



Il Direttore (o suo delegato) 
 
 
 
Vista 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); 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il 
quale sono state designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale 
e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
 
Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, i piani e gli interventi non 
direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat 
presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 454 del 16 giugno 2008, con cui sono 
individuati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, comprensive dei 
relativi divieti, per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone di Protezione Speciale; 
 
Visto lo Studio di Incidenza prodotto dal Comune di Montignoso, relativo alla Variante al Piano Strutturale 
in esame, visionabile sul sito web del Comune; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione tecnica del Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del 
Parco, rilasciato nella riunione del 16 giugno 2022; 
 

DETERMINA 
 
di rilasciare al Comune di Montignoso la Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, ai sensi del Titolo III 
della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per la Variante al Piano Strutturale comunale, adottata dal 
Comune di Montignoso con D.C.C. n. 26 del 09.06.2021, con la seguente condizione: 
• gli interventi puntuali ricompresi nel piano strutturale, suscettibili di avere incidenze sulle aree di 

Natura 2000, dovranno essere sottoposti in sede di rilascio del titolo abilitativo a specifica valutazione 
di incidenza, nella quale sarà analizzata la cantierizzazione e la fase di esercizio nonché verificato il 
fabbisogno idrico e depurativo in relazione all’aumento del carico urbanistico, al fine di evitare il 
disturbo alle specie animali e il danneggiamento di eventuali habitat presenti. 

 
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 del piano, ma non 
costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge, 
regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento; 
 
di trasmettere il presente atto al Comune di Montignoso; 
 
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 
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