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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Settore Governo del territorio 

 
 

Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
Pronuncia di Valutazione di Incidenza 

Nulla osta 
 

n. 2 del 14 marzo 2023 
 

ditta: Dal Torrione srl 
Comune di Vagli Sotto 
 
Progetto di coltivazione della cava “Campo Fiorito” – attività 
difformi dalla PCA n. 23 del 29 novembre 2019 - Diffida ad 
adempiere alle condizioni e prescrizioni previste nella 
Ordinanza n. 11 del 24.11.2021 
 

 
Il Coordinatore del Settore Governo del territorio 

 
Richiamata la pronuncia di compatibilità ambientale n. 23 del 
29 novembre 2019, rilasciata dal Parco per le attività di 
escavazione della cava Campo Fiorito, nel Comune di Vagli 
Sotto, comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, 
del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica; 
 
Richiamata l’Ordinanza n. 11 del 24.11.2021, a firma del 
Presidente del Parco, con cui oltre alla sospensione delle 
lavorazioni realizzate in difformità, si ordinava di predisporre ed 
inviare al Parco, entro 30 giorni dalla sua notifica, un progetto di 
riduzione in pristino e risistemazione ambientale relativo alle 
difformità, reso nella forma di perizia giurata a firma di 
professionista abilitato; 
 
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; 
 

 



il Direttore (o suo delegato) 
 
 
Viste le numerose richieste di proroga dei termini indicati nella Ordinanza n. 11 del 24.11.2021, formulate 
da parte della ditta Dal Torrione srl; 
 
Considerato che le attività contestate con l’Ordinanza n. 11 del 24.11.2021 costituiscono difformità rispetto 
al progetto di coltivazione per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale n. 23 del 29 
novembre 2019; 
 
Considerato altresì che la mancata riduzione in pristino delle opere difformi comporta che le attività 
realizzate nella cava Campo Fiorito sono prive della necessaria compatibilità ambientale in quanto tale 
condizione è stata valutata per un progetto che risulta oggi diverso e difforme da come è stato 
originariamente presentato; 
 
Visto l’art. 29, comma 2, del D.Lgs 152/2006, secondo cui in caso di modifiche progettuali che rendano il 
progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l’autorità competente procede secondo la 
gravità delle infrazioni: 
a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 
b. alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il 

rischio di impatti ambientali significativi e negativi; 
c. alla revoca del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la 

diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente. 
 
Ritenuto che ricorrano le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs 152/2006, per 
procedere alla diffida ad ottemperare alle prescrizioni e condizioni impartite, ovvero a ricondurre il progetto 
di coltivazione e le attività in esso ricomprese nella condizione di compatibilità ambientale, assegnando il 
termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e le difformità; 
 

DIFFIDA 
 
la ditta Dal Torrione srl, con sede in Massa (MS) in Via Massa Avenza n°38\B, ad adempiere al punto d) 
della Ordinanza n. 11 del 24.11.2021 entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
di rendere noto che la mancata ottemperanza della presente diffida comporterà l’applicazione delle ulteriori 
disposizioni previste dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs 152/2006; 
 
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 alla ditta Dal Torrione srl, alle amministrazioni interessate e al 
Comando Guardiaparco; 
 
che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore; 
 

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio 
dott. arch. Raffaello Puccini 
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