
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio: 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 

 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 65 dell’8 luglio 2019 

 

oggetto: Linee guida in materia di “ravaneti” per il recupero 

ambientale di siti estrattivi e la mitigazione dell’impatto 

paesaggistico 

 

 

 
Bilancio preventivo 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

data della firma digitale del 
 

Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore  
 

Viste la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 
 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 71 del 13 novembre 1999, con la quale si è approvato l’Atto 

generale d’indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, al fine di dettare direttive per i procedimenti 
amministrativi di rilascio di autorizzazioni e/o di nulla osta di competenza dell’Ente Parco, relativi ad opere, 

impianti ed interventi da realizzarsi nell’area parco e nelle zone contigue di cava; 

 

Tenuto conto che l’Atto generale d’indirizzo di cui sopra è stato più volte modificato ed integrato, con 
successivi provvedimenti amministrativi, talvolta in modo limitato ad alcuni e particolari aspetti, senza la 

revoca totale o parziale dei precedenti atti, per cui la disciplina è divenuta particolarmente complessa e 

dunque si è reso necessario supportarla con l’emanazione di linee guida che consentano una migliore ed 
immediata lettura delle direttive intervenute nel tempo, sia ad uso del Settore “Uffici tecnici”, sia a favore 

degli utenti o soggetti proponenti opere, impianti ed interventi da realizzarsi nel territorio di competenza; 

 
Individuata, nella gestione dei “ravaneti”, la materia che – con maggiore urgenza – reclama l’emanazione di 

linee guida, per le seguenti specifiche ragioni: 

– è stata interessata, nel tempo, dal maggior numero di provvedimenti di modifica ed integrazione, 

presentandosi oggi frammentata in ben 5 diversi atti amministrativi, avendo così subito il più intenso 
aggiornamento normativo e pianificatorio, senza proporre un testo coordinato vigente; 

– fa parte di una specifica raccomandazione ricevuta il 3 novembre 2015 dal GGN Bureau 

dell’Unesco, poiché il riordino, l’armonizzazione e la definizione cartografica delle direttive in 

materia di “ravaneti” sono il presupposto fondamentale per il recupero ambientale di vecchi siti di 
cava e la riduzione dell’impatto paesaggistico di questi depositi detritici; 

 

Stabilito dunque di emanare linee guida in materia di “ravaneti”, in dipendenza e stretta osservanza delle 

direttive del Consiglio direttivo, quale contributo tecnico dell’Ufficio di Direzione alla semplificazione 
dell’attività amministrativa, per rendere i procedimenti autorizzatori più chiari, più comprensibili e più 

facilmente applicabili, contribuendo così all’azione strategica dell’Ente Parco in favore del recupero 

ambientale di siti estrattivi e della mitigazione dell’impatto paesaggistico; 
 

Stabilito altresì di corredare le stesse linee guida con gli elaborati cartografici realizzati dal Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Pisa – a conclusione delle borse annuali di ricerca, conferite grazie a 

risorse a ciò finalizzate dall’Ente Parco – poiché strumenti efficaci di analisi e controllo delle attività 
estrattive, che consentono una più agevole applicazione delle direttive emanate dal Consiglio direttivo in 

materia di “ravaneti”, attraverso una definizione areale e localizzazione territoriale dei contenuti delle stesse, 

soprattutto in relazione all’andamento dei nuovi perimetri dell’area protetta e della sua zonizzazione, di cui 
alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integr., anche per 

effetto delle modifiche introdotte con le LL.RR. 56/2017 e 70/2017; 

 
Dato atto che le linee guida in materia di “ravaneti”, contenute nel presente atto, non introducono né 

modifiche, né integrazioni alle disposizioni vigenti, ma offrono unicamente una lettura “testuale” più 

ordinata e comprensibile delle stesse, oltre a proporre, nel territorio di competenza, il riscontro cartografico 

degli effetti dell’applicazione, effettiva e potenziale, delle direttive emanate dal Consiglio sul medesimo 
argomento; 



 

 

il Direttore (o suo delegato) 

 
Dato altresì atto che i provvedimenti amministrativi in materia di “ravaneti”, oggetto di una lettura testuale 

coordinata, sono le seguenti deliberazioni del Consiglio direttivo: 

– n. 54 del 29 dicembre 2000; 

– n. 25 del 4 luglio 2003; 

– n. 33 dell’11 settembre 2007; 
– n. 22 del 13 luglio 2009; 

– n. 7 del 2 marzo 2018; 

 
Visto l’art. 40, comma 3 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., secondo cui il Direttore del Parco: 

a) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;  
b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile; 

c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio del presente atto; 

 

determina 
 

a) di approvare le linee guida in materia di “ravaneti” in attuazione delle direttive presenti nell’Atto 

generale d’indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici – di cui all’allegato “A” alla presente 
deliberazione – al fine di consentire una migliore lettura e corretta applicazione delle direttive vigenti 

emanate dal Consiglio direttivo, per i procedimenti amministrativi di rilascio di autorizzazioni e/o di 

nulla osta di competenza dell’Ente Parco, relativi ad opere, impianti ed interventi da realizzarsi nei 
territori di competenza, anche al fine di contribuire, sul versante tecnico-amministrativo, al recupero 

ambientale di siti estrattivi e alla mitigazione dell’impatto paesaggistico; 

 
b) di dare atto che le linee guida comprendono i seguenti elaborati grafici – in scala 1:20.000 e divisi in due 

tavole ciascuno (Alpi Apuane settentrionali e meridionali) – così come predisposti dal Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Pisa, per la definizione areale e la localizzazione territoriale dei 

contenuti delle stesse direttive, con la descrizione dello stato dei “ravaneti” delle Alpi Apuane alla data 
dell’ultimo rilievo disponibile, nonché la loro classificazione tipologica ancora in base alle direttive in 

parola: 

− Carta geomorfologica dei “ravaneti” nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane; 

− Carta per la pianificazione della gestione dei “ravaneti” nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane 

 
c) di pubblicare le linee guida e gli elaborati grafici di cui al punto b) nel sito istituzionale dell’Ente parco, 

sezione “amministrazione trasparente”, all’indirizzo web: 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_pianificazione_governo_territorio_linee_guida_ravaneti.htm 

 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ab file: det_dir_065_19.doc 

 


