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Il Responsabile dell’U.O. 
“Ricerca e conservazione” 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 6 
luglio 2005 recante titolo “L.R. n. 56/00, art. 15 - Primi 
indirizzi e direttive in materia di ‘Valutazione di Incidenza’;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 5 del 12 
luglio 2005 con la quale si individua la struttura operativa 
competente in materia di procedure di “Valutazione di 
incidenza”;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 10 
del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., inerente 
l’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 16 
marzo 2005 con la quale si nomina il Responsabile dell’U.O. 
“Ricerca e conservazione”;  

 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come 
modificato dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; 

 

Visto l’art. 15 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e succ. mod. ed 
integr.; 

 

Visto l’art. 195 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 che modifica 
l’art. 15, comma 2 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56; 

 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 43 del 
21 luglio 2005 con la quale si nomina la struttura operativa 
competente sopra citata; 

     



il Direttore          .              
Dott. Antonio Bartelletti 

 
Vista la nota del Comune di Seravezza (ns. prot. n. 3672 del 19 settembre 2006) con la quale 
si trasmettono gli atti relativi al Piano Strutturale per la presentazione di eventuali 
osservazioni; 

 
Visto il verbale della seduta del 14 novembre u.s. nella quale la struttura operativa competente 
in materia di procedure di “Valutazione di incidenza” si è espressa in merito alla relazione di 
incidenza sopra citata, qui allegato sotto la lettera “A”; 

 

Considerato che i siti di importanza regionale (S.I.R.) ai sensi della L.R. 56/00 ricadenti o 
limitrofi al Comune di Seravezza sono i seguenti: 

 

tipologia n° cod. Natura 2000 denominazione 
SIR - pSIC 18 IT 5120010 Valle del Serra – Monte Altissimo 
SIR - pSIC 19 IT 5120011 Valle del Giardino 
SIR - pSIC 21 IT 5120013 Monte Tambura – Monte Sella 
SIR - pSIC 22 IT 5120014  Monte Corchia – 

Le Panie 
SIR - ZPS 23 IT 5120015 Praterie primarie e secondarie 

delle Alpi Apuane 
SIR – ZPS 135 IT 5110022 Lago di Porta 

 

Preso atto che tutti i SIR ricadenti anche parzialmente nel territorio comunale di Seravezza o 
limitrofi ad esso sono inclusi nella rete ecologica europea Natura 2000 e discendono dunque 
dall’applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat);  

 

DETERMINA 

 

a) di rilasciare Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/2000 
relativamente alla relazione di incidenza relativa al piano strutturale del Comune di 
Seravezza con le seguenti prescrizioni: 

 

- data la particolare valenza ambientale dei luoghi, è necessario che in sede di elaborazione 
di piani urbanistici di dettaglio (regolamento urbanistico e piani attuativi) si elaborino 
specifici studi di incidenza che prevedano una analisi puntuale degli elementi di interesse (non 
solo emergenziali) nella porzione territoriale oggetto di trasformazione. 

 

b) di richiedere al Comune di Seravezza le analisi sulla consistenza e sullo stato di 
conservazione di specie ed habitat, nonché degli impatti potenziali su questi ultimi 
relativamente a progetti, opere ed interventi incidenti sui siti Rete Natura 2000 ricadenti 
anche parzialmente nel territorio comunale o limitrofi ad esso, eventualmente previsti nel 
regolamento urbanistico, avanti la sua adozione. 

 

DETERMINA 

 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

Il Responsabile dell’U.O. 
Dott.ssa Alessia Amorfini 

AA/aa file: PVI01-06 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

