PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici
Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico
regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il
seguente intervento:
Cava Faniello, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.
VERBALE
In data odierna, 16 aprile 2021, alle ore 11.30 si è tenuta la riunione telematica della conferenza
dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione
tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale,
relativi all’intervento in oggetto;
premesso che
In data 19 febbraio 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso
l’esame dell’istanza per le seguenti motivazioni:
•
coinvolgere l’Unione di Comuni della Versilia nel procedimento valutativo e autorizzativo
per le opere a cielo aperto ricadenti nel territorio del Comune di Stazzema;
•
acquisire un parere da parte della Avvocatura regionale e del Settore Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, in merito alla conformità dell'intervento con il PABE Vigente.
Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:
Comune di Vagli Sotto
Comune di Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
ARPAT Dipartimento di Lucca
AUSL Toscana Nord Ovest
della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco;
le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:
Amministrazioni

parere e/o autorizzazione

Comune di Vagli Sotto

Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva
Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
Nulla osta impatto acustico
Autorizzazioni per il territorio di propria competenza

Comune di Stazzema
Unione dei Comuni della Versilia

Autorizzazione paesaggistica
Valutazione di compatibilità paesaggistica

Provincia di Lucca
Autorità di Bacino
Settentrionale
Regione Toscana

distrettuale

Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori
dell'Appennino Parere di conformità al proprio piano

Autorizzazione alle emissioni diffuse
Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti
altre autorizzazioni di competenza
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio Autorizzazione paesaggistica
per le province di Lucca e Massa Carrara
Autorizzazione archeologica
Valutazione di compatibilità paesaggistica
ARPAT Dipartimento di Lucca
Contributo istruttorio in materia ambientale
AUSL Toscana Nord Ovest
Contributo istruttorio in materia ambientale
Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Pronuncia di valutazione di incidenza
Nulla Osta del Parco
Autorizzazione idrogeologica
Precisato che
le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:
Comune di Vagli Sotto

geom. Giancarlo Carmassi
dott. geol. Nicola Landucci

Vedi parere reso in conferenza
Unione Comuni della Versilia
dott. ing. Francesco Vettori
Vedi parere reso in conferenza
Regione Toscana
dott. ing. Alessandro Fignani
Vedi parere reso in conferenza e nella nota allegata al presente verbale
AUSL Toscana Nord Ovest
dott. geol. Maria Laura Bianchi
Vedi parere reso in conferenza e nella nota allegata al presente verbale
ARPAT Dipartimento di Lucca
Inviata nota
Vedi nota allegata al presente verbale
Parco Regionale delle Alpi Apuane
dott. arch. Raffaello Puccini
Vedi parere reso in conferenza dei servizi
la conferenza dei servizi
Premesso che:
Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di
professionista incaricato e l’avv. Francesco Mazzoni in rappresentanza della ditta proponente.
°°°
Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane illustra sinteticamente il parere reso
dalla Avvocatura regionale in merito al valore dei limiti delle aree in concessione come
individuati dai PABE approvati dal Comune di Vagli Sotto, secondo cui tali limiti devono essere
rispettati, ovvero non è consentito che il progetto di coltivazione di una cava vada ad interessare
un sito estrattivo che ricade in una diversa concessione. Sempre secondo tale parere è invece
consentita la presentazione di un progetto coordinato, ai sensi dell’art. 28 della LR 35/2015, da
parte di due cave collocate in concessioni contigue. Tale progetto coordinato, ai sensi di legge,
permette di valutare la compatibilità degli impatti complessivi, in relazione alle discipline e

prescrizioni vigenti per entrambe le aree in concessione.
In accordo con tale parere il Parco ritiene che l’intervento in esame sia ammissibile e ricevibile a
condizione che sia presentato come progetto coordinato da parte dei soggetti titolari delle due
diverse concessioni estrattive, individuate dal PABE del Comune di Vagli Sotto: concessione
Cava Faniello 3MM e concessione Cava Collettino Vagli est 2MM, che peraltro in questo
specifico caso coincidono nella medesima ditta. Il progetto coordinato, nel rispetto di ogni
indicazione del PABE, dovrà individuare per ciascuna concessione i volumi che si intende
utilizzare, che saranno poi sottratti dal computo dei volumi generali assegnati alle singole
concessioni. Il progetto coordinato dovrà inoltre essere conforme a quanto previsto dal PABE
Monte Macina del Comune di Stazzema, all’interno del cui territorio rientrano le opere a cielo
aperto per l’accesso alla galleria.
Il Rappresentante del Parco, in merito alle richieste di accesso al parere della Avvocatura
regionale, formulate dal legale della ditta proponente e dal Comune di Vagli Sotto, comunica
trattarsi di documento sottratto all’accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241 in tema di trasparenza
dell’azione amministrativa, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello
professionale tra cliente ed avvocato e precisa comunque che tale questione non è all’ordine del
giorno della presente conferenza.
Il Rappresentante del Parco precisa che la presentazione del progetto coordinato è da intendersi
come integrazione al procedimento attualmente in corso, che resta valido e non necessita di un
nuovo avvio.
Il Legale rappresentante della ditta proponente e il Professionista incaricato osservano quanto
comunicato dal Parco e informano che trasmetteranno a breve, con messaggio di posta
elettronica, la sintesi della loro posizione, come di seguito trascritta:
Il Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni e l'Avv. Francesco Mazzoni, per la proponente, richiamando
integralmente l'apporto collaborativo offerto con il parere del 29 marzo 2021, ribadiscono che il
progetto presentato è pienamente assentibile poiché conforme alla disciplina applicabile e, in
particolare, risulta conforme sia alle norme dettate dalla L.r.t. n. 35/2015, sia alle previsioni del
PABE del Comune di Vagli Sotto.
Dunque, senza in alcun modo prestare acquiescenza, la proponente, con spirito di leale
collaborazione e a puro titolo meritorio, si rende disponibile a presentare le integrazioni
richieste dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella seduta odierna, chiedendo la sollecita
convocazione della riunione finale della conferenza di servizi.
Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto conferma la necessità di produrre un progetto
coordinato tra i due siti estrattivi corrispondenti alle concessioni Faniello 3MM e Collettino Vagli
Est. Anche se il PABE Monte Macina approvato prevede espressamente la possibilità di
sviluppare la coltivazione della cava Faniello all’interno della concessione contigua Collettino
Vagli Est, tale attività deve essere formalizzata attraverso la presentazione di un progetto
coordinato tra le due cave. La proposta progettuale coordinata dovrà rispettare le prescrizioni
contenute nelle due schede norma, ognuna per la sua parte, ed indicare le parti delle volumetrie
disponibili utilizzate.
Anche relativamente alle procedure in capo all’Amministrazione comunale la presentazione del
progetto coordinato è da interdersi come integrazione al procedimento attualmente in corso.
Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest precisa che il parere già espresso nella
riunione della conferenza del 19 febbraio 2021 è relativo al progetto presentato che, seppure
modificato nella forma, nella sostanza rimarrà immutato, inoltre, a seguito di esplicita richiesta
del Dott. Lorenzoni, precisa che non è necessaria la redazione di un DSS di tipo coordinato.
La Conferenza di servizi prende atto della comunicazione del Parco e chiede pertanto al

proponente di riformulare l’istanza come progetto coordinato delle due concessioni estrattive
Cava Faniello 3MM e Cava Collettino Vagli est 2MM, precisando che tale progetto, nel rispetto
di ogni indicazione del PABE, dovrà individuare per ciascuna concessione i volumi che si intende
utilizzare che saranno poi sottratti dal computo dei volumi generali assegnati alle singole
concessioni. Il progetto coordinato dovrà inoltre essere conforme a quanto previsto dal PABE
Monte Macina del Comune di Stazzema, all’interno del cui territorio rientrano le opere a cielo
aperto per l’accesso alla galleria.
Alle ore 13.00 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di
presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e
sottoscritto, Massa, 16 aprile 2021
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