
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti 

 
 

Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) relativa al progetto di Variante al progetto di coltivazione della cava Serra 
delle Volte sita nel Bacino Monte Macina nel Comune di Stazzema  
 
 
Le Società Universal GT s.r.l. ed Immobiliare Ideal s.r.l.  con sede a Seravezza, P.IVA 01483970461 
e 00992990465 rispettivamente, e PEC universalgtsrl@pec.it   avvisa che è stato depositato presso 
la sede del Parco Regionale delle Alpi Apuane a Massa, via Simon Musico, 8 il progetto di 
coltivazione della cava Serra delle Volte  
La presentazione dell'istanza è avvenuta in data ………………. Il progetto prevede la realizzazione 
di cava di marmo ornamentale con volume di scavo di  55.300 m3 con una durata di 5 anni. I principali 
possibili impatti ambientali sono rumore, acqua, emissione di polveri  
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Stazzema Provincia Lucca ed interessa a livello di 
impatti il territorio del Comune di Stazzema Provincia Lucca.  
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza 
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: pSic Nr.17 Monte Sumbra e ZPS Praterie primarie delle 
Alpi Apuane  
 
Per l'intervento in oggetto dovranno essere acquisite le seguenti autorizzazioni, intese, pareri, 
concerti, nulla osta o atti di assenso (il seguente elenco è indicativo e deve essere verificato dal 
proponente a seconda del tipo di intervento proposto e dell'area in cui ricade): 

Amministrazioni Autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso 
Parco Alpi Apuane Pronuncia di compatibilità ambientale 

Pronuncia di valutazione di incidenza 
Nulla osta del Parco 
Autorizzazione vincolo idrogeologico 

Comune di Stazzema Autorizzazione estrattiva ex L.R. 35/2015 
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 
Valutazione di impatto acustico (già acquisito)  

Provincia di Lucca Verifica di conformità ai propri strumenti pianificatori 
Unione di Comuni alta Versilia  Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004 
Regione Toscana Autorizzazione emissioni in atmosfera (già acquisito) 

Parere relativo al piano di gestione delle acque 
Scarichi 
Contributo del Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti 
e paesaggio per le province di Lucca e 
Massa Carrara 

 
Parere relativo al rilascio della autorizzazione 
paesaggistica  
Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT 

ARPAT Dipartimento di Lucca Contributo in materia ambientale 
AUSL Toscana Nord Ovest Contributo in materia di igiene e sanità pubblica 

Parere relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale 

Parere di conformità al proprio piano 

 
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a 
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso il Parco 
delle Alpi Apuane, via Simon Musico, 8 e il Comune di Vagli Sotto.  
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul 
sito web della Parco all’indirizzo: http://www.parcapuane.toscana.it. Chiunque abbia interesse può 
presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie 
scritte, relative alla documentazione depositata, tramite: 
posta elettronica certificata PEC: parcoalpiapuane@pec.it;  
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posta all'indirizzo: Parco Regionale delle Alpi Apuane - Casa del Capitano, Fortezza di Mont’Alfonso 
- 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)  
fax al numero 0583 644635  

Il legale rappresentante 
 

Rag. Giorgio Tarabella  


