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Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. “Piano di coltivazione
della cava Cervaiole”, sita in località Monte Altissimo nel Comune di Seravezza (LU). Proponente:
Henraux SpA. Richiesta di sospensione dei termini del procedimento - Risposta.
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto (avviato in data 27.04.2021), il Settore VIA
scrivente, con nota del 20.01.2022 (prot. n. 21369), ha indetto la Conferenza dei Servizi da effettuarsi in
forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R.
40/2009, ed ha convocato la prima seduta per il giorno 31.03.2022, oltre a richiedere agli Enti interessati un
contributo tecnico generale sulla compatibilità ambientale del progetto in esame.
Il proponente, con nota del 30.03.2022, acquisita al protocollo regionale in data 30.03.2022 prot. 132691,
ha richiesto alla Regione Toscana di sospendere i termini del procedimento, per un periodo complessivo
pari a 4 mesi (120 giorni) per le ragioni che seguono:
Sono pervenuti i contributi istruttori delle Amministrazioni competenti, alcuni dei quali hanno
evidenziato la non conformità al PABE e al PIT/PPR del progetto di coltivazione presentato dall'azienda.
Tali pareri/contributi hanno indotto il Settore in indirizzo alla comunicazione del 4 marzo 2022
con la quale si invitava la società proponente a manifestare l'intendimento di procedere o meno
all'adeguamento del piano "al fine di renderlo conforme al PIT/PPR ed al PABE approvato con
indicazione della relativa tempistica".
La Società ha risposto alla comunicazione in data 14 marzo 2022, prospettando, per un verso
l'intendimento di mantenere gli elaborati progettuali redatti in conformità ai disposti di cui all'art. 9.3
lettera g) dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, per altro verso, di adeguare gli elaborati secondo le motivate
indicazioni delle Amministrazioni ARPAT, Settore Natura, Settore Logistica e Cave, Comune di Seravezza.
Successivamente, la Società è venuta a conoscenza del parere della Soprintendenza SABAP di
Lucca emesso 1'8.06.2021 ma mai pubblicato né reso noto alla proponente. Pertanto, a seguito di istanza
di accesso del 17.03.2022, è stata presa visione anche di tale parere/contributo.
In data 24.03.2022 è pervenuto anche il parere/contributo dell'Unione dei Comuni della Versilia
— Commissione del Paesaggio.
Tutto ciò premesso, la Società proponente ha valutato di dover approfondire i profili progettuali
indicati dalle Amministrazioni sopra citate e all'uopo ha ritenuto di integrare il gruppo di progettazione
con un ulteriore professionista esperto nella materia dell'urbanistica e del paesaggio. Il suddetto
professionista ha preso in carico gli elaborati progettuale nella settimana scorsa.
Tutto ciò rende indispensabile, anche al fine di raccogliere l'invito di cui alla comunicazione del
Settore in epigrafe del 4.03.2022, la richiesta di sospensione dei termini del procedimento.
Si ritiene che un periodo di sospensione di quattro mesi sia sufficiente per consentire al gruppo di
lavoro come integrato, di poter proficuamente lavorare.
Ciò premesso, lo scrivente Settore, nel prendere atto della richiesta avanzata dal Proponente,
ricorda che il prosieguo del procedimento resta impregiudicato e, qualora dovessero entrare in vigore
nuove normative e/o pianificazioni in materia ambientale, il progetto sarà valutato alla luce delle nuove
disposizioni.
In considerazione di quanto sopra, si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che la riunione di
Conferenza di Servizi convocata per il giorno 31.03.2022 è annullata. La riunione di Conferenza di Servizi
sarà nuovamente convocata dall’ufficio scrivente, successivamente alla riattivazione del procedimento.
Si fa altresì presente che qualora il proponente decidesse di modificare in modo rilevante il
progetto allegato all’istanza e oggetto del provvedimento autorizzatorio unico regionale in corso, la
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scrivente amministrazione si riserva di considerare tale modifica come nuova istanza, anche ai fini del
versamento dei dovuti oneri istruttori.
Si avvisa sin da adesso che, decorso il termine di quattro mesi dalla data della presente, in assenza
di ulteriori comunicazioni da parte del Proponente, sarà disposta d’ufficio l’archiviazione del
procedimento.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it ;
- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it
Cordiali saluti.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
PM/ADB
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