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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
Settore Autorizzazione Rifiuti
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Tutela della Natura e del Mare
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Settore Tutela acqua, territorio e costa
Settore Idrologico e Geologico regionale
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Settore Logistica e Cave
Direzione Urbanistica
Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore Imprenditoria agricola, agriturismo, strade del vino e
dei sapori della toscana. coordinamento attivita' di controllo e
sanzionamento amministrativo. Statistiche agricole. Usi civici.
Pesca nelle acque interne
Settore Forestazione e Agroambiente

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. Comunicazione.
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Con riferimento al procedimento regionale in oggetto (avviato in data 27.04.2021), facendo seguito
alla nostra nota del 20.01.2022 (prot. n. 21369), con la quale è stato richiesto agli Enti interessati un contributo tecnico generale sulla compatibilità ambientale del progetto in esame ed è stata convocata la prima seduta di conferenza dei servizi per il giorno 31.03.2022, con la presente si comunica che risultano ad oggi
pervenuti i contributi istruttori (pubblicati e sono disponibili sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico.) dei seguenti Soggetti:
Arpat (prot. n. 64788 del 17.02.2022);
Settore Logistica e Cave (prot. n. 64875 del 17.02.2022);
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 74147 del 24.02.2022);
Settore Tutela della natura e del mare (prot. n. 85075 del 02.03.2022).
Tutti i suddetti contributi istruttori fanno presente che la documentazione integrativa depositata non risponde in maniera esaustiva a quanto indicato nella richiesta di integrazioni del 25.06.2021.
Il contributo istruttorio del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, inoltre, in conclusione “ … ritiene che il progetto in esame, che prevede la coltivazione a cielo aperto di aree collocate a
quote superiori ai 1.200 mslm e che non presenta un progetto di risistemazione teso alla effettiva riqualificazione ambientale ed ecosistemica dell’area coltivata, ed anche in considerazioni degli ulteriori aspetti
paesaggistici rilevati in istruttoria, non risulti conforme al PIT/PPR ed al PABE approvato”.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che per il giorno 31.03.2022 è stata convocata la prima riunione
della Conferenza dei Servizi ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e visto quanto espresso dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel sopra citato contributo istruttorio, con la presente si chiede a Codesta Società di comunicare al Settore scrivente entro 10 giorni dal ricevimento della presente se intenda o meno procedere all’adeguamento del progetto presentato al fine di renderlo conforme al PIT/PPR
ed al PABE approvato con indicazione della relativa tempistica per il deposito delle modifiche progettuali
da sottoporre nuovamente a pubblicazione. In tale ipotesi si chiede altresì di prendere in considerazione
quanto indicato nei pareri pervenuti al fine di rendere la documentazione completa ed esaustiva.
Si avvisa che qualora codesta società non manifesti detto intendimento, i lavori della CdS saranno avviati
come programmato ed i medesimi si dovranno concludere, ai sensi dell’art.27bis c.7 del D.Lgs 152/2006,
entro 90 gg dalla data della prima riunione.

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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