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Il Coordinatore del Settore 

 
Richiamata la propria Pronuncia di Compatibilità 
Ambientale n. 26 del 22.12.2011, relativa al progetto di 
coltivazione della Cava Tavolini A e B, nel Comune di 
Stazzema; 
 
Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione 
dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane; 
 
Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10 recante norme 
per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale; 
 
Visto l’Atto generale di indirizzo per le attività del Settore 
Uffici Tecnici, approvato con delibera del Consiglio di 
Gestione n.71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 
31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 
13 del 01.02.2014 con cui viene definita la composizione 
della struttura operativa competente per la valutazione di 
impatto ambientale e con cui si nomina la “Commissione 
Tecnica dei Nulla Osta” competente in materia di V.I.A. e di 
Valutazione di Incidenza; 
 
Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 
21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati 
e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di 
Attuazione Regionali della valutazione di impatto 
ambientale in materia di attività estrattive; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 
21.12.2000, con cui la validità delle Pronunce di 
compatibilità ambientale e dei Nulla osta in materia di 
attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il 
Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni 
cinque; 
 
Precisato che la Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 
26 del 22.12.2011, per quanto relativo alla disponibilità dei 
beni oggetto dell’intervento è stata rilasciata sulla base dei 
seguenti documenti: 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 
• autocertificazione del Proponente del 12.02.2009, acquisita al protocollo del Parco in data 19.02.2009 al 

n. 589, relativa alla disponibilità dei terreni oggetto del progetto di coltivazione; 
• perizia sulla titolarità dei beni del 27 luglio 2010, n. 2908, commissionata dal Parco a seguito di 

contestazioni circa la disponibilità di alcuni mappali interessati dalle coltivazioni, da cui risulta che i 
mappali 14, 15 e 17 del Foglio 11 del Comune di Stazzema, sono intestati a soggetti diversi dalla 
Comunione dei Beni Comuni o Comunitativi di Levigliani e tali intestatari non risultano, ad oggi, 
modificati a seguito di atti di vendita, successione e/o divisione; 

 
Viste le successive note di contestazione relative alla proprietà dei mappali 16 e 19 del foglio 11 del Comune 
di Stazzema, trasmesse al Parco dal Consigliere del Comune di Stazzema Baldino Stagi, nonché le richieste 
di chiarimenti inoltrate dal Parco al Proponente e le relative risposte, come di seguito elencate: 
• Baldino Stagi, con nota acquisita al protocollo del Parco in data 19.10.2013 al n. 4024, trasmette visure 

della Conservatoria di Pisa, da cui risulta che i mappal1 16 e 19 non hanno intestatari; 
• Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici, con nota del 02.11.2013 n. 4175, inviata al Proponente, 

chiede chiarimenti in merito al titolo di disponibilità dei mappale 16 e 19; 
• Lo Studio legale Menchini e associati, per conto del Proponente, con nota del 21.11.2013, acquista al 

protocollo del Parco in data 22.11.2013 al n. 4458, invia chiarimenti; 
• Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici, con nota del 17.01.2014 n. 174, inviata al Proponente, 

comunica che i chiarimenti forniti non risultano esaustivi e probanti; 
• Lo Studio legale Menchini e associati, per conto del Proponente, con nota del 07.02.2014, acquista al 

protocollo del Parco in data 08.02.2014 al n. 457, invia precisazioni e preannuncia la trasmissione di un 
parere del prof. dott. Raffaele Lenzi; 

• Baldino Stagi con nota acquisita al protocollo del Parco in data 20.02.2014 al n. 608, replica alle 
precisazioni dello studio legale Menchini e associati; 

• Il parere del prof. dott. Raffaele Lenzi, viene acquisito al protocollo del Parco in data 13.02.2014 al n. 
506; 

 
Vista la richiesta di parere legale in merito al contenzioso sopra richiamato, formulata dal Parco alla 
Avvocatura Regionale della Toscana, con nota del 07.04.2014; 
 
Visto il parere della Avvocatura Regionale della Toscana del 11.07.2014, n. AOO-GRT 173953, acquisito al 
protocollo del Parco in data 12.07.2014 al n. 3326, allegato al presente provvedimento; 
 
Considerato che il parere di cui sopra ribadisce che “per identificare l’effettiva proprietà dei beni in 
questione risulta quindi opportuno consultare le trascrizioni nei registri immobiliari” e segnala inoltre che 
per la dimostrazione dell’effettiva proprietà dei mappali, necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, il 
proponente potrà invocare relativo accertamento giudiziario; 
 
Considerato che dai documenti della Conservatoria di Pisa, depositati presso il Parco risulta che i mappali 
16 e 19 del foglio 11 del Comune di Stazzema, non sono intestati al Proponente, Cooperativa Condomini 
Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.; 
 
Considerato peraltro che il mappale 16 del foglio 11 risulta interessato solo parzialmente dalle attività di 
coltivazione, mentre il mappale 19 del medesimo foglio non risulta interessato da alcuna attività di 
coltivazione, come definita nel progetto depositato ed autorizzato dal Parco; 
 

DETERMINA 
 
di stabilire che le attività di coltivazione previste nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 26 del 
22.12.2011, eventualmente esercitate nel mappale 16 del Foglio 11, del Comune di Stazzema, siano sospese, 
fino a che il Proponente non dimostri, nei modi definititi dal parere della Avvocatura Regionale, l’effettiva 
proprietà del mappale in oggetto; 

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici 
dott. arch. Raffaello Puccini 

 








