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d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con

l’adozione del Progetto di Piano. 
La documentazione del Progetto di Piano è pubbli-

cata sul sito dell’Autorità di bacino distrettuale alla pa-
gina www.appenninosettentrionale.it e depositata presso

l’Autorità di bacino a scopo di consultazione per la dura-
ta di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione della noti-

zia di avvenuta adozione nella Gazzetta Uffi  ciale. Nei 45 
giorni successivi alla scadenza del periodo di consulta-

zione, chiunque potrà presentare osservazioni scritte sui 
contenuti del Progetto di Piano, con le seguenti modalità: 

- a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino di-
strettuale dell’Appennino 

Settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 - Firenze;

- per posta elettronica: info@appenninosettentriona-

le.it;

- per posta elettronica certifi cata: adbarno@postacert.
toscana.it.

Il Segretario Generale

Massimo Lucchesi

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2019, n. 27

Variante al piano di coltivazione cava “Fondone 
Filone”. Pronuncia di Compatibilità Ambientale 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.

27 bis del Dlgs 152/2006) n. 27 del 23 dicembre 2019

ditta: Giorgina Marmi srl Comune: Massa.

IL COORDINATORE DEL SETTORE

UFFICI TECNICI

Preso atto che in data 05.08.2019, protocollo n. 2450,

il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso 
a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione

di avvio del procedimento di valutazione di impatto am-

bientale per la variante al piano di coltivazione della cava

Fondone Filone, Comune di Massa, a seguito della istan-

za formulata dalla ditta Giorgina Marmi srl, con sede in

Massa, via Marina Vecchia n. 75, P.I. 01286050453;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n.

65“Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo

Consorzio”; 

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30“Norme 
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.

10/2010”; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete inter-
net ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato 
sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore

Roberto Pagni

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’adozione, ai sensi dell’art. 
66, 67 e 68 del d.lgs. 152/2006, del “Progetto di Piano 
di bacino del distretto idrografi co dell’Appennino 
Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico

per la gestione del rischio da dissesti di natura

geomorfologica relativo al territorio dei bacini del

fi ume Arno, del fi ume Serchio e dei bacini della 
Toscana” e di correlate misure di salvaguardia ai 
sensi dell’art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006.

In attuazione dell’articolo 1 e dell’articolo 21-bis del-
la legge 241/1990, si rende noto che, con deliberazione

n. 20 del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale

Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Ap-
pennino Settentrionale ha adottato, ai sensi degli artt. 66,

67 e 68 del d.lgs. 152/2006, il “Progetto di Piano di bacino 
del distretto idrografi co dell’Appennino Settentrionale, 
stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio

da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio

dei bacini del fi ume Arno, del fi ume Serchio e dei bacini 
della Toscana”, costituito dai seguenti elaborati: 

a.Relazione generale;

b.Disciplina di piano;

c.Mappe di pericolosità da dissesti di natura geomor-
fologica (in formato digitale).

L’articolo 3 della delibera di adozione dispone che, 
nell’ottica dell’integrazione graduale degli strumenti 
di pianifi cazione a livello distrettuale e nelle more e ai 
fi ni dell’adozione defi nitiva del Piano nei termini di cui 
all’art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l’Autorità di 
bacino, per quanto di competenza, procede al riesame e

all’aggiornamento delle mappe di pericolosità del proget-
to ai sensi dell’art. 15 della disciplina di Piano secondo 
un programma annuale di riesame, approvato con decreto

del Segretario Generale, previo parere della Conferenza

Operativa e procede contestualmente all’aggiornamento 
delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti. A tal fi ne, 
l’art. 15 della disciplina di Piano è stato adottato come 
misura di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 comma 7 del 


