COMUNE DI MINUCCIANO
(Provincia di Lucca)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO - Adozione del Piano attuativo del bacino estrattivo di “Monte
Cavallo”, ai sensi degli artt. 113 e 114 della l.r. 65/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 113 della l.r. 65/2014 subordina le nuove attività estrattive e la
riattivazione di cave dismesse all’approvazione di un Piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata e dispone che lo stesso debba essere elaborato nel rispetto del
piano paesaggistico regionale, della pianificazione regionale in materia di cave e
delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale;
- l’art. 114 individua il procedimento per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini
estrattivi delle Alpi Apuane;
- il Comune di Minucciano, al fine di assicurare l’applicazione di metodologie e regole
omogenee per l’intero territorio comunale e l’interesse pubblico delle previsioni, ha
predisposto in forma coordinata quattro Piani attuativi di iniziativa pubblica per i
bacini estrattivi di Acqua Bianca, Carcaraia, Monte Cavallo e Orto di Donna Val
Serenaia così come individuati dal PIT-PPR;
- tale scelta ha reso possibile valutare le specificità di ciascun bacino assicurando
l’omogeneità dei contenuti e le modalità attraverso i quali perseguire la tutela della
salute dei cittadini, del paesaggio e dell’ambiente, secondo quanto previsto dal PITPPR.
Considerato che:
- l’attività per l’estrazione del marmo, risulta essere significativa e storicizzata
nell’ambito del territorio comunale, caratterizzando il paesaggio;
- le attività estrattive costituiscono un’importante e irrinunciabile fonte di sviluppo
economico, sociale e occupazionale delle comunità locali, indispensabile per
contrastare l’arresto del declino demografico.
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Visti:
- la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 relativa al Parco Regionale delle Alpi
Apuane e s.m.i;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i;
- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione
ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di
autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale
“AUA”) e s.m.i;
- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e
s.m.i;
- la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 in materia di cave e s.m.i;
- la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) e s.m.i;
- il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR)
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 ed in
particolare:
- l’art. 17 della Disciplina del piano;
- la Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B;
- le Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all’Allegato 5.
Preso atto:
CHE il Comune è dotato di PDF approvato nel 1992 e modificato dalla Variante
approvata con D.G.R.T. n. 480 del 24.04.1996, riguardante le aree oggetto di
coltivazione ricadenti nella sottozona “D1 - Zone di coltivazione degli agri marmiferi”;
CHE con delibera di C.C. n. 57 del 16.12.2017 il Comune ha adottato il Piano
Strutturale Intercomunale;
CHE il bacino estrattivo in oggetto è individuato dalla Scheda N. 5 del PIT-PPR
coincidente con l’area contigua di cava (ACC) di cui alla l.r. 65/1997 del Parco delle
Alpi Apuane;
CHE il contesto territoriale in cui è collocato il bacino estrattivo è costituito da:
- il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui alla l.r. 65/1997;
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-

le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 e le aree tutelate per
legge di cui all’art. 142 del D. L.vo 42/2004;
i Siti della Rete natura 2000:
- ZSC 16 - Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi (IT5120008)
- ZSC 21 - Monte Tambura-Monte Sella (IT5120013)
- ZPS 23 - Praterie primarie e secondarie delle Apuane (IT5120015).

CHE ai sensi dell’art. 14 della l.r. 65/2014 e dell’art. 5 bis della l.r. 10/2010, il Piano
attuativo del bacino estrattivo è stato assoggettato al procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS);
CHE ai fini di cui sopra sono stati individuati preliminarmente, con propria
deliberazione n. 44 del 31.07.2017, gli Enti e Soggetti interessati, in particolare il
Proponente, l’Autorità procedente e l’Autorità competente;
CHE il Documento preliminare predisposto ai sensi dell’art. 23 della l.r. 10/2010 è
stato inviato all’Autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia
ambientale al fine di poter definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato
delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
CHE entro i termini stabiliti per le consultazioni sono pervenuti i contributi e che gli
stessi sono stati presi in considerazione nella fase di formazione del piano, come
rappresentato nella lettera L del Rapporto ambientale;
CHE ai fini della partecipazione pubblica al procedimento di formazione del Piano e
della VAS è stata effettuata anche una ulteriore
iniziativa di informazione e
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nell’incontro pubblico
dell’11.12.2017 a Gorfigliano;
CHE il rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione redatto in data
23.07.2018, è in atti presso il Settore Tecnico del Comune.
CHE al fine di assicurare la partecipazione pubblica l’Amministrazione Comunale
intende adottare il Piano in oggetto con lo svolgimento di un Consiglio Comunale
aperto;
CHE, data la presenza dei Siti della Rete Natura 2000, il Piano, con riferimento all’art.
87 della l.r. 30/2015, contiene l’apposito Studio finalizzato alla Valutazione di
incidenza da effettuare dal Parco delle Alpi Apuane;
CHE il Piano interessa un bacino estrattivo intercomunale e pertanto le previsioni in
esso contenute si riferiscono esclusivamente al territorio del Comune di Minucciano;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 22.07.2017 sono stati nominati, ai
sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014, il Responsabile del Procedimento nella persona del
Geom. Roberto Ciuffardi Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e ai sensi dell’art.
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37 della stessa legge, il Garante dell’informazione e della partecipazione nella persona
del P.I. Giovanni Casotti;
Considerato
CHE per la redazione del Piano attuativo, a seguito di procedure di selezione previste
dalle normative vigenti, sono stati incaricati con appositi atti del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale i professionisti esterni;
Preso atto
CHE il Piano attuativo è composto dai seguenti elaborati:
A

Relazione illustrativa

B

Relazione di conformità

C

Norme tecniche di attuazione (NTA)

D

Schede siti estrattivi

QUADRO CONOSCITIVO
E

Quadro conoscitivo dell’ambito territoriale
Analisi dell’ambito territoriale
Elaborati cartografici e documentazione
QC.1 Inquadramento territoriale
QC.1.1 Corografia, scala 1:100.000;
QC.1.2 Carta della morfologia del territorio, scala 1:10.000;
QC.1.3 Ortofoto, scala 1:10.000.
QC.2 Struttura idrogeomorfologica
QC.2.1 Carta geologica, scala 1:10.000;
QC.2.2 Carta geomorfologica, scala 1:10.000;
QC.2.3 Carta idrogeologica, scala 1:10.000;
QC.2.4 Carta geologica con approfondimenti, scala 1:10.000;
QC.2.5 Carta geomorfologica con approfondimenti, scala 1:10.000;
QC.2.6 Carta idrogeologica con approfondimenti, scala 1:10.000.
QC.3 Struttura ecosistemica
QC.3.1 Aree naturali protette e biodiversità, scala 1:10.000;
QC.3.2 Carta dell’uso e della copertura del suolo, scala 1:10.000;
QC.3.3 Carta della rete ecologica, scala 1:10.000.
QC.4 Vincoli sovraordinati
QC.4.1 Beni paesaggistici – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, scala
1:10.000;
QC.4.2 Beni paesaggistici – Aree tutelate per la legge, scala 1:10.000;
QC.4.3 Aree naturali protette - Parco Regionale delle Alpi Apuane, scala 1:10.000;
QC.4.4 Biodiversità - Siti della Rete Natura 2000; scala 1:10.000;
QC.4.5 Vincolo idrogeologico e forestale, scala 1:10.000;
QC.4.6 Aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, scala 1:10.000.
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QC.5 Struttura antropica
QC.5.1 Insediamenti e beni di rilevante testimonianza storico-culturale, scala 1:10.000;
QC.5.2 Fruizione del paesaggio, ricettività e attrezzature per il turismo, scala 1:10.000;
QC.5.3 Rete elettrica, scala 1:10.000.
QC.6 Attività estrattive nel territorio comunale
Siti estrattivi, attrezzature e infrastrutture, scala 1:10.000.
QC.7 Visibilità e caratteri percettivi da PIT-PPR
QC.7.1 Carta della intervisibilità teorica assoluta, scala 1:25.000;
QC.7.2 Carta della intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica, scala
1:25.000.
QC.8 Documentazione storica
QC.8.1 Raccolta di cartografie, documenti e fotografie storiche;
QC.8.2 Atlante storico: Carta del Ducato di Modena e Reggio – 1821;
QC.8.3 Atlante storico: Catasti storici regionali CA.STO.RE.;
QC.8.4 Atlante storico: Cartografia I.G.M. tavolette 25v – 1928;
QC.8.5 Atlante storico: Carta tecnica regionale - 1974-1976.
QC.9 Strumentazione urbanistica vigente
Stralci normativi e cartografici del Programma di fabbricazione.

F

Quadro conoscitivo del bacino estrattivo
Analisi del bacino
Elaborati cartografici e documentazione
QCB.1 Inquadramento
QCB.1.1 Carta della morfologia del territorio, scala 1:2.000.
QCB.1.2 Ortofoto, scala 1:2.000.
QCB.2 Studio della struttura idrogeomorfologica
QCB.2.1 Carta giacimentologica, scala 1:2.000
QCB.2.2 Carta geomorfologica di dettaglio, scala 1:2.000;
QCB.2.3 Carta della pericolosità geologica e idraulica, scala 1:2.000;
QCB.2.4 Carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000;
QCB.2.5 Carta del reticolo idraulico (LR 79/2012 e Del.C.R. 1357/2017), scala 1.2000.
QCB.3 Studio della struttura ecosistemica
QCB.3.1 Aree naturali protette e biodiversità, scala 1:2.000;
QCB.3.2 Carta dell’uso e della copertura del suolo, scala 1:2.000;
QCB.3.3 Carta del paesaggio vegetale, scala 1:2.000;
QCB.3.4 Carta degli habitat di interesse comunitario (Natura 2000), scala 1:2.000.
QCB.4 Beni paesaggistici
Ricognizione dei beni paesaggistici, scala 1:2.000.
QCB.5 Studio della struttura antropica
Edifici, beni di rilevante testimonianza storica e infrastrutture, scala 1:2.000.
QCB.6 Attività estrattive nel bacino
Siti estrattivi e ravaneti, scala 1:2.000.
QCB.7 Studio dell’intervisibilità del bacino estrattivo
QCB.7.1 Studio dell’intervisibilità;
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QCB.7.2 Carta della intervisibilità ponderata, scala 1:25.000;
QCB.7.3 Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata, scala 1:10.000.
QCB.8 Documentazione fotografica
Rilievo fotografico, letture del paesaggio e studio dell’intervisibilità.

G

Relazione di inquadramento geomorfologico,
geologico, idrogeologico e giacimentologico di Bacino

QUADRO PROPOSITIVO
H

Quadro propositivo dell’ambito territoriale
Relazione descrittiva
Elaborati cartografici e documentazione
QP.1 Strategie a livello territoriale
QP.1.1 Carta delle strategie a livello di area vasta, scala 1:100.000;
QP.1.2 Carta delle strategie a livello comunale, scala 1:10.000.

I

Quadro propositivo del bacino estrattivo
Relazione descrittiva
Elaborati cartografici e documentazione
QPB.1 Progetto di piano
Carta di progetto del Bacino estrattivo, scala 1:2.000
QPB.2 Intervisibilità ai fini della compatibilità paesaggistica
Fotoinserimenti di progetto e studio dell’intervisibilità
QPB.3 Verifica Progetto di piano con PAI
Previsioni di piano e pericolosità geologica PAI, scala 1:2:000.

QUADRO VALUTATIVO
L

Valutazione ambientale strategica (VAS)
Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Elaborati cartografici e documentazione

M

Valutazione di incidenza (VINCA)
Studio di incidenza
Elaborati cartografici e documentazione
QVB.1 Valutazione di incidenza
Previsioni di piano e habitat Natura 2000, scala 1:2:000.
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Dato atto
CHE con protocollo n. 4068 del 21.07.2018 è stata inviata alla Regione Toscana,
Settore Genio Civile Toscana Nord, la documentazione inerente il deposito ai fini delle
verifiche di competenza sulle indagini geologico-tecniche di supporto al Piano;
Vista
La relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi del comma 2 dell’art.
114 della l.r. 65/2014, che attesta la conformità del Piano attuativo con le previsioni e
prescrizioni del PIT – PPR e con gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica
(Elaborato B);
Vista
La lettera pervenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Settentrionale
prot. n. 1640 del 26.07.2018, con la quale comunica che l’acquisizione del parere
preliminare relativo all’adozione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi del comune di
Minucciano, non è dovuto, non essendo previsto dai vigenti piani di bacino.
Dato atto
Del parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio emesso ai sensi dell’art.
49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non
deve essere sottoposto al parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
Visto
Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
DELIBERA

1) di adottare il Piano attuativo del bacino estrattivo di “MONTE CAVALLO”
(Scheda n. 5 del PIT-PPR) costituito dai seguenti elaborati:
A

Relazione illustrativa

B

Relazione di conformità

C

Norme tecniche di attuazione (NTA)

D

Schede siti estrattivi

QUADRO CONOSCITIVO
E

Quadro conoscitivo dell’ambito territoriale
Analisi dell’ambito territoriale
Elaborati cartografici e documentazione
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QC.1 Inquadramento territoriale
QC.1.1 Corografia, scala 1:100.000;
QC.1.2 Carta della morfologia del territorio, scala 1:10.000;
QC.1.3 Ortofoto, scala 1:10.000.
QC.2 Struttura idrogeomorfologica
QC.2.1 Carta geologica, scala 1:10.000;
QC.2.2 Carta geomorfologica, scala 1:10.000;
QC.2.3 Carta idrogeologica, scala 1:10.000;
QC.2.4 Carta geologica con approfondimenti, scala 1:10.000;
QC.2.5 Carta geomorfologica con approfondimenti, scala 1:10.000;
QC.2.6 Carta idrogeologica con approfondimenti, scala 1:10.000.
QC.3 Struttura ecosistemica
QC.3.1 Aree naturali protette e biodiversità, scala 1:10.000;
QC.3.2 Carta dell’uso e della copertura del suolo, scala 1:10.000;
QC.3.3 Carta della rete ecologica, scala 1:10.000.
QC.4 Vincoli sovraordinati
QC.4.1 Beni paesaggistici – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, scala
1:10.000;
QC.4.2 Beni paesaggistici – Aree tutelate per la legge, scala 1:10.000;
QC.4.3 Aree naturali protette - Parco Regionale delle Alpi Apuane, scala 1:10.000;
QC.4.4 Biodiversità - Siti della Rete Natura 2000; scala 1:10.000;
QC.4.5 Vincolo idrogeologico e forestale, scala 1:10.000;
QC.4.6 Aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, scala 1:10.000.
QC.5 Struttura antropica
QC.5.1 Insediamenti e beni di rilevante testimonianza storico-culturale, scala 1:10.000;
QC.5.2 Fruizione del paesaggio, ricettività e attrezzature per il turismo, scala 1:10.000;
QC.5.3 Rete elettrica, scala 1:10.000.
QC.6 Attività estrattive nel territorio comunale
Siti estrattivi, attrezzature e infrastrutture, scala 1:10.000.
QC.7 Visibilità e caratteri percettivi da PIT-PPR
QC.7.1 Carta della intervisibilità teorica assoluta, scala 1:25.000;
QC.7.2 Carta della intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica, scala
1:25.000.
QC.8 Documentazione storica
QC.8.1 Raccolta di cartografie, documenti e fotografie storiche;
QC.8.2 Atlante storico: Carta del Ducato di Modena e Reggio – 1821;
QC.8.3 Atlante storico: Catasti storici regionali CA.STO.RE.;
QC.8.4 Atlante storico: Cartografia I.G.M. tavolette 25v – 1928;
QC.8.5 Atlante storico: Carta tecnica regionale - 1974-1976.
QC.9 Strumentazione urbanistica vigente
Stralci normativi e cartografici del Programma di fabbricazione.
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F

Quadro conoscitivo del bacino estrattivo
Analisi del bacino
Elaborati cartografici e documentazione
QCB.1 Inquadramento
QCB.1.1 Carta della morfologia del territorio, scala 1:2.000.
QCB.1.2 Ortofoto, scala 1:2.000.
QCB.2 Studio della struttura idrogeomorfologica
QCB.2.1 Carta giacimentologica, scala 1:2.000
QCB.2.2 Carta geomorfologica di dettaglio, scala 1:2.000;
QCB.2.3 Carta della pericolosità geologica e idraulica, scala 1:2.000;
QCB.2.4 Carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000;
QCB.2.5 Carta del reticolo idraulico (LR 79/2012 e Del.C.R. 1357/2017), scala 1.2000.
QCB.3 Studio della struttura ecosistemica
QCB.3.1 Aree naturali protette e biodiversità, scala 1:2.000;
QCB.3.2 Carta dell’uso e della copertura del suolo, scala 1:2.000;
QCB.3.3 Carta del paesaggio vegetale, scala 1:2.000;
QCB.3.4 Carta degli habitat di interesse comunitario (Natura 2000), scala 1:2.000.
QCB.4 Beni paesaggistici
Ricognizione dei beni paesaggistici, scala 1:2.000.
QCB.5 Studio della struttura antropica
Edifici, beni di rilevante testimonianza storica e infrastrutture, scala 1:2.000.
QCB.6 Attività estrattive nel bacino
Siti estrattivi e ravaneti, scala 1:2.000.
QCB.7 Studio dell’intervisibilità del bacino estrattivo
QCB.7.1 Studio dell’intervisibilità;
QCB.7.2 Carta della intervisibilità ponderata, scala 1:25.000;
QCB.7.3 Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata, scala 1:10.000.
QCB.8 Documentazione fotografica
Rilievo fotografico, letture del paesaggio e studio dell’intervisibilità.

G

Relazione di inquadramento geomorfologico,
geologico, idrogeologico e giacimentologico di Bacino

QUADRO PROPOSITIVO
H

Quadro propositivo dell’ambito territoriale
Relazione descrittiva
Elaborati cartografici e documentazione
QP.1 Strategie a livello territoriale
QP.1.1 Carta delle strategie a livello di area vasta, scala 1:100.000;
QP.1.2 Carta delle strategie a livello comunale, scala 1:10.000.
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I

Quadro propositivo del bacino estrattivo
Relazione descrittiva
Elaborati cartografici e documentazione
QPB.1 Progetto di piano
Carta di progetto del Bacino estrattivo, scala 1:2.000
QPB.2 Intervisibilità ai fini della compatibilità paesaggistica
Fotoinserimenti di progetto e studio dell’intervisibilità
QPB.3 Verifica Progetto di piano con PAI
Previsioni di piano e pericolosità geologica PAI, scala 1:2:000.

QUADRO VALUTATIVO
L

Valutazione ambientale strategica (VAS)
Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Elaborati cartografici e documentazione

M

Valutazione di incidenza (VINCA)
Studio di incidenza
Elaborati cartografici e documentazione
QVB.1 Valutazione di incidenza
Previsioni di piano e habitat Natura 2000, scala 1:2:000.

2) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di richiedere, concluse le
procedure di legge, la pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione del
Piano attuativo;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di trasmettere il Piano
attuativo alla Regione ai sensi dell’art. 114 della l.r. 65/2014;
4) di dare mandato al Garante dell'informazione e della partecipazione affinché
proceda, con le forme più opportune, a dare informazione ai cittadini
dell’avvenuta adozione del Piano attuativo;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
6) di disporre che il presente atto sia reso pubblico, mediante avviso sul sito web
del Comune.
7) di dare atto che tutti gli elaborati sono consultabili e scaricabili sul sito del
Comune www.comune.minucciano.lu.it alla sezione Piani Attuativi Bacini
estrattivi Alpi Apuane.
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