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           Comune  di Pontremoli 

         Provincia di Massa Carrara 
 

 

2 SERVIZIO 

UFFICIO AMBIENTE, TRASPORTI 

 

 

N. 175 del Reg.Ufficio 

 

Data 13-11-2018 

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(VIA POSTUMA) PER PROGETTO DI RINNOVO 

DELLA CONCESSIONE MINERARIA TERMALE 

IN LOCALITÀ CAVEZZANA DI PONTREMOLI 

(MS)  ART. 43 L.R. TOSCANA N° 10/2010. 

PRONUNCIA  DI COMPATIBILITA' 

AMBIENTALE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di G.C. n. 

4 del 26/01/2017;  
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 161 del 16/04/1998 e 
smi; 

 
VISTO la Deliberazione di G.C. n. 119 del 07/10/2013 “Modifica Aree delle 

Posizioni Organizzative e Graduazione Posizione di Risultato”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 24/01/2018 di nomina del sottoscritto 

quale responsabile del 2° servizio “Assetto del Territorio, Appalti, 
Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata”; 

 
VISTO Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in 

materia ambientale” di recepimento ed attuazione delle direttive 
comunitarie suindicate, che disciplina le procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) nell’ordinamento  nazionale, quali 
procedure sistematiche interne al processi decisionale, a garanzia 
che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e progetti 
siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;  

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n° 10 del 12/02/2010 recante “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)”; 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n° 17 del 25/02/2016 “Nuove 

disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
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ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in 
attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 
65/2014” che ha modificato le competenze comunali in materia di 
valutazione di impatto ambientale (art. 45 bis L.R. 10/2010);  

 
CONSIDERATO che l’art. 45 bis della Legge Regionale Toscana n° 10/2010 

attribuisce ai comuni la competenza del procedimento di valutazione 
di impatto ambientale per i progetti elencati nella lettera u) 
dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 “Attività di 
coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui 
all’articolo 2, comma 2 del Rd 29 luglio 1927, n. 1443” limitatamente 
alle acque minerali e termali; 

 
PRESO ATTO che il rinnovo della concessione mineraria per acqua termale in 

località Cavezzana di Pontremoli ricade nella fattispecie di cui alla 
lettera u) dell’allegato III alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e 

pertanto rientra nelle procedure di valutazione di impatto ambientale 
di competenza comunale; 

 
VISTO l’art. 43 della Legge Regionale Toscana n° 10/2010 che prevede che 

le procedure di valutazione di impatto ambientale siano applicate 
anche a domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative 
all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata 
effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale (VIA postuma); 

 
PREMESSO   che il Comune di Pontremoli è titolare della concessione di 

coltivazione mineraria per acqua termale in località Cavezzana di 
Pontremoli, precedentemente autorizzata dalla Regione Toscana con 
Decreto Dirigenziale n° 5302 del 03 settembre 2003 per  la durata di 
15 anni; 

 
VISTA  la Legge Regionale Toscana n° 38 del 27/07/2004 “Norme per la 

disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle 
acque minerali, di sorgente e termali” con la quale sono state 
attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di ricerca e 
coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali ricadenti nei 
propri territori;  

 
CONSIDERATO che in data 07/08/2018 (prot. n° 12947) è stata presentata istanza 

di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e 
trasmessa la documentazione predisposta dal Dott. Geol. Paolo 
Borzacca incaricato con determinazione n° 161 del 22/06/2018 dal 
Comune di Pontremoli - Servizio n° 3 “LL.PP., Manutenzione, 
Supporto, Patrimonio e Viabilità” , in qualità di proponente, e così 
costituita: 
- Studio di Impatto Ambientale (SIA); 
- Sintesi non tecnica 
- Avviso al pubblico 
 

CONSIDERATO che il Comune di Pontremoli ha individuato le figure competenti 
nell’espletamento della procedura di valutazione di impatto 
ambientale suddetta: 
- Il Responsabile del Servizio n° 3 “LL.PP., Manutenzione, 

Supporto, Patrimonio e Viabilità” quale proponente; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015;22
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65
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- il Responsabile del Servizio n° 2 “Assetto del Territorio, Appalti, 
Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia 
Privata” quale autorità competente; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Pontremoli ha individuato i seguenti soggetti 

competenti in materia ambientale: 
- Regione Toscana 
- Provincia di Massa – Carrara 
- Unione dei Comuni Montana Lunigiana 
- ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara 
- Azienda USL Toscana Nord Ovest U.F. IPeN 
- Azienda USL Toscana Nord Ovest U.F. PISLL 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici Ambientali ed il 

Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara 
- IRPET 
- Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) 

- GAIA S.p.A. 
- Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Bacino del Fiume Magra 
  
RICHIAMATA  la propria precedente Determinazione n. 132 del 14/08/2018 con la 

quale si dava avvio al procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale; 

 
CONSIDERATO  che in data 07/08/2018 è stata pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune l’Avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 152/2006 
ma per motivi tecnici non risultava visibile, pertanto, in data 
13/08/2018 si è provveduto ad effettuare una nuova pubblicazione 
con scadenza in data 12/10/2018 per permetterne una opportuna 
pubblicità; 

 
VISTO che con nota prot. 13301 del 13/08/2018 questa Amministrazione 

ha provveduto a comunicare per via telematica a tutte le 
Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente 
interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel 
proprio sito web ai sensi dell’art. 23 comma 4 e art. 24 del D.lgs 
152/2006; 

 
VISTO che con nota prot. 15186 del 18/06/2018 è stata convocata per il 

giorno 15/10/2018 apposita Conferenza dei servizi; 
 
DATO ATTO che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso al 

pubblico di cui al comma 2 dell’art 24 del D.lgs 152/2006 non sono 
pervenute a questa Amministrazione osservazioni relativamente al 
progetto presentato; 

 
VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 15/10/2018 

e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

    
 

DETERMINA 
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1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

 
2. di esprimere ai sensi e per gli affetti dell’art 26 del D.lgs 152/2006, pronuncia 

positiva di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di “Rinnovo 
Concessione mineraria per acque termali denominata "Cavezzana", in comune di 
Pontremoli” proposto dal Comune di Pontremoli, Servizio n° 3 “LL.PP., Manutenzione, 
Supporto, Patrimonio e Viabilità”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di 
cui al verbale della Conferenza dei Servizi per il procedimento di V.I.A. Postuma 
tenutasi il giorno 15/10/2018 e che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto (Allegato A), fermo restando che: 
- il proponente nelle successive fasi progettuali e nell’iter amministrativo previsto è 

comunque tenuto all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente 
normativa; 

- la realizzazione di eventuali interventi previsti si deve conformare alle norme 
tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione 

territoriale e di settore; 
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela e sicurezza dei 

lavoratori; 
 

3. di dare atto che il Servizio n. 2 “Assetto del Territorio, Appalti, Ambiente, Trasporti, 
Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata” provvederà al controllo delle 
prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 15/10/2018 
(Allegato A) con il supporto dei soggetti individuati in relazione alle singole 
prescrizioni, facendo salve le competenze di controllo stabilite dalle normative vigenti; 
 

4. di stabilire in anni 20 (venti) la durata della presente pronuncia di compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006, fatta salva la 
possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del Proponente; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto Proponente, Geom. Giampaolo 

Maestroni, Responsabile del Servizio n. 3 “LL.PP., Manutenzione, Supporto, 
Patrimonio e Viabilità”; 

 
6. di comunicare il presente atto a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali 

potenzialmente interessati ai sensi dell’art. 23 D.lgs 152/2006, coinvolti nel 
procedimento: Regione Toscana,  Provincia di Massa – Carrara, Unione dei Comuni 
Montana Lunigiana, ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara, Azienda USL Toscana 
Nord Ovest U.F. IPeN, Azienda USL Toscana Nord Ovest U.F. PISLL, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici Ambientali ed il Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-
Carrara, IRPET, Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), GAIA S.p.A., Autorità di bacino 
distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacino del Fiume Magra; 

 
7.  di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs 

152/2006 nel sito web di questa Amministrazione in modo da darne opportuna 
pubblicità e di darne sintetico avviso sul BURT, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 
Toscana  n. 10/2010; 

 
8. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e 

s.m.i., è l’Ing. Roberto Bertolini, Responsabile del Servizio n.2 “Assetto del Territorio, 
Appalti, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata” del 
Comune di Pontremoli; 
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9. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in giudizio al T.A.R. entro 
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data 
di pubblicazione;  

  
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000) 
 

 

 

Data: 13-11-2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BERTOLINI ROBERTO 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal                         19-11-2018                               al 04-12-2018 

 

Lì  19-11-2018 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 Sara Bertocchi 

 

 

 


