
 

 

In relazione al decreto 
in oggetto: 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 
x favorevole 
o non favorevole 
 
 
Il Coordinatore dell’Ufficio: 
o Direttore-Attività di Parco 
o Affari contabili e personale 
o Controllo delle attività estrattive 
o Interventi nel Parco 
x Pianificazione territoriale 
o Valorizzazione territoriale 
o Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 

 
la presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del 
Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), 
 a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 

 
 
 

Il Direttore (o suo delegato) 
_________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino 
 

n. 1 del 19 gennaio 2023 
 

 
Oggetto: Henraux spa – lavorazioni realizzate presso la cava 
Piastrone, Comune di Seravezza, in difformità dalla 
Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del 
Parco. Applicazione di quanto previsto dall’art. 64 legge 
regionale 19 marzo 2015 n. 30 
 

Il Commissario 
 
Assunte le funzioni di competenza del Presidente del Parco ai 
sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 
del 18 gennaio 2023; 
 
Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica 
le funzioni del Presidente del Parco; 
 
Visto l’art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 
1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del 
Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall’art. 20 
di cui al punto precedente; 
 
Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e 
dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo 
monocratico, con l’emanazione di atti amministrativi nella 
forma di decreti e ordinanze; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta 
esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il “Regolamento sui procedimenti di sospensione e 
riduzione in pristino”, approvato con varie delibere di Consiglio 
direttivo ed attualmente vigente; 
 
Viste le “Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di 
sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti 
estrattivi”, approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 
del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti; 
 
 



 

 

 
Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 
1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in 
pristino ai sensi dell’art. 64 della legge regionale 30/2015; 
 
Richiamata la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 16 del 22 luglio 2019, relativa alle attività 
di escavazione della cava Piastrone, nel Comune di Seravezza, comprensiva della pronuncia di valutazione di 
incidenza, del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica; 
 
Vista l’informativa e il verbale di sopralluogo del Comando Guardiaparco del 22 dicembre 2022 protocollo 
5704, allegati alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale, in cui in sintesi si segnala che nel 
corso delle lavorazioni della cava Piastrone è stata intercettata una cavità carsica senza che fossero adottate le 
azioni previste nella PCA n. 16 del 22.07.2019; 
 
Richiamata la prescrizione al punto 4 della pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 16 del 22 
luglio 2019, secondo cui “l’eventuale intercettazione di cavità carsiche e/o inghiottitoi, attualmente non 
prevedibile, dovrà comportare l’immediata interruzione dei lavori e la contestuale comunicazione agli enti 
competenti”; 
 
Preso atto che la presenza delle cavità carsiche di cui sopra non è stata segnalata al Parco, in violazione di 
quanto prescritto nella pronuncia di compatibilità ambientale; 
 
Preso atto che l’intervento in oggetto risulta ricadere all’interno dell’area contigua di cava, così come 
identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il parco vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 21 del 30 novembre 2016; 
 

O R D I N A 
 
alla ditta Henraux spa, con sede a Querceta - Seravezza, via Deposito 269, P. IVA 00145760468, legale 
rappresentante sig. Paolo Carli, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza: 
 
a) la sospensione immediata, in via precauzionale, di ogni lavorazione estrattiva nell’area interessata dalla 

cavità carsica in oggetto, meglio individuata negli allegati alla presente ordinanza, per un raggio di 15 
metri dalla sua apertura, comprendendo le porzioni di cavità visibili sul piano orizzontale e su quello 
verticale; 

 
b) la rimozione del materiale lapideo che ostruisce parte della cavità carsica; 

 
c) la pulizia immediata dei piazzali di cava comprensiva della rimozione della marmettola e di ogni altro 

materiale fine presente; 
 
d) la realizzazione immediata di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque presenti sui 

piazzali di cava, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nella cavità carsica e nelle eventuali 
fratture presenti; 

 
e) la sigillatura immediata di ogni frattura presente sui piazzali di lavorazione; 
 
f) l’esecuzione, entro 45 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, di uno studio della cavità carsica, 

effettuato da specialisti competenti delle materie biotiche e abiotiche, che ne approfondisca il valore 
naturalistico e speleologico, nonché l’interconnessione con il sistema carsico presente nell’area; tale 
studio dovrà essere comprensivo, laddove possibile, dell’eventuale rilievo dello sviluppo della cavità, in 
planimetria e sezione, da sovrapporsi al piano di coltivazione approvato; 

 
D E M A N D A 

 



 

 

a successive proprie Ordinanze la richiesta di riduzione in pristino, di risistemazione e di eventuale 
ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali come previsto 
dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015; 
 
al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la 
verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta Henraux 
spa; 
 

D I S P O N E 
 
la notifica della presente Ordinanza alla ditta Henraux spa, tramite posta elettronica certificata e/o per lettera 
raccomandata a/r; 
 
l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto; 
 
l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Seravezza e alle altre Amministrazioni interessate, per 
opportuna conoscenza e competenza; 
 

C O M U N I C A 
 
che alla presente ordinanza è allegata come parte integrante e sostanziale l’informativa per l’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 64 della L.R. 30/2015 del Comando Guardiaparco del 22 dicembre 2022 protocollo 
5704; 
 
che la notifica della presente ordinanza, con l’allegata informativa e verbale di sopralluogo del Comando 
Guardiaparco, assolve anche alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ditta in merito all’informativa 
medesima; 
 
che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici 
Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla sua notifica; 
 

Il Commissario 
Alberto Putamorsi 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Comando Guardiaparco 

Via S. Antonio, 24 - 55047 Seravezza (LU) 
Tel. 0584 75821 – 758245 – pec: parcoalpiapuane@pec.it - protocollo@parcapuane.it - guardiaparco@parcapuane.it  

Comando Guardiaparco  

Presidente del Parco delle Alpi Apuane 

Coordinatore Uffici Tecnici del Parco 

Loro sedi 

OGGETTO: Informativa per l'applicazione di quanto previsto dall’art.64 della 
L.R.30/2015 – Esito sopralluogo presso cava Piastrone località retro Altissimo– Comune 
di Seravezza (LU) 

 

Per i provvedimenti di vs. competenza, ai sensi dell'art.64 L.R.30/2015, si 
comunica che a seguito di un sopralluogo effettuato da questo Comando Guardiaparco in 
data 21.12.2022 presso la cava Piastrone in località retro Altissimo nel Comune di 
Seravezza (LU), unitamente al tecnico del settore cave del Comune di Seravezza, Ing. 
Fantini Luca, per verificare quanto segnalato da un esposto di “Apuane Libere” del 
19.12.2022 ns prot. 5628 del 20.12.2022, lamentante l'intercettazione di una cavità 
carsica all'interno della suddetta cava senza che fossero adottate le azioni previste nella 
PCA n° 16 del 22.07.2019, è stato accertato che la segnalazione corrisponde a verità, ed 
anzi dal giorno 18.12.2022, in cui l'esponente ha verificato l'intercettazione le 
lavorazioni sono proseguite interessando una parte più ampia della cavità carsica. Il tutto 
è meglio documentato nell'allegato verbale di sopralluogo predisposto congiuntamente 
con il tecnico del Comune. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Comandante Guardiaparco 

Giovanni Speroni 
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COMUNE DI SERAVEZZA 
SETTORE CULTURA DEL TERRITORIO 

Ufficio Cave 
 

Verbale di sopralluogo N. 4/2022     Seravezza li 22 dicembre 2022  
 
Oggetto: Sopralluogo a seguito di esposto comunicato dal Comado Guardiaparco - Parco delle Alpi 
Apuane – Cava Piastrone - Società Henraux spa – Seravezza (LU)  

Premesso che: 
-  in data 20 dicembre 2022 il Comado Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane ha  

comunicato all’Ufficio Cave del Comune di Seravezza di aver ricevuto per la Cava Piastrone nel 
Comune di Seravezza, esercita dalla Società Henraux spa, segnalazione ambientale giunta in data 19 
gennaio 2022 nella quale veniva riportato che, durante le lavorazioni che avvenivano nel piazzale 
inferiore di tale cava (a quota circa 1202m), era stata intercettata una cavità carsica; 

- il Comando Guardiaparco verificava che nella PCA n.16 del 22 luglio 2019 era contenuta la 
seguente prescrizione: “l’eventuale intercettazione di cavità carsiche e/o inghiottitoi […] dovrà 
comportare l’immediata interruzione dei lavori e la contestuale comunicazione agli enti 
competenti”; 

- il Comando Guardiaparco verificava inoltre che nessuna comunicazione in merito era stata trasmessa 
dalla Società Henraux spa all’Ente Parco delle Alpi Apuane. 

 
Il Comando Guardiaparco, dovendo procedere al sopralluogo in merito, ha chiesto per vie brevi il supporto 
dell’Ufficio Cave del Comune di Seravezza, supporto che veniva accordato dal Funzionario Responsabile 
Arch. Andrea Tenerini. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Luca Fantini, dipendente del Comune di Seravezza ed assegnato di 
ruolo presso l’Ufficio Cave, in data mercoledì 21 dicembre 2022, dalle ore 13:30 circa ha effettuato il 
sopralluogo in collaborazione con l’Ente Parco delle Alpi Apuane, nella persona del Comandante 
Guardiaparco Giovanni Speroni, presso la cava Piastrone al fine di verificare quanto riportato nella 
segnalazione ambientale. 

Al sopralluogo erano inoltre presenti anche seguenti soggetti: 
- Geol. Cosci Edoardo – Geologo Henraux s.p.a. 
- Sign. Tarabella Massimo – Capo cava  

 

Si rende noto che, durante tutta la durata del sopralluogo, come constatabile dalla documentazione 
fotografica allegata, era in corso una leggera pioggia. 

Dopo l’accesso al piazzale di servizio sono state verificate le lavorazioni presenti nel piazzale a quota 1202 
metri. 
Si è notato immediatamente che il taglio della bancata in questione era avanzato di 3,50 metri per una 
larghezza di circa 6,80 metri, andando quindi ad interferire sulla cavità carsica intercettata, situazione ben 
visibile nella foto 1 scattata il 18 dicembre 2022 dagli esponenti. 
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Foto 1 - allegata all’esposto del 18 dicembre 2022  

 
 

 

 
Foto 2 – sopralluogo del 21 dicembre 2022 
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Come visibile dalla foto 2, scattata durante il sopralluogo odierno, è stata rilevata la presenza di terra e sassi 
che vanno a coprire la cavità carsica; la stessa attualmente presenta una lunghezza in piano di 4,80 metri e, al 
momento, larghezza variabile non misurabile in quanto completamente ostruita dal suddetto materiale (Foto 
3). 
Al fine di misurare la larghezza della cavità è quindi necessario che la zona interessata venga ripulita. 
Il Sig. Tarabella – capo cava – riferiva di aver coperto l’apertura sul piano con terra e sassi dopo aver notato 
che l’acqua presente nel piazzale veniva “ingollata” dall’apertura stessa.  
 

 
Foto 3 – lunghezza cavità carsica 

 
L’andamento del margine della cavità era in gran parte individuabile così come la presenza di segni di 
erosione all’interno della stessa (Foto 4 e Foto 5). 
 

 
Foto 4 – andamento margine cavità 
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Foto 5 – dettaglio erosione cavità 

 
 
 
L’attenzione durante il sopralluogo si è successivamente concentrata sulla parte inferiore della parete 
verticale come visibile dalle Foto 6 e 7 dove è stato rilevato che la cavità risulta soffiante. Tale apertura, di 
circa 40cm per 50 cm, risulta visibile ed aperta per almeno due metri di profondità, il flusso d’aria 
proveniente dall’interno era chiaramente avvertibile mettendo le mani in corrispondenza dell’apertura. 
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Foto 6 – cavità 

 
 
 
 



 

Comune di Seravezza x Via XXIV maggio, 22 – 55047 Seravezza (Lucca) x tel. 0584.757758 x fax. 0584.7571808 
e-mail: andrea.tenerini@comune.seravezza.lucca.it x sito web: www.comune.seravezza.lucca.it 

Pagina 6 di 6 

 
 

 
Foto 7 – dettaglio interno cavità 

 
Conclusione: il sopralluogo congiunto ha verificato la fondatezza della segnalazione presso le Cava Piastrone 
evidenziando inoltre un accrescimento della problematica ambientale in quanto la Società Henraux spa, in 
contrasto con le vigenti normative ambientali, ha continuato le lavorazioni a contatto con la cavità carsica 
procedendo con taglio della bancata, che il 18 dicembre 2022, era solamente iniziato come evidenziato dalla 
documentazione ricevuta con l’esposto.  
 
L’attività di verifica si è conclusa intorno alle ore 14:20. 
 
 
 

Il Tecnico     Il Comandante Guardiaparco 
 

      Ing. Luca Fantini             Giovanni Speroni 
 

  
 

     Visto 
 

Il Funzionario Responsabile 
                           Arch. Andrea Tenerini 
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