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Spett.le COMUNE DI PIETRASANTA 
       AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE 

Ufficio Ambiente 
Via Martiri di S. Anna n. 10 

       55045  PIETRASANTA (LU) 
       PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
 

e.p.c. Spett.le REGIONE  TOSCANA 

  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 
Settore Genio Civile Toscana Nord 
Via della Quarquonia n. 1 
55100 LUCCA 
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
e.p.c. Spett.le SALT  Società Autostrada Ligure Toscana p.A. 
   Via Don Enrico Tazzoli n. 9 
   55041  LIDO DI CAMAIORE (LU)  

PEC:  salt@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Art. 19 del D.L.gs 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di 
competenza comunale relativo al progetto: “Realizzazione di attrezzature di interesse pubblico e privato ( percorso di 
parata auto-moto e simili ) destinata a circolo associativo da eseguire all’interno dell’area in Loc. Pergolaia, Via Unità 
d’Italia“, nel Comune di Pietrasanta (LU). Proponente: Società Mutley srl. 
Avvio del procedimento. Contributo istruttorio del Consorzio. 
 
La presente a seguito del progetto in oggetto specificato e di cui alla richiesta di contributi tecnici istruttori con nota 
pervenuta in data 23/03/2022 prot. 4.124. 
 
Esaminata la documentazione tecnica del progetto predisposta sul link:  
https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-
2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/ambiente/via-valutazione-diimpatto-ambientale,  con la presente si 
comunica quanto segue. 
 
All’interno dell’area dove verrà realizzato il progetto in parola ( ex discoteca “Canniccia” ) è presente un tratto di corso 
d’acqua inserito nel reticolo idrografico e di gestione, individuato dalla Regione Toscana ed approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n° 101 del 21/12/2016 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n° 81 del 28/07/2021. Dalle carte storiche del Consorzio lo stesso è denominato canale delle Polle e rientra nel bacino 
di bonifica “Ex Porta Sud”. 
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Premesso che: 

1. nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del progetto in esame questo Consorzio rilasciò in data 
15/03/2013 un proprio parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di un progetto 
denominato “Autostrada A12 Sestri Levante-Livorno. Progetto definitivo “Miglioramento viabilità svincolo 
Versilia e rifacimento cavalcavia di Via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilità esistenti”. Avvio 
della procedura ai sensi del D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e s.m.i.”; 

2. che per quanto riguarda l’adeguamento della viabilità per lo svincolo autostradale A12 Versilia era previsto lo 
spostamento del tratto del canale delle Polle, lato Forte dei Marmi, con adeguamento della sua sezione, la 
realizzazione di un nuovo scatolare che consenta l’attraversamento dello svincolo autostradale nonché gli 
scarichi di acque nel canale, provenienti dalla piattaforma autostradale in prossimità dello svincolo; 

3. che nelle prescrizioni formulata nel parere del Consorzio si prevedeva: 
- prima dell’inizio dei lavori, le opere descritte al punto precedente dovevano ottenere, pena nullità del parere 

favorevole, formale concessione da parte di questo Ente, con apposito disciplinare contenente le condizioni 
tecniche/amministrative che dovranno rispettare le opere; 

- si faceva presente alla società SALT che doveva comunicare la data di inizio ed ultimazione dei lavori al fine di 
permettere a questo Consorzio di accertare la conformità delle opere realizzate a quanto autorizzato; 

- per tutta la durata dei lavori la società SALT dovrà curare la manutenzione del tratto di canale di bonifica ubicato 
all’interno del perimetro del cantiere ed assicurare, sempre all’interno del perimetro del cantiere, che non si 
verifichino ostruzioni dell’alveo del canale per deposito o cadute accidentali di materiali utilizzati per 
l’esecuzione dei lavori. Si precisa che  l’Ente esecutore dei lavori dovrà provvedere alle formalità di 
accatastamento delle nuove opere al Demanio Regionale. La tratta dell’attuale canale delle Polle che viene 
demolita e occupata con le sedi dello svincolo autostradale dovrà essere acquisita con apposita procedura da 
formalizzarsi con l’Agenzia del Demanio di Firenze, essendo questo oggi un bene demaniale dello Stato. Le 
procedure sopra descritte dovranno essere eseguite prima della consegna a questo Consorzio del nuovo tratto 
di canale delle Polle realizzato. La formale consegna di quest’ultima al Consorzio, previo regolare collaudo da 
parte dell’Ente attuatore, dovrà essere espletata entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

 
Non essendo pervenuta nessuna comunicazione al Consorzio, ad oggi, da parte di SALT, in merito a quanto descritto 
in premessa e preso atto che da sopralluogo sul posto del 30/03/2022 si evince che nella zona siano sempre presenti 
parti di recinzione di cantiere, questo Consorzio non può esprimere nessun contributo istruttorio sulla proposta in 
quanto, ad oggi, non risulta ancora aggiornato il reticolo idrografico e di bonifica e siamo ancora nelle more della 
consegna nel nuovo tratto di canale delle Polle alla Regione Toscana e della modifica della natura giuridica del vecchio 
canale. 
 
Distinti saluti. 
 
       IL DIRIGENTE AREA TECNICA 3 MASSA CARRARA 
                ( Dott.  Maurizio  Rocchi ) 
 
 
 



<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<SegnaturaInformatica xml:lang='it' xml:versione='3.0.0' 
xmlns='http://www.agid.gov.it/protocollo/'>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione></CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>AOO1</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>AOO1</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0004967</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2022-04-12</DataRegistrazione>
<OraRegistrazione>14:44:17</OraRegistrazione>
</Identificatore>
<Oggetto>ART. 19 DEL D.L.GS 152/2006, ART. 48 DELLA L.R. 10/2010. 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA COMUNALE 
RELATIVO AL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE 
PUBBLICO E PRIVATO ( PERCORSO DI PARATA AUTO-MOTO E SIMILI ) 
DESTINATA A CIRCOLO ASSOCIATIVO DA ESEGUIRE ALL&apos;INTERNO 
DELL&apos;AREA IN LOC. PERGOLAIA, VIA UNITÀ D&apos;ITALIA", NEL 
COMUNE DI PIETRASANTA (LU). PROPONENTE: SOCIETÀ MUTLEY SRL.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO DEL 
CONSORZIO.</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Mittente>
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione></DenominazioneAmministrazione>
<CodiceIPAAmministrazione></CodiceIPAAmministrazione>
<ContattiAmministrazione>
<IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">protocollo@pec.cbtoscananord.it</IndirizzoTelematico>
</ContattiAmministrazione>
<CodiceIPAAOO descrizione="AOO1 Consorzio 1 Toscana 
Nord">AOO1</CodiceIPAAOO>
</Amministrazione>
</Mittente>
<Destinatario confermaRicezione="false">
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione/>
<CodiceIPAAmministrazione/>
<ContattiAmministrazione>
<IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">comune.pietrasanta@postacert.toscana.it</IndirizzoTelema
tico>
</ContattiAmministrazione>
<CodiceIPAAOO/>
</Amministrazione>
</Destinatario>
<Destinatario confermaRicezione="false">
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione/>
<CodiceIPAAmministrazione/>
<ContattiAmministrazione>
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<IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">regionetoscana@postacert.toscana.it</IndirizzoTelematico
>
</ContattiAmministrazione>
<CodiceIPAAOO/>
</Amministrazione>
</Destinatario>
<Destinatario confermaRicezione="false">
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione/>
<CodiceIPAAmministrazione/>
<ContattiAmministrazione>
<IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">salt@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
</ContattiAmministrazione>
<CodiceIPAAOO/>
</Amministrazione>
</Destinatario>
<DocumentoPrimario 
nomeFile="Parere_su_conferenza_dei_servizi_al_Comune_di_Pietrasanta_
da_firmare.pdf" mimeType="application/pdf">
</DocumentoPrimario>
</Descrizione>
</SegnaturaInformatica>

COMUNE DI PIETRASANTA E
Protocollo N.0020698/2022 del 13/04/2022


