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Al Comune di Stazzema
Piazza Europa
55040 Stazzema (LU)

Firenze, 3 dicembre 2017

Oggetto: Piani Attuativi di Bacino Estrattivo in codesto Comune.

Gentile Sig. Sindaco,

con la presente, formuliamo le seguenti osservazioni in merito al processo
partecipativo in corso per l'elaborazione dei documenti in oggetto:

1. In considerazione dell'unicità del  territorio delle Alpi  Apuane, chiediamo
innanzi tutto che la struttura del Club Alpino Italiano cui fare riferimento sia
costituita da questo Gruppo Regionale, così come avvenne nell'elaborazione
delle Osservazioni al PIT, che vide impegnate le Associazioni ambientaliste a
livello  regionale;  ciò  consentirà  un'azione  di  coordinamento  delle  strutture
locali ed una maggiore omogeneità nelle osservazioni sui vari bacini.

2. In base a quanto sopra vi confermiamo che le comunicazioni  ufficiali  a
questa  associazione  possono  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  di  posta
certificata:

gr.toscana@pec.cai.it
Comunicazioni per le vie brevi potranno essere inviate alla Sezione del CAI
territorialmente  competente,  vale  a  dire  la  Sezione  di  Pietrasanta,  nella
persona del Presidente Giovanni Guidi (guidi.giov@gmail.com).

3. Ai  sensi  della L.  26/1/1963 N.91 - il  Club Alpino Italiano ha tra i  suoi
compiti statutari quello di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2,
comma 1, lettera b). 
Chiediamo pertanto che ai fini della elaborazione dei PABE di codesto Comune
questa associazione sia identificata, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 10/2010,
oltre che per le competenze in materia ambientale, anche quale "Soggetto
Competente" in materie di sentieristica.

4. In  proposito  chiediamo  che  i  Piani  includano  nella  parte  normativa  le
regole da seguire nell'ipotesi di interazione fra le attività estrattive pianificate
e la rete di sentieri. 
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5. Nel  caso  che  le  attività  estrattive  interrompano  tratti  di  sentiero,  o  li
abbiano  interrotti  in  passato,  chiediamo  che  vengano  previste,  anche  in
accordo con questa associazione, attività di ripristino e/o di realizzazione di
tracciati alternativi che consentano di collegare nuovamente i tratti di sentiero
interrotti.

6. Sempre  in  tema  di  sentieristica,  chiediamo  che,  oltre  ai  percorsi
caratterizzati  dalla  numerazione  ufficiale  del  Club  Alpino,  sia  valutata  e
considerata  la  presenza sul  territorio  di  antiche vie,  utilizzate da cavatori,
pastori,  ed  in  generale  dalle  popolazioni  che  abitavano  il  territorio,
stabilmente o stagionalmente. Anche queste vie costituiscono un patrimonio
da salvaguardare, così come le infratrutture legate alla storia dell'escavazione
del marmo, in particolare le vie di lizza.

7. Ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  paesaggistico  dell'attività  estrattiva
chiediamo che vengano inclusi  fra i  "Punti  di  Vista" le principali  cime ed i
principali  passi  della  catena  apuana,  essendo  questi  i  punti  di  massima
frequentazione e fruizione del paesaggio da parte degli escursionisti.

Altre  osservazioni  e  richieste  di  carattere  generale  sono  contenute
nell'allegato alla presente.

Nell'occasione chiediamo infine che venga quanto prima organizzato un
incontro pubblico esplicitamente rivolto anche alle associazioni ambientaliste al
fine di poter discutere pubblicamente in merito a quanto sopra nonché in merito
ad ogni altra questione rilevante attinente al processo.

Con i migliori saluti

Il Presidente
      Gaudenzio Mariotti
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