ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Area FUNZIONI SPECIFICHE
Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali

Via PEC / URGENTE
A:
Comune di Viareggio
- SUAP
- Ufficio Ambiente
- Settore Turismo e Sport
Prefettura di Lucca
protocollo.preflu@pec.interno.it
Questura di Lucca – Ufficio di Gabinetto
gab.quest.lu@pecps.poliziadistato.it
Trident Music Srl.
tridentmusic@pec.it
e P.C. Soprintendenza di Lucca
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Jova Beach Party 2022. Richiesta integrazioni e anticipazioni di istruttoria.
Rif. Documentazione pervenuta dalla Società TRIDENT Music Srl. il 26/07/2022 ns. prot. n. 11826
(parere per deroga acustica) e ns. prot. n. 11829 (pervenuto p.c. – parere CPVLPS)
[pratica Ente Parco n. 177/2022]

In riferimento all’istanza in oggetto, si informa che questo Ente Parco ha dato avvio in data
26/07/2022 all’istruttoria per la verifica della documentazione presentata e per la definizione del
procedimento, per quanto di competenza, in quanto l’evento interessa per una parte il territorio
dell’area naturale protetta del parco regionale.
Dal primo esame della documentazione pervenuta, con particolare riferimento alla relazione
tecnica generale e relative planimetrie comprendenti “piano emergenza” (allegato F), nonché sulla
base dell’esperienza acquisita in occasione dell’evento analogo del 2019, si rende noto quanto
segue.
A. Risulta necessario che l’istanza sia integrata con le previsioni/disposizioni degli enti deputati
alla salute e sicurezza pubblica, nonché all’ordine pubblico, in particolare nel caso in cui ci
siano predisposizioni che ricadono all’interno dell’area del parco regionale, affinché questo
ufficio possa effettuare tutte le valutazioni del caso in modo esaustivo ed approfondito;
suggerendo, se necessario, procedure di valutazione congiunta quali la conferenza di servizi.
B. Dalle prime valutazioni emerse sulla base della documentazione presentata, si può fin d’ora
anticipare che:


l’uso di percorsi presenti in area interna del parco, quale il tracciato denominato “via del
Comparini” (indicato come “pubblica via in corrispondenza del termine di Viale
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Europa” in riferimento all’esodo dai settori 3 e 4), risulta di rilevante impatto
sull’ambiente boschivo e sui sistemi naturali esistenti, a causa di diversi fattori di
disturbo, quali: inquinamento luminoso, inquinamento acustico, eccessiva pressione
antropica, sovracalpestio; pertanto non è confacente alla corretta gestione e tutela della
ZPS/ZSC “Dune Litoranee di Torre del Lago” codice IT5170001 e “Macchia Lucchese”
codice IT5120016, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 147/2009 (Uccelli
selvatici) come recepite dal DPR 120/2003, ragione per cui non risulterebbe possibile
completare valutazione di incidenza favorevole; la presente valutazione è valida anche
per eventuali altri tracciati che interessassero l’attraversamento del territorio del parco
per le condizioni e le motivazioni suddette;


dalla valutazione di questo Ente si significa che il suddetto individuato tracciato “via del
Comparini” potrebbe essere eventualmente utilizzato solo e soltanto in situazioni limite
come via di fuga in caso di eventi eccezionali (quali incidenti).

C. In merito al parere di deroga acustica si deve fare riferimento al Piano di Classificazione
Acustica del Comune di Viareggio, valutato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12
del 09.02.2004 (di approvazione della valutazione d’incidenza del P.C.A. del Comune di
Viareggio per le aree ricadenti nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli);
pertanto risulta necessaria una valutazione dell’impatto acustico sugli ambienti naturali posti in
classe I, con simulazione che ricomprenda interamente tali aree, considerando che in letteratura
la soglia di disturbo per la fauna è di 42 dB, da attuarsi fattivamente con il posizionamento di
almeno due recettori acustici posti uno all’interno dell’area boscata ed uno all’interno dell’area
dunale, in posizioni puntuali da concordare con questo scrivente ufficio.
D. In merito al procedimento di VIncA, e con riferimento a quanto pervenuto dalla Società Trident
Music Srl in data 25/07/2022 al ns. prot. n. 11751, richiamata la deliberazione regionale n. 13
del 10/01/2022 avente ad oggetto i procedimenti di valutazione di incidenza per gli interventi
ricorrenti per i quali era già espletata procedura di VIncA nel quinquennio precedente, si
evidenzia che la procedura semplificata può essere accolta solo alle seguenti condizioni:
1) le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati
rispetto alla precedente valutazione con esito positivo;
2) non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti successivamente al
rilascio della precedente valutazione con esito positivo;
3) non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche (es. sulla
distribuzione degli habitat delle specie, sui fattori di pressione/minaccia, etc.) successivamente
al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;
per quanto sopra, questo Ente sta verificando che effettivamente le modalità di esecuzione
siano rimaste invariate rispetto al 2019 come dichiarato, e che le misure di mitigazione allora
prescritte siano state attuate e quali di esse possano essere riconfermate allo stato attuale; si
chiede pertanto di fornire possibile documentazione integrativa di verifica.
la responsabile dell’Ufficio
dott.ssa Francesca Logli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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