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In esito all’istanza di nulla osta,
presentata da: COMUNE DI VIAREGGIO / TRIDENT MUSIC SRL
protocollata in entrata in data: 26/07/2022 ns. prot. n. 11826 e ns. prot. n. 11829
per JOVA BEACH PARTY 2022 – 2 e 3 settembre 2022
situata in loc. Spiaggia del Muraglione – Marina di Levante
Comune di Viareggio
provvedimento registrato N. 177/2022
IL DIRETTORE
per il quale, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della Legge 7/08/1990 n. 241 s.m.i. e del regolamento interno
di cui alla Deliberazione C.D. 31/01/2000 n. 10 s.m.i., responsabile del procedimento è l’Ufficio
Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dell’Ente Parco regionale nella persona della dott.ssa for.
Francesca Logli, anche responsabile dell'istruttoria.
Viste la L.R.T. 61/1979 istitutiva del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore. Massaciuccoli e la
L.R.T. 24/1994 istitutiva dell'Ente Parco Regionale;
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Visto l'art. 31 della L.R.T. 30/15 s.m.i., in virtù del quale il nulla-osta espressamente rilasciato tiene
luogo anche dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
titolo V della l.r. 39/2000;
Visto il Piano Territoriale del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
12.12.1989 n. 515;
Visto il Piano di Gestione di Tenuta Borbone e Macchia Lucchese approvato dal Consiglio
Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con deliberazione n. 53
del 27 aprile 2009, entro cui la presente richiesta di nulla osta ricade per territorio;
Atteso che le attività e le installazioni proposte risultano esterne ma attigue ai ZSC/ZPS: “Macchia
Lucchese” (cod. Natura 2000 IT5120016) e “Dune litoranee di Torre del Lago” (cod. Natura 2000
IT5170001di cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e alla Direttiva 2009/147/CE sulla
protezione degli habitat naturali e seminaturali e sulla protezione degli Uccelli selvatici;
Vista la Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e la Direttiva 2009/147/CE sulla protezione degli
habitat naturali e seminaturali e sulla protezione degli Uccelli selvatici;
Visto il DPR 8 settembre 1997 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 di attuazione a
livello nazionale della normativa comunitaria sopra citata;
Vista la LR 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR 24/2000 e
alla LR 10/2010.”;
Vista l’istruttoria dell’Ufficio l’Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dell’Ente Parco
regionale;
Preso atto che nella stessa si evidenzia che
 la Società Trident Music srl ha dichiarato che le attività previste nel 2022 sono già stati
valutate positivamente nel 2019 e che le modalità di esecuzione e l'ubicazione sono rimaste
invariate;
 la documentazione presentata per il concerto Jova Beach Party previsto nel 2022 appare
identica a quella presentata nel 2019 (il 11/03/2021, ns. prot. n. 3927 e Studio d’incidenza
pervenuto il 07/06/2021 ns. prot. n. 8698), per la quale in data 28/07/2021, ns. prot. n.
11260, con provvedimento n. 53/2021 era stato rilasciato nulla osta con Valutazione di
incidenza;
 la delibera n. 13 del 10/01/2022 avente per oggetto i procedimenti di Valutazione di
incidenza entrata in vigore nel territorio degli Enti Parco il 25/03/2022 la quale prevede per
gli interventi ricorrenti per i quali era stata fatta VIncA nel quinquennio precedente la
procedura semplificata, a condizione che:
o le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti
invariati rispetto alla precedente valutazione con esito positivo;
o non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti
successivamente al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;
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o 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;
 l’istruttoria di Valutazione d’incidenza redatta il 29/05/2019 dall’Ufficio Biodiversità ed
Autorizzazioni ambientali, ns. prot. n. 7629 del 18/06/2019, relativa al Jova Beach Party
2019;
Richiamata la nota del 29/07/2022, a firma della responsabile del procedimento e dell’Ufficio
Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dell’Ente Parco regionale, prot. n. 12029, trasmessa al
Comune di Viareggio e alla società Trident Music srl, con la quale si chiedevano integrazioni e si
comunicavano anticipazioni di istruttoria riguardo le previsioni/disposizioni degli enti deputati alla
salute e sicurezza pubblica, si comunicava il non possibile uso di via del Comparini e di altre strade
interne al bosco, si chiedevano chiarimenti sull’impatto acustico e si inquadrava il procedimento di
Vinca;
Preso atto che alla suddetta nota ha risposto solo la società Trident Music srl con i chiarimenti
richiesti, pervenuti il 10/08/2022 ns. prot. n. 12497;
Preso atto delle risultanze del Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10
agosto 2022 al quale è stato invitato anche questo Ente Parco regionale, e ha partecipato tramite la
responsabile del procedimento;
Vista l'istruttoria tecnica del 23/08/2022, effettuata dalla dott.ssa Francesca Logli, dell’Ufficio
Biodiversità e Autorizzazioni ambientali e allegata al presente atto, con la quale è stata verificata la
conformità degli interventi proposti rispetto alla disciplina di governo del territorio dell’area
protetta regionale Parco M.S.R.M., nonché l’esistenza o meno di impatti sull’ambiente assieme alla
compatibilità con la tutela degli ecosistemi del territorio e dei sistemi naturali costituenti l’area
protetta;
Preso atto delle note finali sulla procedura di valutazione di incidenza contenute nella istruttoria in
base alle quali:
 la citata delibera GRT n. 13 del 10/01/2022 prevede al punto 12 del dispositivo “di ritenere
opportuno favorire la partecipazione anche per i procedimenti di Valutazione appropriata
non ricompresi tra quelli indicati al punto precedente, garantendo ai cittadini la possibilità
di presentare eventuali osservazioni di cui sarà tenuto conto nell’espressione del
provvedimento conclusivo;” e al punto 13 del dispositivo: “di dare atto che, per i
procedimenti di cui al punto precedente, gli oneri di pubblicazione saranno attuati mediante
l’utilizzo di apposita piattaforma regionale, attualmente in corso di elaborazione e che con
successivo atto saranno determinate le modalità di svolgimento del processo partecipativo”;
 la piattaforma risulta ancora in corso di elaborazione, e tuttavia nel caso in esame,
ampiamente pubblicizzato a mezzo stampa, sono pervenute anche a questo Ente Parco
numerose osservazioni di diverse associazioni ma anche singoli cittadini, che sono stata
prese in considerazione tramite gli approfondimenti istruttori effettuati, in particolare
l’approfondimento richiesto con la nostra nota del 19/08/2022 (ns. prot. n. 12673),
pervenuto dallo Società PRG srl il 23/08/2022, ns. prot. n. 12747 (relazione tecnica a firma
dott. agr. Alberto Dazzi e dott. ing. Carlo Grassi);
tutto ciò premesso e considerato ai sensi dell’art. 31 e 88 della citata LR 30/2015;
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in ragione di quanto espresso in premessa parte integrante del presente atto
rilascia
NULLA OSTA
per quanto di competenza
alla società Trident Music Srl 2022 e al Comune di Viareggio per lo svolgimento del JOVA
BEACH PARTY 2022 – 2 e 3 settembre 2022, esclusivamente nel rispetto delle seguenti
prescrizioni individuate nella istruttoria:
1. realizzazione di una recinzione permanente della duna antistante l’area della Croce Verde,
presso Viale Europa, per impedirne il danneggiamento per calpestìo, e consentire una lenta e
costante ricostituzione della caratteristica successione della vegetazione dunale, con
progressiva naturale “chiusura” degli attuali sentieri provocati dal sovra calpestio per
passaggio di bagnanti e aumento complessivo della diversità floristica e faunistica
(invertebrati);
2. Posizionamento di due pannelli informativi sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna degli
ambienti dunali e sull’importanza della loro tutela in corrispondenza della duna presso Viale
Europa-Croce Verde (testi da concordare con gli Uffici del Parco);
3. colorazione gialla delle luci, posizionate per ragioni di sicurezza in direzione del mare, per il
suo minor potere attrattivo sui giovani di berta minore Puffinus yelkouan rispetto alla
colorazione bianca.
4. accorgimenti tecnici di riduzione significativa della distanza a cui risultavano stimati livelli di
pressione sonora superiori a 55 dB (A)Leq, per frequenze medio-alte, e a 65 dB (A)Leq, per
basse frequenze
5. alla recinzione permanente in legno e corda della duna antistante l’edificio della Croce Verde
sarà affiancata una recinzione in acciaio grigliato modello Ceta, alta 1,1 m; tale recinzione
riguarderà anche il sentiero di attraversamento in diagonale della duna.
6. Le torri faro in corrispondenza delle “vie di esodo” E5.1, E5.2 dovranno essere accese solo in
caso di effettivo uso di tali vie ossia in caso di emergenza;
7. Dovrà essere prevista una sorveglianza attiva dell’accesso alla Riserva della Lecciona, in
particolare da nord, tale da scoraggiare afflussi di massa;
8. Salvo eventi eccezionali così definiti dalla normativa vigente, la via Comparini e altri percorsi
interni alla pineta non dovranno essere allestiti per il transito del pubblico (accesso ed esodo),
né dovranno essere pubblicizzati; in particolare non è consentita l’illuminazione. Dovrà
comunque essere potenziata la sorveglianza antincendi boschivi.
9. Al termine dei due concerti non sono consentite aperture dei locali della Marina di Levante, in
particolare con emissione sonora all’aperto,
10. lungo la spiaggia del Molo Marinai d’Italia (detta “del Muraglione” interessata dagli eventi)
sarà effettuato un controllo speditivo a vista, in orario mattutino tra l’alba e le ore 7.00 e
comunque prima dell’inizio delle attività, nei periodi di allestimento e di smontaggio e nelle due
giornate di eventi, per verificare l’eventuale nidificazione della tartaruga marina (Caretta
caretta) e impedire di conseguenza un’eventuale distruzione del nido. In caso di accertamento di
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nidificazione, l’area di deposizione delle uova sarà recintata con rete metallica, in accordo con
l’Osservatorio toscano per la biodiversità.
11. nell’area della spiaggia del Molo Marinai d’Italia (detta “del Muraglione” interessata dagli
eventi) in tutte le fasi di cantiere (con adeguata informazione al Direttore di Cantiere) e in fase
di esercizio: protezione integrale ed adeguata con delimitazione del settore interessato dagli
habitat
cartografati
da
Bacaro
(https://drive.google.com/drive/folders/1JtT7M1J98fyywKqPBlXusHD6RMRqStpF?usp=sharin
g&fbclid=IwAR3ciEV7HOsSvNGjJqH7rx9Rwcc0g0VfsfZpWXTAOehlFCwJ3nU3FBqHG9),
quindi a nord del passaggio pedonale non vegetato. Pertanto anche il generatore che
attualmente risulta posizionato più a nord, in corrispondenza della vegetazione delle dune
mobili con Ammophila arenaria, dovrà essere rimosso e posizionato più a sud. Esecuzione degli
interventi di mitigazione proposti dallo Studio pervenuto il 23/08/2022 e dei monitoraggi
proposti, che dovranno essere inviati ai soggetti competenti sul territorio.
Si ricorda che


l’eventuale utilizzo di mezzi a motore (quad) lungo l’arenile della spiaggia per l’attività
di sorveglianza può avvenire entro una fascia di 20 m dalla linea di battigia; inoltre,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza durante l’evento, la sorveglianza per tale
fascia dovrà essere svolta preferibilmente a piedi, evitando l’impiego di cavalli o quad.



L'accesso alla spiaggia della Lecciona, anche per le attività di sorveglianza, “è
esclusivamente pedonale attraverso gli appositi camminamenti delimitati e segnalati.
Solo sulla spiaggia (zona afitoica -nei primi 20 m dal mare-) l'accesso è libero rispetto a
tali camminamenti”.

Per quanto sopra:
- il presente provvedimento viene trasmesso con attestazione di ricezione ai soggetti in indirizzo e
ne viene data notizia mediante affissione informatica all’albo on line sul profilo web dell’Ente per
la durata di sette giorni;
- il presente provvedimento è altresì comunicato al Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco e ai
Carabinieri forestali competenti per territorio per i compiti di sorveglianza e controllo del territorio
dell’area protetta.
Si informa che:
-

il presente nulla osta non esonera dall’acquisizione degli eventuali ulteriori pareri e nulla
osta degli altri Enti ed Amministrazioni territorialmente competenti;

-

il presente nulla osta viene rilasciato facendo salvi eventuali diritti di terzi;

-

avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;

-

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali contenuti nell’istanza saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento; il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza; titolare del trattamento è
l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Tenuta di San Rossore
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località Cascine Vecchie - 56122 Pisa, nei confronti del quale potranno essere fatti valere i
diritti di cui all’art. 13 della L. 675/1996 s.m.i.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 54 del Regolamento d’uso del Parco, il presente Nulla Osta dovrà
essere esibito a richiesta degli addetti alla vigilanza e controllo del Parco e degli altri Enti
istituzionalmente competenti.
FL
Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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