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Premessa 
 
Il Comune di Campiglia M.ma è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica: 

-  il Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 della LRT 01/2005, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2007  

-  il Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai sensi dell'art. 55 della LRT 01/2005, adottato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2011  con 

decorrenza, da tale data, della vigenza delle previsioni quinquennali, così come previsto 

dagli artt. 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione.  

 
Secondo le disposizioni transitorie della L.R.T. n. 65/2014: 

-  il Comune di Campiglia M.ma rientra nelle Disposizioni transitorie generali e disposizioni 

specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 

novembre 2014 dell'art. 222 della LRT 65/2014"; 

- con riferimento al regime di salvaguardia di cui al comma 2 ter dell'art. 222 della legge 

regionale, i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma hanno dato avvio congiuntamente al  

procedimento della Variante Generale del Piano Strutturale d'Area rispettivamente con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 1 agosto 2018 e con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 1 agosto 2018. 

 

La decadenza delle previsioni quinquennali del R.U. vigente (2016)  ed, al contempo, l’entrata in 

vigore di importanti modifiche normative intervenute, oltre all’approvazione del Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR)  e del Piano 

Regionale Cave (PRC), hanno reso necessaria una completa revisione degli atti di governo del 

territorio, tenuto di conto anche delle disposizioni transitorie definite dalla legge regionale n. 

65/2014.  
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1. Piano Strutturale d’Area 2007 

Il Comune di Campiglia Marittima è dotato di Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 

della LR n. 1/2005, approvato con DCC n. 37 del 26.03.2007 in forma coordinata con il Comune 

di Piombino e con il Comune di Suvereto. 

In linea con i principi sanciti dalla legislazione regionale allora vigente, il Piano Strutturale 

d’Area è espressione di una pianificazione territoriale di matrice ambientale che pone al centro 

lo sviluppo sostenibile, articolato in alcune componenti essenziali quali l’integrità 

dell’ecosistema, l’efficienza dell’economia, la sostenibilità economica, l’equità sociale e 

spaziale. Tutto ciò declinato in un contesto territoriale come quello della Val di Cornia dove 

convivono la Toscana del paesaggio rurale e collinare, i centri storici, le emergenze 

archeologiche di Populonia e San Silvestro, le grandi multinazionali dell’industria siderurgica e 

dell’energia, un porto di rilievo nazionale. In questa prospettiva il PS d'Area, anticipando nella 

sostanza alcuni principi di fondo della LR 65/2014 e del Piano Paesaggistico Regionale 

(interpretati per certi versi ancor più rigorosamente), agisce prioritariamente secondo due linee 

di azione programmatico - progettuali: 

1. Tutela del territorio aperto, limitazione ai processi di diffusione insediativa e di 

consumo di suolo; 

2. Trasformazione e rigenerazione urbana. 

La componente strategica del piano è riferita alle unità territoriali organiche elementari (UTOE), 

definite come “gli ambiti territoriali di riferimento per la definizione, nel rispetto delle 

suscettività alle trasformazioni determinate con riferimento ai sistemi, ai subsistemi e agli altri 

beni ed elementi territoriali, dell’entità e delle regole delle trasformazioni, fisiche e 

funzionali, da specificare negli atti di governo del territorio”. 

Le UTOE ORDINARIE fanno riferimento ad ambiti e localizzazioni geografiche: sono i rilievi 

collinari di Suvereto e quelli di Campiglia Marittima, gli spazi pianeggianti di Venturina Terme, la 

pianura costiera di Fiorentina e di Riotorto, la città di Piombino. 

Le UTOE STRATEGICHE danno invece forza ai due elementi caratterizzanti il territorio della Val 

di Cornia: da un lato le aree naturali, dall’altro gli spazi industriali e portuali. 

 

Il territorio comunale di Campiglia Marittima è interessato dalle UTOE sotto indicate: 

UTOE 2 - Colline di Campiglia 

Comprende le pendici agricole dei monti Rombolo, Spinosa e Valerio, i rilievi collinari dei Monte 

Patoni e Solaio nonché i rilievi sui quali insiste il centro insediativo di Campiglia Marittima, con il 

suo centro storico ben conservato e solo parzialmente integrato da addizioni recenti. 

UTOE 3 - Piana di Venturina Terme 
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Rappresenta con l’UTOE 2 l’intero territorio del Comune di Campiglia Marittima. Si estende dal 

nucleo storico di Casalappi, passando per il centro insediativo di Venturina Terme fino al nucleo 

residenziale di Lumiere escludendo le aree del Parco naturale interprovinciale di Montioni. 

UTOE 7 - Aree naturali protette 

Riguarda le aree che sono assoggettate a regimi di tutela delle direttive UE nonché delle leggi 

nazionali e regionali per le aree naturali protette. Comprende quindi i SIC e i SIR, le riserve 

nazionali, le riserve provinciali, i parchi naturali e le ANPIL nonché gli ambiti di parco 

territoriale. Si tratta di una UTOE senza continuità territoriale. 

UTOE 8 - Riconversione urbana 

UTOE intercomunale ricadente per 3/4 nel Comune di Piombino e per 1/4 nel Comune di 

Campiglia Marittima che assolve al duplice ruolo di spazio per lo sviluppo delle nuove attività 

economiche, legate alla portualità e alla logistica, e di nuova porta di accesso a Piombino. 

L’UTOE comprende le aree di Città Futura, degli impianti siderurgici e del quartiere Cotone 

Poggetto nonché il nucleo insediativo del quartiere Gagno; comprende anche le aree comprese 

tra il Cornia vecchio e la strada della Principessa, dal quartiere Gagno fino al nucleo industriale 

di Montegemoli. 

 

 

2. Il Regolamento Urbanistico 2011 

Il Regolamento Urbanistico comunale della Val di Cornia (RUC) attua il Piano Strutturale d’Area e 

si applica ai territori dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. I tre RUC, 

distintamente adottati ed approvati dal rispettivo Consiglio Comunale, sono stati adottati ed 

approvati con gli Atti di seguito indicati:  

Comune    Adozione    Approvazione 

Campiglia Marittima   DCC 48 del 12.05.2010  DCC 54 del 20.06.2011 

Suvereto    DCC 32 del 12.05.2010  DCC 25 del 14.06.2011 

Piombino    DCC 77 del 27.06.2012  DCC 13 del 25.03.2014 

Le scelte delle trasformazioni sono diversificate in funzione dei contesti urbanistici in quanto 

specificatamente rispondenti alle esigenze ed alle priorità che ogni Comune ha stabilito in 

attuazione del Piano Strutturale d’Area; ogni Comune ha pertanto tradotto in regole operative e 

conformative del diritto d’uso dei suoli le condizioni statutarie e le azioni strategiche del PS. 

Sono invece comuni le scelte generali per la gestione del sistema insediativo e del territorio 

rurale e aperto, le regole di uso e di intervento, le definizioni e i parametri urbanistico - edilizi, 

le regole ambientali e paesaggistiche, i requisiti delle dotazioni infrastrutturali, territoriali e 

urbane. 
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3. La Variante Generale al Piano Strutturale d’Area (Piano Strutturale Intercomunale) 

 Con convenzione sottoscritta in data 5/11/2015, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e degli 

artt. 20 e 21 della LRT 68/2001, i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 

Sassetta hanno dato avvio ad una nuova fase di pianificazione territoriale coordinata, dopo la 

conclusione dell’ultima esperienza che ha condotto all’approvazione del Piano Strutturale 

d’Area (nel 2007) e dei Regolamenti Urbanistici coordinati dei Comuni di Piombino, Campiglia e 

Suvereto (tra il 2011 e il 2014). L’obiettivo dichiarato nella convenzione è quello di rilanciare il 

coordinamento delle politiche di pianificazione e governo del territorio della Val di Cornia 

tramite la redazione di un nuovo Piano Strutturale Intercomunale, tenendo conto tuttavia dei 

diversi percorsi di pianificazione condotti da ciascun Comune per la definizione dei propri 

strumenti urbanistici. Come capofila della funzione associata è stato individuato il Comune di 

Piombino, presso il quale sono costituiti il coordinamento politico, composto dalla conferenza 

dei Sindaci integrata stabilmente dagli assessori al governo del territorio, e l'ufficio del piano 

strutturale intercomunale (di seguito ufficio di piano) composto dai tecnici referenti di ciascun 

comune.  

In forza della sopra richiamata convenzione, i comuni di Piombino e Campiglia Marittima hanno 

avviato il procedimento della Variante Generale al Piano Strutturale Intercomunale, 

rispettivamente con DGC n. 218 e n. 100 del 1 agosto 2018, e contestualmente i procedimenti 

di conformazione al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 

sensi della LRT 10/2010 e della Valutazione di Incidenza di cui alla LRT 30/2015, delineando al 

contempo le modalità e le tempistiche di coordinamento con i Piani Strutturali dei Comuni di 

San Vincenzo e Sassetta.  

Con nota del 31/01/2019, i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma hanno richiesto la 

convocazione della conferenza di copianificazione ai sensi dell’articolo 25 della LRT 

65/2014 relativamente alle previsioni di occupazione di suolo non edificato poste all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato; la conferenza si è svolta in data 01/03/2019. 

La convenzione sottoscritta nel 2015 aveva efficacia fino alla scadenza naturale del mandato 

amministrativo dei sindaci protempore e, pertanto, fino al maggio 2019.  

Con DCC n. 40 del 27/03/2020 del comune di Piombino e con DCC n. 4 del 04/03/2020 del 

Comune di Campiglia M.ma, è stato approvato il nuovo “Schema di convenzione per 

l’elaborazione, approvazione e gestione in forma associata del piano strutturale intercomunale 

dei comuni di Piombino e Campiglia Marittima e per il raccordo delle politiche urbanistiche 

sovracomunali”.  

A seguito della tornata elettorale, che ha visto in quattro comuni insediarsi nuovi sindaci e 

nuove giunte comunali, tale nuova convenzione risponde:  

- in primis, alla necessità di rispondere all’impegno assunto relativo all’esercizio associato 

delle funzioni relative all’elaborazione e gestione del Piano Strutturale Intercomunale dei 
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comuni di Piombino e Campiglia Marittima,  

- alla definizione delle modalità di raccordo e confronto fra l’Ufficio di piano dei comuni di 

Piombino e Campiglia Marittima, confermato presso il comune di Piombino quale comune 

capofila, e l’Ufficio di piano dei Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, istituito 

presso il comune di San Vincenzo, quale comune capofila. 

La convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020 stabilisce inoltre che il nuovo Ufficio 

Comprensoriale curerà solo la redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, mentre 

rimarranno di esclusiva competenza comunale la redazione del Piano Operativo e dei piani 

urbanistici attuativi d’iniziativa pubblica e privata, le varianti ai Regolamenti Urbanistici vigenti, 

le varianti al Piano Strutturale vigente.  

I Comuni di Campiglia M.ma e Piombino hanno provveduto all’adozione del Piano Strutturale 

Intercomunale (Variante Generale al Piano Strutturale d’Area), rispettivamente con 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n.27 del 26/03/2021 e n. 31 del 09/04/2021, divenute 

esecutive ai sensi di legge, pubblicato sul BURT n. 18 parte II del 5/05/2021, con decorrenza da 

tale data del periodo di sessanta giorni per il deposito delle osservazioni ai sensi dell’art. 19 

della LRT 65/2014. Al momento con Del.C.C. n. 5 del 20/01/2023, le controdeduzioni alle 

osservazioni sono state approvate dal Comune di Piombino per quanto di propria competenza.  

 

4. Piano Operativo comunale 

L’Amministrazione comunale ha scelto di portare avanti la revisione complessiva dei propri atti 

di governo del territorio con un percorso parallelo; da un lato la redazione del Piano Strutturale 

Intercomunale (PSI) con il comune di Piombino, dall’altro il Piano Operativo comunale. 

Questa scelta consente di giungere, quale obiettivo qualificante dell’intera azione 

amministrativa, all’approvazione del Piano Operativo comunale pienamente coerente ai 

contenuti, agli indirizzi e alle previsioni del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, ed al 

contempo, dei piani e degli strumenti sovraordinati. 

Si rinvia al relativo documento di avvio del procedimento predisposto ai sensi dell’art. 17 della 

LRT 65/2014 e degli artt. 20 e 21 della Disciplina di PIT/PPR ed approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28 del 26/03/2021. 

 

 

3. Varianti “anticipatrici” 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14 ottobre 2015 l'Amministrazione 

Comunale, in attesa del complessivo ciclo di revisione degli strumenti urbanistici, sia a scala 

sovracomunale che locale, ha impartito al Settore Assetto del Territorio del Comune di 

Campiglia M.ma l'indirizzo prioritario di predisporre le opportune varianti al Piano Strutturale e 



 7 

al Regolamento Urbanistico di esclusivo interesse locale necessarie a sostenere il comparto 

produttivo commerciale, turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate 

politiche territoriali di minore complessità attuativa. 

 

Detto atto di indirizzo fissa i seguenti principi generali per l'avvio delle varianti urbanistiche: 

- varianti di adeguamento a strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati;  

- varianti che promuovono il sistema economico locale;  

- varianti in grado di promuovere impatti positivi sull'occupazione locale;  

- varianti che incrementano la dotazione turistico ricettiva del territorio;  

- varianti a sostegno di politiche di rivitalizzazione del sistema economico del centro storico 

di Campiglia e del territorio che su questo gravita;  

Con il medesimo atto, la Giunta Comunale ha indicato di valutare anche le eventuali richieste di 

variante in ambito residenziale come forma di ulteriore sostegno al comparto delle piccole 

imprese edili locali, senza peraltro modificare il dimensionamento complessivo previsto dal 

Piano Strutturale, quali:  

- modifiche alle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente;  

- modificare l’assetto planivolumetrico e tipologico di interventi già inseriti nel vigente 

Regolamento Urbanistico, tale da consentire una realizzazione frazionata nel tempo;  

- prevedere singole edificazioni di completamento all’interno del sistema insediativo 

esistente di Venturina Terme. 

Sulla base del suddetto di atto di indirizzo sono state approvate n.8 varianti anticipatrici con i 

seguenti atti: 

1. Del. C.C. n. 22 del 15/03/2017; 

2. Del. C.C. n. 103 del 11/12/2017; 

3. Del. C.C. n. 104 del 11/12/2017; 

4. Del. C.C. n. 41 del 09/07/2018; 

5. Del. C.C. n. 16 del 10/04/2019; 

6. Del. C.C. n. 77 del 30/11/2020; 

7. Del. C.C. n. 72 del 27/07/2021; 

8. Del. C.C. n. 11 del 21/02/2022; 
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4. Illustrazione della variante al Regolamento Urbanistico  

Oggetto della presente variante è il complesso edilizio di proprietà della Regione Toscana 

ubicato a Venturina Terme, in via Largo della Fiera, identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Campiglia M.ma al Foglio 61 P.lla 49. 

 

 

Le previsioni urbanistiche del Centro Fieristico e direzionale Val di Cornia discendono dai PRG 

degli anni ’70 – ’80, poi in gran parte riconfermate dal Piano Regolatore Generale del ’95 

nell’ambito del quale intende consolidare la vocazione dell’area ed il completamento della 

previsione con la dotazione infrastrutture e servizi a beneficio dell’intero sistema economico 

locale. 

Il primo piano particolareggiato d’esecuzione dell’area fieristica di Venturina è stato approvato 

con delibera consiliare n. 386 in data 29.12.1988, successivamente oggetto di alcune varianti, 

che articola le aree secondo le seguenti destinazioni: 

− Servizi generali della Fiera 

− Attività direzionali e commerciali 

− Strutture espositive coperte 

− Aree espositive all'aperto 

 

In attuazione di dette previsioni, alla fine degli anni Novanta la B.I.C. Toscana SCpa, società con 

il fine istituzionale della promozione della nascita di nuove imprese, realizza all’interno 

dell’ambito fieristico il Centro Servizi alle Imprese, per effetto della Concessione Edilizia 

C/98/171. 
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Il complesso edilizio è teso ad ospitare n. 38 moduli per imprese per lo svolgimento di attività 

manifatturiere di vario tipo o operare nel settore dei servizi. 

L’intero complesso realizzato si articola in tre gruppi di fabbricati principali, e più 

precisamente: 

- Edificio A (Centro Servizi) 

- Edificio B1 e B2 (moduli per imprese High-Tech) 

- Edificio C (moduli per imprese industriali) 

 

 

 

Il Centro Servizi (edificio A) è ubicato sul lato Ovest del lotto, sul fronte strada verso il viale 

pedonale di accesso alla Fiera, denominato appunto Largo della Fiera. L’edificio si sviluppa su 

due piani e comprende gli uffici a servizio dell’intero complesso, oltre che una sala per convegni 

ed aule per corsi di formazione.  

Il lotto, provvisto di spazi di parcheggio privati, è servito da tre accessi: 

- un accesso, ubicato sul lato Ovest, attestate sul viale pedonale di ingresso al centro 

fieristico, collegato al parcheggio pubblico su via della Fiera e al parcheggio pubblico su 

via Dante Alighieri; 

- due accessi carrabili, ubicati sul lato Est, che si immettono su via del Lavoro. 

 

L’area è completata, lato via della Fiera, dai padiglioni fieristici e dai servizi generali della 

Fiera, oltre ad ampie aree espositive all'aperto, non interessate dalla presente variante. 

 

A 

B 

C 
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Il Regolamento Urbanistico inquadra l’intero ambito fieristico tra le zone “F” secondo il D.M. 

n.1444/1968 ovvero “le parti del territorio destinate a parco o nelle quali esistono attrezzature 

ed impianti di interesse generale”, più nel dettaglio disciplinate al Capo III “Infrastrutture e 

dotazioni territoriali e urbane” del Titolo III “Disciplina per la gestione degli insediamenti 

esistenti” delle Norme Tecniche di Attuazione.   

 
Estratto Tav. C3.b – Regolamento Urbanistico vigente 

 

All’art. 92 delle NTA il Regolamento Urbanistico individua le diverse tipologie di attrezzature di 

interesse generale (Fn), di cui all’art. 4 del D.M. n. 1444/1968, disponendo in via generale che 

“Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse 

generale il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per 

singoli interventi o medianti piano attuativo ai sensi delle presenti norme e della specifica 

normativa di settore. 

Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed 

ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d’intervento puntualmente individuate per 

complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico. 

La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all’adeguamento 

delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti 

dalla specifica normativa di settore.” 
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Sempre secondo l’art.92, oltre alle suddette disposizioni comuni, per ciascuna delle seguenti 

attrezzature operano disposizioni specifiche: 

- F1 attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, musei, centri 

espositivi,centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche 

- F2 servizi sanitari e assistenziali di interesse sovracomunale, attrezzature ospedaliere 

- F3 centro fieristico 

- F4 servizi scolastici superiori all’obbligo 

- F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale 

- F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate 

- F7 aree e attrezzature cimiteriali 

- F8 spazi di aggregazione per l’intrattenimento temporaneo, gli eventi, le feste 

 

Più in particolare, l’ambito del Centro Fieristico Direzionale “Val di Cornia” è ricondotto alla 

sottozona “F3” e le relative disposizioni normative sono contenute nella scheda norma PV7 del 

Dossier F “Schede normative e di orientamento progettuale”, allegato al Regolamento 

Urbanistico. 

La Scheda norma PV07 opera una sub-articolazione dell’ambito F3, perimetrando le sottozone 

F3/1 e F3/2, in ragione della diversa proprietà pubblica e delle specifiche finalità e destinazioni.  

 

La sottozona F3/1, prevalentemente di proprietà comunale, è prettamente dedicata agli eventi 

fieristici ed a tutte le attività ed attrezzature complementari e connesse; in essa si distinguono 

le seguenti famiglie di funzioni, e per ciascuna delle quali la scheda disciplina i relativi 

parametri urbanistici : 

- Servizi generali della Fiera 

- Strutture espositive coperte 

- Aree espositive all'aperto 

- Strutture per la ristorazione 

La sottozona F3/1 contiene altresì la previsione di un edificio multipiano di superficie massima 

di 1.600 mq di SLP a funzione specialistica destinata a migliorare la permeabilità tra lo spazio 

pubblico della città e l’ambito di fiera. Nel nuovo complesso sono ammesse le seguenti funzioni: 

uffici per la fiera, servizi alle imprese, attività commerciali e direzionali, servizi sociali, sanitari 

e assistenziali, servizi generali alla persona, attività museali, ristorazione e pubblici esercizi. 

La realizzazione delle dotazioni aggiuntive fissate dal Regolamento Urbanistico sono preordinate 

alla redazione ed approvazione di un nuovo strumento attuativo di iniziativa pubblica, seppure è 

sempre possibile l’approvazione di singoli progetti di opera pubblica,  qualora ricorrano motivi 

improrogabili di interesse pubblico. 
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Le aree della sottozona F3/2, di proprietà della Regione Toscana, possono ospitare attività 

direzionali, uffici pubblici o di interesse pubblico, servizi alla persona, incubatori d’impresa, 

marketing e promozione territoriale, formazione professionale, convegnistica. 

Sono ammessi 1200 mq di SLP per nuove funzioni. 

La realizzazione di dette dotazioni aggiuntive fissate dal Regolamento Urbanistico sono 

preordinate alla redazione ed approvazione di un nuovo strumento attuativo di iniziativa 

regionale. E’ sempre possibile l’approvazione di singoli progetti di opera pubblica qualora 

ricorrano motivi improrogabili di interesse pubblico. 

Gli edifici esistenti ricompresi all'interno della sottozona F3/2 possono essere trasformati con 

interventi di ristrutturazione edilizia r3.  

 
Estratto Tav. C2 Usi e Trasformazioni ammesse – Regolamento Urbanistico vigente 

 

Attualmente il complesso edilizio del Centro Servizi alle imprese è di proprietà di Sviluppo 

Toscana spa, società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione Toscana, che ne 

ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008.  

Tenuto di conto della dismissione del fabbricato del Centro Servizi, negli ultimi anni 

l’amministrazione comunale ha avviato un confronto con Regione Toscana, Sviluppo Toscana e 
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Provincia di Livorno al fine  di promuovere la riqualificazione di detta struttura, anche 

attraverso la riconversione verso altre destinazioni/funzioni. 

La Regione Toscana con D.G.R. n. 1279 del 14/11/2022 ha approvato gli indirizzi per l’attività 

2023 di Sviluppo Toscana, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, lett. a), b) e c) della L.R. 28/2008 e, 

in particolare, nell’All. C) paragrafo 8. “Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della società”, emerge che la società nell’anno 2023 è tenuta a proseguire l’attività 

di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare attraverso l'efficiente utilizzo dello stesso 

tramite gli strumenti giuridici già utilizzati in passato. 

Con successiva D.G.R. N. 139 del 07/12/2022, la Regione Toscana prende atto di richiesta 

formale della Provincia di Livorno a Sviluppo Toscana e alla Regione Toscana, in merito alle 

modalità di concessione di una porzione del complesso immobiliare destinato ad accogliere 

imprese nella fase dell’incubazione e dello start-up, oggi solo parzialmente utilizzato per dette 

finalità. La richiesta riguarda, in particolare, la porzione di immobile denominata “Palazzina 

Uffici” (sopra identificato con la lett. “A”) della consistenza di 2.750 mq., oltre al modulo lato 

nord dei laboratori di ulteriori 809 mq.  

Finalità della richiesta è l’attivazione di un nuovo indirizzo  denominato “Istituto Professionale 

dei Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” per l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

L. Einaudi – A. Ceccherelli. 

 

Come emerge negli atti provinciali “Le motivazioni a supporto di questa scelta sono molteplici: 

sia dal punto di vista dell’ampliamento di offerta formativa sul territorio, sia dal punto di vista 

logistico, sia in prospettiva strategica di rivalutazione economico sociale dell’intera area della 

Val di Cornia. 

L’attivazione di un Indirizzo Agrario rappresenta una delle possibilità più volte ipotizzate in 

questi anni recenti per il piano dell’offerta formativa dell’Istituto Einaudi Ceccherelli, che già 

opera nel settore Professionale dei Servizi, con un Indirizzo Enogastronomico, un SocioSanitario 

e un Commerciale di Promozione Pubblicitaria. D’altronde, l’offerta formativa dell’Einaudi 

Ceccherelli, orientata ai servizi per la promozione del territorio, non può che guardare 

favorevolmente verso percorsi orientati a dare compiutezza a questa vocazione naturale 

dell’Istituto che già conta, tra i propri indirizzi, anche il Tecnico per il Turismo, oltre al Liceo 

Artistico e al Classico dei Beni Culturali. 

Inoltre, i dati relativi alle iscrizioni rivelano che in questi anni recenti, numerosi studenti 

dell’indotto circostante a Piombino, dopo la Secondaria di I grado, abbiano preferito guardare 

altrove, prediligendo istituti più facilmente raggiungibili. La proposta di decentrare la 

collocazione della sede dell’indirizzo da Piombino a Venturina Terme potrebbe quindi 

consentire, finalmente, di favorire un’inversione di tendenza ed un recupero di iscritti sul 

territorio piombinese, superando le variedifficoltà finora rilevate: 
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1) un decentramento su Venturina Terme, in una posizione decisamente più favorevole, al 

crocevia con i diversi comuni della Val di Cornia, consentirebbe di superare l’annoso problema 

della difficile raggiungibilità della scuola secondaria piombinese per molti studenti dell’indotto 

(Campiglia, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, ma anche Riotorto, Donoratico e Follonica), 

modificando così progressivamente anche quella tendenza ormai sistemica che vede gli studenti 

più distanti da Piombino rivolgersi verso altre realtà provinciali e extraprovinciali (Follonica; 

Massa M.ma, Grosseto); 

2) una sede aggiuntiva risolverebbe anche il problema della penuria di aule, tema già 

evidenziato negli anni precedenti dall’ISIS “Einaudi Ceccherelli” anche per i corsi già esistenti; 

3) inoltre, la vocazione agricola del Comune di Campiglia, specie nell’area Venturinese, 

potrebbe trovare nell’attivazione di un Istituto Agrario e nella collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero, già attivo presso L’ISIS “Einaudi Ceccherelli”, un volano strategico per la 

valorizzazione delle colture che già rappresentano un’eccellenza territoriale nonché, per i 

produttori locali, un elemento di promozione dei propri prodotti e di qualificazione innovativa 

per i futuri sviluppi professionali del settore; 

4) proprio l’Istituto Alberghiero trarrebbe maggiore giovamento dal connubio con un 

indirizzo Agrario, perché consentirebbe alla Val di Cornia di realizzare un importante Polo 

AgroAlimentare per tutta la provincia di Livorno; 

5) infine, va rilevata anche una funzione antidispersione scolastica nei confronti di quei 

quattordicenni già demotivati verso il mondo della scuola, i quali, se costretti a dipendere da 

un pendolarismo che funge da deterrente, si scoraggiano e si perdono per abbandono scolastico 

già al momento dell’iscrizione o nel corso del primo biennio. 

A seguito del sopralluogo alla struttura ex Bic di Venturina, di proprietà di Sviluppo Toscana 

effettuato in data 25 maggio, è stato possibile verificare in situ l’adeguatezza dei locali alle 

suddette finalità. In particolare, la presenza di laboratori di chimica già attrezzati a fianco 

della struttura, lasciano intravedere anche ulteriori scenari di possibile sviluppo dell’offerta 

formativa, come anche la prossimità con una struttura regolarmente attrezzata per la 

preparazione pasti, faciliterebbe lo sviluppo di un percorso che si snodi parallelamente tra 

l’indirizzo Professionale Agrario di futura attivazione e il Professionale per l’Enogastronomia 

già funzionante presso l’ISIS “Einaudi Ceccherelli”. 

 

Nella medesima D.G.R. N. 139 del 07/12/2022, la Regione Toscana autorizza Sviluppo Toscana 

SPA a concedere alla Provincia di Livorno la richiesta porzione 

del complesso immobiliare in Venturina Terme (nonché eventuali ulteriori pertinenze ad esso 

adiacenti) tramite un contratto di comodato d’uso della durata massima di 10 anni 

rinnovabili, in linea con gli indirizzi dettati per la gestione del patrimonio di cui alla Delibera 

G.R. 1279/2022, al fine realizzare un nuovo indirizzo denominato “Istituto Professionale dei 
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Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” per Istituto Statale di Istruzione Superiore L. 

Einaudi – A. Ceccherelli. Si delibera altresì di prevedere che il contratto possa essere modificato 

in conformità ai risultati del gruppo di lavoro interdirezionale, costituito dal CD nella seduta del 

10 novembre u.s., per redigere una proposta di legge regionale che disponga il trasferimento di 

proprietà da Sviluppo Toscana a Regione Toscana degli immobili non funzionali allo scopo 

societario, da utilizzare per finalità pubbliche. 

 

In questa cornice, per dare piena conformità urbanistica al progetto di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di dette porzioni immobiliari, si è rilevata la necessità di adeguare le 

disposizioni normative della scheda norma PV07 - sottozona F3/2, ampliando la gamma delle 

destinazioni e funzioni ammesse (direzionali, uffici pubblici o di interesse pubblico, servizi alla 

persona, incubatori d’impresa, marketing e promozione territoriale, formazione professionale, 

convegnistica) anche ai servizi scolastici superiori all’obbligo. 

Si mantengono inalterati: 

- il parametro previsto dalla scheda vigente pari a 1200 mq di SLP per nuova funzioni; 

- la modalità di attuazione: La realizzazione di dette dotazioni aggiuntive fissate dal 

Regolamento Urbanistico sono preordinate alla redazione ed approvazione di un 

nuovo strumento attuativo di iniziativa regionale. E’ sempre possibile 

l’approvazione di singoli progetti di opera pubblica qualora ricorrano motivi 

improrogabili di interesse pubblico; 

- la categoria d’intervento: “Gli edifici esistenti ricompresi all'interno della sottozona 

F3/2 possono essere trasformati con interventi di ristrutturazione edilizia r3.” 

Si ritiene, in continuità con la norma dell’art. 92 per le sottozone F4 - servizi scolastici superiori 

all’obbligo, di  assorbire all’interno della scheda norma quanto già previsto dalla norma generale 

dell’art. 92 per gli ambiti F4, secondo il quale per gli edifici esistenti “sono ammessi interventi 

di ampliamento e di adeguamento nonché nuova edificazione, necessari al corretto 

funzionamento del servizio scolastico di interesse sovra comunale localizzato nel territorio 

comunale. Gli interventi seguono la normativa vigente in materia.” 

Resta fermo che l’eventuale ampliamento rientra nel conteggio del dimensionamento massimo 

ammesso dalla scheda Pv07 per la nuova edificazione (pari a 1200 mq).  

 

L’area risulta all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi 

dell’art.224 della LRT 65/2014 (approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/2017) e del 

perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/2014 nelle 

tavole P.02- III e P.03 del Piano Strutturale Intercomunale adottato. 
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Estratto tavola Perimetro Territorio Urbanizzato ex art. 224 LRT 65/2014 
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Estratto tavola P.03 – TERRITORIO URBANIZZATO, AMBITI DI PAESAGGIO LOCALI  

E RIFERIMENTI STATUTARI PER LE UTOE 
 PSI Campiglia M.ma e Piombino (ADOTTATO) 
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La variante urbanistica si configura come “variante semplificata” ai sensi del comma 1 

dell’art.32 della LRT 65/2014, in quanto riconducibile alla fattispecie dell’art.30 comma 2 della 

medesima normativa regionale avente ad oggetto previsioni interne al perimetro del territorio 

urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della LRT 65/2014 e dell’art. 4 della medesima legge, come 

individuato dal Piano Strutturale in corso di formazione.  

Trattandosi di variante semplificata, ai sensi dell’art 28 bis comma 1 della LRT 65/2014 e s.m.i., 

non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della suddetta legge. Inoltre, 

ricadendo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, non risulta necessario attivare il 

procedimento della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LRT 65/2014. 

Con riferimento alle disposizioni transitorie del Titolo IX – Capo I della LRT n. 65/2014, il 

Comune di Campiglia M.ma rientra nelle Disposizioni transitorie generali e disposizioni 

specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 

2014 di cui all'art. 222 della LRT 65/2014.  

Con riferimento al regime di salvaguardia di cui al comma 2 ter dell'art. 222 della legge 

regionale, i Comuni di Piombino e Campiglia M.ma hanno dato avvio congiuntamente al 

procedimento della Variante Generale del Piano Strutturale d'Area rispettivamente con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 1 agosto 2018 e con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 1 agosto 2018; 

Come previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art.222 della LRT n.65/2014, sono 

applicabili le disposizioni particolari per opere pubbliche di cui all’ art. 238 della medesima 

legge, secondo le quali sono comunque ammesse varianti al Regolamento Urbanistico per la 

previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno del perimetro 

del territorio urbanizzato, fattispecie attinente alla variante in esame. 

 

Si aggiunge, a titolo ricognitivo generale, che l’ambito oggetto di variante: 

- non è soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004; 

- non è soggetto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923; 

- risulta classificato in pericolosità geomorfologica media G2c e di pericolosità 

idraulica media I2 del Regolamento Urbanistico vigente; 

- risulta classificato in pericolosità geomorfologica elevata G3 e in assenza di 

pericolosità idraulica. 
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5. Valutazione ambientale strategica 

La LRT 17/2016 ha apportato modifiche alla LRT 10/2010 che attengono, tra l’altro, 

l'applicazione della VAS riferite all'introduzione di forme di semplificazione procedurale dettate 

dall'esperienza maturata nell'attuazione della normativa regionale e l'aggiornamento ad 

intervenute modifiche normative nazionali e a riferimenti alla più recente e aggiornata 

normativa regionale. 

In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione viene introdotta una procedura di 

verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino 

impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS (art.3 Ambito di applicazione. 

Modifiche all’articolo 5 della l.r.10/2010). 

Nello specifico la modifica interessa l’art.5 con l’inserimento del comma 3 ter che dispone: “Nei 

casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 

disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità 

competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che 

tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una 

relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di 

esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione 

stessa”. 

 

In data 09/02/2023, conformemente alla normativa sopra citata, l’ufficio proponente ha  

trasmesso la documentazione inerente la variante all’Autorità Competente in materia di VAS, da 

ultimo aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/22 del 16/02/2023,  al fine di 

procedere con la verifica di assoggettabilità a VAS con procedura semplificata. 

 

 

Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia 
Arch. Annalisa Giorgetti 

 


