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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 della vigenza delle previsioni quinquennali, così come previsto dagli artt. 2 e 3 

delle Norme Tecniche di Attuazione. Diversamente l'efficacia della disciplina per la 

gestione degli insediamenti esistenti di cui all'ex art. 55 della LRT 1/2005 ha validità a 

tempo indeterminato. 

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

-  il Comune di Campiglia M.ma rientra nel dispositivo normativo dell'art. 222 comma 2 bis 

secondo il quale, "nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della LRT 65/2014" per i 

Comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, la 

norma transitoria ammette la possibilità di adottare varianti al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico entro il 27.11.2019; 

- 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.  

 

1. 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 
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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 

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 
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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.  

 

2. Piano Operativo comunale 

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

di governo del territorio con un doppio percorso parallelo: da un lato la redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale (PSI) con il comune di Piombino, dall’altro la redazione del Piano 

Operativo comunale. 

Questa scelta consente di giungere, quale obiettivo primario e 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.  

 

3. Varianti “anticipatrici” 

La presente variante urbanistica fa seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 

14 ottobre 2015 con la quale 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 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 
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Regolamento Urbanistico, tale da consentire una realizzazione frazionata nel tempo;  

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

Venturina Terme. 

 

Conseguentemente a tale indirizzo, sono state approvate le seguenti varianti urbanistiche: 

 

a)  Variante n.1: con Deliberazione del C.C. n. 22/2017 è stata definitivamente approvata la 

prima variante al Regolamento Urbanistico relativa ad alcune modifiche normative volte a 

favorire il comparto produttivo (scheda "At4" ubicata in via Guerrazzi per incrementare la 

dotazione ricettiva esistente e l'inserimento di una specifica norma all'art. 83 per la "nuova 

struttura alberghiera D9.1 ambito di Campiglia Capoluogo"), oltre ad alcune modifiche sul 

patrimonio edilizio esistente (cambio categoria d'intervento) e inserimento di un 

completamento edilizio in via D. Alighieri.   

Nell'ambito della variante è stato altresì approvato il perimetro del territorio 

urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT n. 65/2014 con specifica cartografia. 

 

b)  Variante n.2: con Deliberazione C.C. n. 2017/103 è stata approvata la variante 

contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di adeguamento al Piano 

Provinciale delle attività estrattive (P.A.E.R.P.) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 54 del 10.06.2014, pubblicata sul BURT n. 28 del 16/07/2014; 

 

c)  Variante n.3: a seguito dell'avvio e successiva adozione della variante n.1 al Regolamento 

Urbanistico sopra indicata, sono pervenute ulteriori richieste di varianti puntuali, in tema 

produttivo e residenziale, finalizzate alla modifica dei contenuti normativi di alcune 

schede AT nonché di modifica della categoria di intervento per alcuni edifici esistenti. 

Dette richieste, rispondenti ai criteri fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n.115/2015, è stata definitivamente approvata con Deliberazione di C.C. n. 2017/104; 

 

d)  Variante n.4: Il nuovo albergo in Loc. Monte Solaio è stato autorizzato con Atto Unico 

SUAP/2014/507, a seguito dell'assegnazione dei posti letto tramite bando pubblico di cui 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2013 relativo alla “Dimostrazione di 

interesse per la realizzazione di una struttura alberghiera a Campiglia Marittima”, in 

conformità a quanto disposto dall'art. 83 delle N.T.A. del R.U. "4. Nuova struttura 

alberghiera D9.1 ambito di Campiglia Capoluogo" . A seguito dell'assegnazione di 400 mq di 

SUL per i servizi connessi e complementari alla struttura alberghiera con la variante al RU 

n.1, la proprietà ha richiesto di completare il complesso edilizio alberghiero ampliando 

l'offerta ricettiva anche al settore della convegnistica, a quella degli eventi artistico-

culturali e a quella delle cerimonie religiose, operazione necessaria per la sostenibilità sul 
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mercato di un albergo di fascia alta, richiedendo quindi un'ulteriore dotazione di 

superficie. La variante è stata definitivamente approvata con Deliberazione di C.C. n. 

2018/41; 

 

e)  Variante n. 5: tra gli obiettivi generali del Regolamento Urbanistico approvato nel 2011, vi 

è stato quello di riqualificare l'intero “ambito della Porta Nord” comprendente una vasta 

porzione territoriale posta all’ingresso di Venturina Terme, tra il centro abitato esistente, 

Via della Polledraia ed il Viale delle Terme, in prossimità dei laghetti artificiali di via dei 

Molini di Fondo ed il Parco Termale. Il Regolamento Urbanistico  ha suddiviso questo vasto 

ambito in tre comparti:  

• Ex magazzini Comer, scheda normativa At6 

• Porta Nord di Venturina, scheda normativa Cp2a 

• Via della Polledraia, scheda normativa Cp1b 

 

 

Nel complesso l’intero ambito (At6, Cp2a, Cp1b) comprende una superficie territoriale di  

mq 72.070 c.a. ed un dimensionamento complessivo in numero di alloggi pari a 156 di varia 

tipologia edilizia. 

Nel maggio 2014 è stato depositato il piano attuativo relativo alla previsione dell'Area di 

Trasformazione At6; durante l'iter di approvazione, a causa del permanere della profonda 

crisi del mercato immobiliare ed, in particolare, del settore residenziale, la proprietà non 
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ha ritenuto sostenibile l'investimento e pertanto ha deciso di annullare il piano attuativo, 

richiedendo formalmente all'Amministrazione una variazione della previsione, volta 

comunque alla rivitalizzazione dell’area che caratterizza significativamente l'ingresso nord 

al centro abitato di Venturina Terme. 

 

Alla scadenza delle previsioni quinquennali del Regolamento Urbanistico, tutti e tre i 

comparti della Porta Nord non sono stati attuati. In particolare per effetto della disciplina 

dell’At6 contenuta nel Dossier F del Regolamento Urbanistico da applicare alla scadenza 

del quinquennio, in assenza di attuazione della trasformazione prevista,  agli immobili 

compresi nell’area si applica la categoria d’intervento della  ristrutturazione edilizia r1 

(senza possibilità di cambio d’uso). 

Nelle more della formazione del nuovo Piano Operativo, l'Amministrazione Comunale ha 

scelto di anticipare la revisione dell' “Area di trasformazione At6” attraverso una variante 

puntuale al Regolamento Urbanistico, ritenendo prioritario risolvere il tema del degrado 

del complesso edilizio e delle aree di pertinenza del complesso edilizio della ex Comer.  
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Gli obiettivi generali della prima variante sono: 

- consentire la demolizione complessiva degli edifici e manufatti precari presenti 

all'interno dell'area di trasformazione e, conseguentemente, procedere con il recupero 

integrale della superficie edificata per la realizzazione di nuovi edifici; 

- attraverso il recupero della superficie edificata esistente ed il cambio di destinazione 

d'uso, consentire la realizzazione di: 

- almeno due medie strutture di vendita alimentare e/o non alimentare per un 

massimo complessivo di 1.300 mq di superficie di vendita; 

- attività commerciali, direzionali e di servizio in genere nella SUL residua, al 

netto degli spazi per depositi, magazzini servizi etc. di supporto alle medie 

strutture di vendita; 

- è in ogni caso vietato l'insediamento di esercizi di vicinato; 

- sempre nell'ambito della superficie utile lorda da recuperare potrà essere 

realizzata una struttura di supporto per lo svolgimento di un mercatale di 

produttori locali;  

- urbanizzare l'area in chiave ecologicamente orientata attraverso la mitigazione del 

rischio idrogeologico, la restituzione di spazi urbani e, al contempo, non precludere la 

creazione di connessioni con le aree a verde in prossimità dei laghi artificiali, 

attualmente accessibili esclusivamente da via dei Molini di Fondo;  

- l'articolazione planivolumetrica dei nuovi edifici dovrà contribuire ad organizzare, 

internamente al comparto, dei micro-spazi collettivi, percorsi, aree verdi, collegati fra 

loro e con il contesto come punti nodali funzionali; 

- Il sistema degli spazi aperti del comparto dovrà essere messo in relazione, oltre che con 

il contesto naturale del parco dei laghetti di via dei Molini di Fondo, anche con il Parco 

Termale così da sostanziare lo spazio urbano complessivo; 

- il progetto urbanistico e la qualità architettonica dovranno essere lo strumento del 

restyling urbano volto alla creazione di una nuova porta urbana; 

- la progettazione dovrà risolvere il tema dell'accessibilità al comparto sia in relazione 

alle intersezioni viarie esistenti che all'identificazione della porta nord, oltre che al 

rispetto delle disposizioni del Codice del Commercio e del relativo regolamento di 

attuazione. 

Tale variante urbanistica è stata definitivamente approvata con Delibera di C.C. n. 

2019/16 del 10/04/2019. 

 

Da ultimo, solo a titolo ricognitivo, si ricorda che con Deliberazione di C.C. n. 2020/77 del 

30/11/2020 è stata approvata una rettifica cartografica alla Tavola C2.3 del Regolamento 

Urbanistico. 
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4. Procedimento di variante urbanistica ex art. 32 LRT 65/2014 

Successivamente alla variante n.5 al R.U., la proprietà dell’area At6 ha avanzato richiesta di 

realizzare una sola media struttura di vendita con riduzione della superficie edificata, oltre alla 

rinuncia alle ulteriori destinazioni direzionali e di servizio ammesse. 

L’amministrazione comunale, accogliendo favorevolmente la proposta avanzata, ha dovuto 

posticipare l’adozione della variante all’avvio del procedimento del Piano Operativo, per 

effetto dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia della L.R.T. n. 65/2014.  

 

La variante in esame ha dunque ad oggetto esclusivamente la modifica normativa della scheda 

denominata “At 6 – Ex Magazzini Comer”, facente parte del Dossier F – “Schede normative e di 

orientamento progettuale”, allegato al Regolamento Urbanistico vigente.  

Non è prevista alcuna modifica cartografica, confermando pertanto il perimetro dell’area di 

trasformazione, interamente compreso nel territorio urbanizzato. 

Le modifiche consistono : 

- nella riduzione del numero delle medie strutture di vendita alimentare e/o non 

alimentare, originariamente previste per una superficie di vendita pari a 1.300 mq (oltre 

agli spazi per depositi, magazzini, servizi di supporto etc.), da due ad una unità per una 

superficie edificata complessiva fino a 1.500 mq; 

- eliminazione della previsione di destinazioni direzionali e di servizio; 

- eliminazione della previsione della struttura di supporto per lo svolgimento di un 

mercatale di produttori locali; 

 

E’ confermata la demolizione integrale delle volumetrie e manufatti esistenti nell’area (pari a 

circa 2.200 mq di superficie edificata). La variante comporta pertanto una riduzione della 

superficie edificata di circa 700 mq. 

 

Di seguito si riporta un estratto del perimetro (non oggetto di modifica) dell’Area di 

trasformazione At6 sovrapposto con la rappresentazione del perimetro del territorio urbanizzato 

individuato ai sensi dell’art. 224 della LRT 65/2014 ed approvato con Deliberazione del C.C. n. 

22/2017. 
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L’ambito di variante risulta compreso anche all’interno 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 in corso di formazione, riportate di seguito in estratto : 
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Estratto PSI - Tav. P.02.III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 

infrastrutturali 
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Estratto PSI - Tav. P.03 – Territorio urbanizzato, ambiti di paesaggio locali e riferimenti statutari per le 

UTOE 
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5. Inquadramento degli aspetti idraulici 

L'area di variante rientra in classe P2 – Alluvioni poco frequenti secondo il Piano di Gestione 

Rischio Alluvioni Uom Toscana Costa approvato con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato in GU n. 28 

del 3 febbraio 2017 e fa parte del bacino idraulico del sistema Fossa Calda-Fosso Verrocchio, il 

cui intervento di protezione da eventi duecentennali  è già stato oggetto di progettazione da 

parte del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, ad oggi non finanziato.  

La classe P2 rimane immutata nell'aggiornamento degli studi idraulici del F. Cornia e dei suoi 

affluenti, effettuato su incarico di questa Amministrazione dalla Soc. HS Ingegneria, allegati alla 

relativa variante al Regolamento Urbanistico adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 67/2018 e nella stessa area si individuano battenti variabili da 10 a 30 cm. 

 

Si ricorda che durante la formazione della prima variante all’Area di Trasformazione At6, è stato 

effettuato presso la struttura regionale competente il deposito del certificato di esenzione 

dall’effettuazione di nuove indagini geologiche ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPGR n. 

53/R/2011, richiamando il deposito delle indagini del Regolamento Urbanistico presso la 

struttura regionale competente, registrate con il n. 976 del 04/05/2010.  

Il certificato di esenzione  è stato registrato dalla struttura regionale con il n. 293 del 

18/01/2019. 

Facendo seguito alla richiesta del Genio Civile, pervenuta con pec prot 2019/2477 del 

04/02/2019, la scheda normativa è stata implementata, circostanziando e specificando le 

condizioni di attuazione riferite alle disposizioni della L.R. 41/2018, con particolare riferimento 

alla tipologia delle opere per la gestione del rischio di alluvioni di cui all’art. 8 della medesima 

legge. A seguito della comunicazione dell’esito finale del controllo da parte del Genio Civile, 

tale variante è stata definitivamente approvata con Del.C.C. n. 2019/16. 

 

Successivamente a tale fase, in data 20/06/2019 è stato effettuato ai sensi del DPGR n. 

53/R/2011 il deposito delle indagini geologiche e idrauliche del nuovo Piano Strutturale. 

Nella cartografia I.10.3 “Planimetria della pericolosità idraulica ai sensi del DPGR n. 

53/R/2011”, riportata di seguito in estratto, l’ambito risulta sostanzialmente esterno alle aree 

interessate dalla pericolosità idraulica.  

Tuttavia considerato che l’iter del Piano Strutturale Intercomunale non risulta ancora approvato, 

né sono stati ancora rilasciati i competenti pareri del Genio Civile e dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale, si ritiene coerente conservare le disposizioni normative in materia di rischio 

idraulico approvate con la prima variante. 
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Pertanto, come prescritto nella scheda normativa di variante, qualora la trasformazione edilizia 

trovasse attuazione precedentemente alla sistemazione dei corsi d’acqua che determinano il 

rischio o alla definitiva approvazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, dovranno 

essere definite idonee misure di gestione del rischio alluvioni, volte a limitare la vulnerabilità 

del singolo elemento esposto all'evento alluvionale, attraverso uno studio idraulico di dettaglio 

da presentare nell'ambito del procedimento del progetto unitario convenzionato di cui all'art. 

121 della L.R.T. n. 65/2014, la cui approvazione è preliminare al procedimento edilizio di 

istanza di permesso di costruire. 
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6. Coerenza della variante con le prescrizioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati 

6.1  - COERENZA ESTERNA   

a) Coerenza col Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico 

regionale (PIT/PPR) 

L'art. 20 – comma 2 – della Disciplina del PIT/PPR approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015, 

prevede che: 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli 

enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti 

di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla 

data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si 

conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli 

indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai 

sensi dell’art.145 del Codice. 

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i 

piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che 

producono effetti territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del presente 

Piano. 

3. Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio 

interessate, ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall’articolo 21. 

La disciplina del PIT è così articolata: 

1. la disciplina relativa allo Statuto del territorio, articolata in: 

a) disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II; 

b) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio"; 

c) disciplina dei beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B e relativi allegati; 

d) disciplina degli ulteriori contesti di cui all'articolo 15; 

e) disciplina del sistema idrografico di cui all'articolo 16; 

f) disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, 

Capo VI; 

g) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici; 

h) norme comuni sulle energie rinnovabili. 

2. La disciplina relativa alla Strategia dello sviluppo territoriale di cui al Titolo 3, recante 

disposizioni relative alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, 

formazione e ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di 

vendita e sulla presenza industriale in Toscana di cui al Capo I. 
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Il Comune di Campiglia M.ma fa parte dell'Ambito delle Colline Metallifere di cui alla scheda di 

paesaggio n.16.  

Secondo il PIT/PPR, le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi 

di qualità d’ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in 

analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell’ambito delle direttive europee, disposizioni 

che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del 

raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la 

scelta sulle modalità per il loro raggiungimento. 

Al fine di assicurare adeguata comprensione dell'esito degli accertamenti, relativamente agli 

obbiettivi generali della scheda di ambito n.16, si ritiene di poter esprimere un giudizio di 

coerenza generale e non puntuale con la direttiva, in quanto si tratta di una modifica  puntuale 

al Regolamento Urbanistico, per altro di carattere normativo volta a ridurre il consumo di suolo. 

 
Ambito n.16. Scheda 6.1 
 
Obiettivo 1  
Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree 
costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli 
della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché 
valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l’entroterra  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e forestali costieri (con particolare 
riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a 
esclusione dei soli interventi di recupero;  
1.2 - contenere l’impermeabilizzazione del suolo e preservare le aree di ricarica degli acquiferi (individuate nella 
carta di “Sintesi dei valori idrogeo-morfologici”);  
1.3 - evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica), qualificare 
l’insediamento di strutture turistico ricettive lungo il litorale (con particolare riferimento ai tratti tra San 
Vincenzo e Baratti, tra Piombino e Follonica, tra Follonica e Portiglioni) secondo criteri di sostenibilità, minore 
invasività, qualità ambientale e paesaggistica degli interventi, sia favorendo la riqualificazione paesaggistica di 
quelle esistenti;  
1.4 - migliorare l’integrazione paesaggistica dei grandi insediamenti produttivi e logistici, favorire il recupero degli 
impianti e delle aree dismesse o la rinaturalizzazione dei paesaggi costieri degradati  
Orientamento:  

migliorare l’integrazione paesaggistica in particolare di degli insediamenti collocati in corrispondenza delle 
foci del Fiume Cornia e del Fiume Pecora o posti in ambiti sensibili, ad elevato rischio ambientale o di particolare 
pregio naturalistico e rappresentati nella carta della “Rete ecologica” come “Aree critiche per la funzionalità della 
rete ecologica per processi di artificializzazione”.  
1.5 - evitare che eventuali nuovi insediamenti formino conurbazioni lineari lungo gli assi stradali e in 
corrispondenza degli scali storici (Scarlino Scalo e Gavorrano Scalo) e preservare i varchi inedificati esistenti, con 
particolare riferimento alle aree ricomprese tra Gavorrano-Bagni-Forni di Gavorrano, Scarlino-Scarlino Scalo, 
Sticciano- Sticciano Scalo, Campiglia-Venturina-Stazione di Campiglia;  
1.6 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, 
colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 
percettiva;  
1.7 - nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della bonifica (piana tra San Vincenzo, 
Piombino e Follonica) mantenere in efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la 
conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza 
coerenti con il contesto, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio  
Orientamenti:  
 preservare la struttura della maglia agraria storica;  
 mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico;  
 evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali.  
1.8 - tutelare e valorizzare i caratteri storici e identitari degli insediamenti costieri e le loro relazioni funzionali e 
percettive con il mare, e riqualificare i fronti urbani degradati;  
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1.9 - salvaguardare la permeabilità percettiva dei litorali e garantire l’accessibilità alla fascia costiera, nel 
rispetto dei valori paesaggistici;  
 
 
Verifica di coerenza obiettivo n.1 : l’area interessata ricade all’interno del territorio 
urbanizzato, nel punto di margine con il territorio rurale.  
Al fine di assicurare la piena coerenza con l’obiettivo “1.6 - assicurare che eventuali nuove 
espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed 
altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità 
morfologica e percettiva;”, il progetto unitario convenzionato di cui all’art. 121 LRT 65/2014 
deve essere corredato da uno studio dei rapporti plano-volumetrici e spaziali atto a 
garantire l'inserimento del complesso nel contesto urbano e paesaggistico di riferimento. 
L'articolazione planivolumetrica dei nuovi edifici dovrà contribuire inoltre ad organizzare, 
internamente al comparto, micro-spazi collettivi, percorsi, aree verdi, collegati fra loro e, al 
contempo, non precludere la creazione di connessioni con le aree a verde in prossimità dei 
laghi artificiali, attualmente accessibili esclusivamente da via dei Molini di Fondo (Si veda 
scheda normativa At6) 
 
 
 
Obiettivo 2  
Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari, montane e 
insulari, dai fenomeni di abbandono degli ambienti agro-pastorali e dall’alterazione dei 
valori paesaggistici connessi alle attività estrattive  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
2.1 - valorizzare le attività agropastorali al fine di contrastare la perdita dei valori naturalistici e paesaggistici 
degli habitat pascolivi e delle le aree agricole terrazzate soggetti a rapidi processi di ricolonizzazione arbustiva e 
arborea particolarmente significativi nella zona montana di Prata-Montieri, nell’area basso montana di 
Roccatederighi, Sassofortino (caratterizzate da tessuti a campi chiusi), Monterotondo M.mo, Montioni, Monti 
d’Alma e nell’Arcipelago Toscano, nelle aree agricole di Pianosa e sui crinali interni dei rilievi elbani (Cima del 
Monte, Monte Capannello);  
2.2 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola 
perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli 
assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 
insediativo storico;  
2.3 - promuovere la riqualificazione dei numerosi siti estrattivi abbandonati e il recupero delle discariche 
minerarie che costituiscono suggestive forme che caratterizzano il paesaggio collinare (ad es. le peculiari forme di 
erosione denominate “Le Roste”, impostate sul materiale di risulta della miniera di Campiano e ubicate lungo il F. 
Merse nel territorio di Montieri), attraverso progetti integrati di valenza paesaggistica e culturale;  
 
Verifica di coerenza obiettivo n.2: l’area interessata non ricade in aree alto collinari, 
montane e insulari, né in ambiente agro-pastorale, ma all’interno del territorio 
urbanizzato.  
 
 
Obiettivo 3  
Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e 
romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio 
storico-insediativo  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
3.1 - tutelare l’integrità estetico-percettiva, storico-culturale e la valenza identitaria delle importanti emergenze 
d’interesse archeologico, quali l’antica città costiera di Populonia, le testimonianze paletnologiche, archeologiche 
e paleontologiche dell’isola di Pianosa, la villa delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio, e valorizzare il 
vasto patrimonio archeo-minerario attraverso progetti integrati di promozione culturale e turistica;  
3.2 - salvaguardare e valorizzare le emergenze visuali e storico-culturali rappresentate dai castelli (Castello della 
Magona e il Castello della Marsiliana), fortezze, borghi e centri collinari che si stagliano in posizione dominante sui 
contrafforti e sui balconi naturali del massiccio delle colline metallifere, nonchè le relazioni tra il sistema 
insediativo e il paesaggio agrario circostante caratterizzato da oliveti tradizionali o seminativi (Campiglia, 
Suvereto, Sassetta, Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Gerfalco, Giuncarico, Montemassi, Tatti, Roccatederighi, 
Sassofortino, Roccastrada, Sticciano).  
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Verifica di coerenza obiettivo n.3: l’area interessata non interferisce con emergenze 
archeologiche né interferisce visivamente con emergenze storico-culturali. 
 
 
Obiettivo 4  
Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e delle 
isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari 
caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse 
conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e 
identitario  
 
Non pertinente con la variante in oggetto. 

 

Beni paesaggistici 

Tenuto conto del comma 2 dell’art. 142 della LRT 65/2015, l'area di variante risulta 

marginalmente interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c, comma 1 art. 142 

del D.Lgs 42/2004 n. 42 per la vicinanza della Fossa Calda e dalla fascia dei 300 mt attorno al 

lago artificiale di via Molini di Fondo, ai sensi della lettera  b) comma 1 art. 142. 

 
 

 

 
Estratto tavola C.5b del Regolamento Urbanistico 

"Vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio" 
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Fonte: Regione Toscana - Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 

Elaborato A2 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 
battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. ( art.142. c.1, lett. b, Codice) 

 
Coerenza con la disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B del PIT): 

La Variante deve formarsi nel rispetto degli obiettivi e prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della 

Disciplina dei Beni Paesaggistici. 

 
Articolo 7 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m 
dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, 
lett. b, Codice) 
7.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi 
dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri; 
b - salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori 
contermini ai laghi; 
c - evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di 
trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
lacustri; 
d - garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il 
mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago; 
e - favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di 
antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate. 
7.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - individuare, tra i laghi rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000, gli invasi artificiali realizzati per finalità 
aziendali agricole; 
b - individuare gli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento 
alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e 
animali di interesse conservazionistico); 
c - Individuare le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e criticità paesaggisti che e ambientali prevedere 
interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale al fine di recuperare i caratteri propri dello specifico 
ambiente lacuale anche attraverso il recupero dei manufatti esistenti o la loro eventuale delocalizzazione. 
d - Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
1 - Garantire la conservazione dei territori perilacuali nelle loro componenti geomorfologiche, vegetazionali, 
ecosistemiche e paesaggistiche; 
2 - Riconoscere e conservare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali, di valori 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

 20 

paesaggistici e di valori ecosistemici, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia ed 
infrastrutturale; 
3 - Conservare le formazioni vegetali autoctone e le loro funzioni di collegamento ecologico e paesaggistico tra 
l’ambiente lacustre e il territorio contermine, contrastando la diffusione di specie aliene invasive; 
4 - Contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico-
percettivo; 
5 - Promuovere la realizzazione, manutenzione, adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non 
motorizzati, lungo le rive dei laghi. 
7.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi 
quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la 
salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico 
e/o paesaggistico testimoniale; 
2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le 
caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di 
materiali e tecnologie con esso compatibili; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al 
pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 
6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. 
b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse 
pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di 
realizzazione, il minor impatto visivo possibile. 
c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse 
all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente 
la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e 
materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti 
utilizzate. 
d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento 
paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla 
lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- attività produttive industriali/artigianali; 
- medie e grandi strutture di vendita; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di 
quelli riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del 
D.Lgs. 152/06); 
f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di 
rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di 
habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). 
All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione 
del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione. 

 
Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 
dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice) 
8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 
di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono 
perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
esteticopercettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità 
dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti 
quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 
b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 
interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, 
la qualità delle acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi 
d’acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
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e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli 
interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, 
provvedono a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o 
regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione 
e la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati 
da un elevato valore estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al 
pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione 
alle loro aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, 
con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, 
identitari e percettivi propri del contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da 
riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di 
pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, 
idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano 
Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli 
interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le 
visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative 
volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche 
storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e 
ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce 
ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti 
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di 
elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo. 
8.3. Prescrizioni 
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 
condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e 
non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 
riferimento a quelli  riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, 
sono ammessi a condizione che: 
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1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio 
di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico 
ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le 
rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici 
ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei 
valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che 
gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con 
tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse 
alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino 
negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano 
altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la 
riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto 
visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B 
parte IV del D.Lgs. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di 
pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di 
pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche. 

 
 
b) Coerenza col Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico 

regionale (PIT/PPR) 

La Provincia di Livorno ha approvato con D.C.P. n. 52 del 25.03.2009 il PTC che si fonda sulla 

necessità di costituire un reale strumento di coordinamento della pianificazione comunale con il 

PIT. Gli obiettivi, che il PTC si prefigge, si basano sull'identificazione dei caratteri identitari del 

territorio e sull'individuazione dei Sistemi e sottosistemi territoriali, in coerenza con i sistemi del 

PIT. Per ogni sistema e sottosistema sono elaborate schede identificative dei relativi Ambiti di 

Paesaggio che vanno a costituire l'Atlante dei Paesaggi della Provincia. 

 

Il comprensorio della Val di Cornia è interessato dal Sottosistema territoriale delle colline 

centrali e meridionali e dal Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura 

meridionale del Cornia. 

Il territorio comunale di Campiglia Marittima è ricompreso nel Sottosistema territoriale delle 

colline centrali e meridionali per la pendice di Monte Calvi e Monte Rombolo. 
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Il Comune è interessato dagli Ambiti di Paesaggio n. 14 (Sassetta, Monte Calvi), n.15 (Monte 

Rombolo, Rocca San Silvestro) e n. 18 (San Vincenzo, Torre Mozza, Riotorto, Venturina). 

 
6.2  - COERENZA INTERNA 

Gli obiettivi della variante risultano coerenti con le strategie del Piano Strutturale d’Area 2007 e 

con il Piano Strutturale Intercomunale in corso di formazione. Più in particolare: 

a) Piano Strutturale d’Area 2007 

Fin dal documento di avvio del procedimento del Piano Strutturale d'Area, uno dei principi di 

maggiore risalto è quello dello sviluppo sostenibile le cui componenti essenziali sono individuate 

dall’integrità dell’ecosistema, dall’efficienza dell’economia e la sostenibilità economica e 

dall’equità sociale e spaziale.  

Il concetto di sviluppo sostenibile diviene quindi nel P.S. d'Area la matrice di una amplissima 

gamma di obiettivi specifici che coinvolge aspetti culturali, politici, economici, tecnologici, 

sociali, ambientali, e costituisce l’approdo di una evoluzione nell’approccio al tema dell’impatto 

ambientale della crescita. 

 
Nell’individuazione degli indirizzi strategici, tesi a orientare le politiche per gli anni a venire, nel 
documento di avvio si è tenuto conto degli scenari di sviluppo del territorio individuati con il piano locale 
di sviluppo della Val di Cornia. Detto piano, redatto dall’Irpet per conto del circondario e presentato nel 
corso del 2002, prospetta un modello composito di sviluppo, fondato su più motori economici, di cui si 
evidenziano i seguenti aspetti principali: 

 la persistenza della prospettiva industriale, tutt’oggi responsabile di quote rilevanti per quanto 
riguarda l’occupazione e il valore aggiunto realizzato nell’area; 

 la crescita dei “nuovi” comparti produttivi, quali il turismo e la ruralità e la natura non ancora 
sistemica degli stessi; 

 la carenza di un “effetto città” in grado di aggregare alcune funzioni di carattere superiore; 
 la “carenza di un motore urbano terziario”, così come è definita nel piano, si configura in effetti 

come uno dei limiti più marcati di una evoluzione che non è ancora stata in grado di affiancare ai 
risultati della diversificazione una qualificazione sufficiente nel settore dei servizi; 

 il sistema infrastrutturale di area imperniato sulla interconnessione tra la SS 398 e l’asse 
longitudinale (corridoio tirrenico) costituito dalla ferrovia e dalla variante Aurelia; 

 le forti potenzialità del sistema portuale di Piombino come supporto alle funzioni sia industriali 
che turistiche, che necessitano per esplicarsi al meglio di interventi di recupero delle aree 
retroportuali ex-siderurgiche; 

 le opportunità connesse al recupero e alla riqualificazione ambientale delle aree dismesse del 
sistema siderurgico, così come delle aree ex-minerarie dell’interno. 

L’analisi delle risorse per lo sviluppo mette in evidenza in sintesi le seguenti considerazioni: 
 la presenza dell’industria ha generato una sedimentazione di professionalità intermedie 

riutilizzabili nella qualificazione del ciclo turistico (per esempio attività di manutenzione); 
 le competenze formatesi nella siderurgia costituiscono un capitale umano locale in grado di 

alimentare una risalita qualitativa delle imprese locali, ostacolata dalla carenza di manodopera 
specializzata. Ecco perché è indispensabile che il territorio rimanga luogo di eccellenza di alcune 
produzioni industriali, nel ciclo siderurgico ed in attività connesse; 

 il motore turistico da solo non è in grado di garantire una riproduzione efficace delle risorse 
umane, per le caratteristiche di discontinuità, frammentazione e scarsa qualificazione della 
domanda di lavoro che esprime; un sistema basato interamente sul turismo potrebbe implicare in 
futuro l’insostenibilità sociale del modello stesso; 

 c’è il problema di valorizzare l’offerta di lavoro ad elevato livello di scolarizzazione, per la 
carenza, già richiamata, di funzioni terziarie superiori in grado di occupare tali risorse; si impone 
un rafforzamento del ruolo terziario urbano e del terziario legato a una qualificazione 
dell’attività industriale; 

 la necessità di una forte attenzione alla risorsa idrica nella pianificazione delle traiettorie di 
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sviluppo, al fine di evitare una contrazione delle stesse potenzialità di crescita dei motori 
alternativi a quello industriale. 

 
In considerazione di quanto sopra con il documento di avvio si sono assunte le seguenti linee di indirizzo, 
che vengono quindi considerate come gli obiettivi salienti del piano strutturale d’area: 

 la valorizzazione dell’ambiente rurale come fondamento dei prodotti agricoli di qualità; 
 un modello turistico specializzato e un modello turistico diffuso nelle loro reciproche relazioni; 
 la valorizzazione dell’ambiente storico, culturale, archeologico; 
 la qualificazione industriale nelle specializzazioni delle lavorazioni di qualità dei metalli; 
 lo sviluppo del sistema portuale di Piombino in collegamento con il sistema portuale toscano 

all’interno del quale definire una sua più precisa identificazione; 
 la crescita di un efficace ed efficiente sistema di piccole e medie imprese; 
 la qualificazione dei servizi terziari urbani per le imprese, le famiglie, le presenze turistiche. 

 
Inoltre sulla base degli indirizzi e degli obiettivi strategici, sono stati individuati, come temi prioritari: 

 la conservazione e qualificazione del territorio rurale, la difesa e promozione dello sviluppo delle 
attività agricole e zootecniche; 

 il contenimento di ogni ulteriore consumo di territorio aperto, la riqualificazione dei tessuti 
urbani attraverso la riprogettazione o il recupero; 

 il recupero delle aree urbane interstiziali e loro restituzione a spazi aperti fruibili dai cittadini; 
 la valorizzazione delle emergenze architettoniche, storiche, ambientali e naturalistiche; 
 l’accentuazione del ruolo urbano di Piombino, rispetto al sistema degli insediamenti della Val di 

Cornia, attraverso una ripolarizzazione terziaria e residenziale (effetto città); 
 l’incentivazione dello sviluppo economico-produttivo dei settori industriale, portuale, 

artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, nautico e del terziario avanzato, anche attraverso il 
riuso del patrimonio edilizio esistente e delle aree più degradate e antropizzate; 

 l’introduzione di meccanismi di incentivazione per la progettazione e la pratica dell’architettura 
bioclimatica e della bioarchitettura anche al fine di un orientamento verso le energie rinnovabili 
in un quadro di progressivo contenimento dei consumi. 

 (cfr. Relazione generale del Piano strutturale d’Area, Cap. 1.1). 
 
Il Piano strutturale d’Area contiene indagini e interpretazioni territoriali accurate e articola il 

territorio in unità ambientali. 

Quanto alle politiche di sviluppo, si evidenziano, per ciò che risulta di interesse per il presente 

procedimento, i seguenti passaggi tratti dalla Relazione generale del Piano strutturale d’Area, 

capo 8.4. Il modello di sviluppo economico territoriale: alcune riflessioni di policy: 

 

Tratto da : 8.4.1 Il tradizionale ruolo dell’industria siderurgica e delle attività collegate 
… In ogni caso, se la grande impresa siderurgica continua a rappresentare un importante punto di forza 
del sistema produttivo locale, oltre ad essere caratterizzata in questa fase da buone prospettive di 
crescita, c’è da chiedersi quali tipi di politiche sarebbe opportuno intraprendere per favorire la 
permanenza e l’ulteriore radicamento delle grandi aziende insediate nell’area piombinese. 
In termini più generali, due dovrebbero essere le direttrici lungo le quali operare: 

 una prima componente si riferisce alla necessità di agire sulla qualificazione dei principali fattori 
di contesto economico e sociale, a partire da quelli in grado maggiormente di creare un vantaggio 
localizzativo per le imprese, fondato più sulle componenti qualitative dell’offerta che sulle 
componenti di costo; si fa quindi riferimento non soltanto alle infrastrutture materiali ed 
immateriali, ma sopratutto ad un insieme di fattori in grado di favorire un ambiente produttivo 
competitivo, di cui il capitale umano deve costituire l’elemento più strategico. D’altra parte, 
guardando al medio-lungo periodo e al di là del ruolo svolto dal siderurgico, la capacità del 
sistema produttivo locale di creare autonomamente sviluppo dipenderà in modo crescente dalla 
disponibilità nell’area di capitale umano qualificato, in grado di generare innovazioni attraverso 
le attività di R&S e anche contribuire alla diversificazione produttiva dell’economia locale. In 
questo quadro, ne discende l’indicazione di porre al centro della politica industriale lo sviluppo 
delle risorse umane, sia favorendo la crescita generale delle competenze professionali della forza 
lavoro locale e migliorando la dotazione di capitale umano, sia attraverso interventi mirati 
tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle principali aziende presenti sul territorio; 
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 una seconda componente guarda più direttamente alla promozione di un tessuto endogeno di PMI, 
in primo luogo a partire dalle opportunità offerte dalla domanda potenziale proveniente dalle 
grandi aziende siderurgiche, favorendo la nascita di nuove unità produttive in grado sia di 
proporsi come terzisti per specifiche lavorazioni o fasi di attività, sia di operare autonomamente 
sul mercato collocandosi in “nicchie” o segmenti della filiera non presidiati dalla grande impresa; 
-lo sviluppo di queste aziende consentirebbe non soltanto di radicare maggiormente le grandi 
unità produttive già insediate nel territorio, ma risulterebbe anche funzionale all’obiettivo di 
favorire un processo di progressivo affrancamento dalla grande impresa siderurgica, in modo da 
rendere il sistema produttivo locale meno dipendente nel lungo periodo dalle scelte delle 
multinazionali e dalle stesse prospettive del siderurgico. 

Più in generale, l’affrancamento del tessuto produttivo locale dalla grande impresa andrebbe perseguito 
anche favorendo lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei settori produttivi e di servizio più 
innovativi e caratterizzati dall’impiego di tecnologie avanzate. Le strategie di intervento dovrebbero 
essere in questo caso orientate: da un lato a promuovere lo start up di nuove imprese legate al mercato 
dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza; ma dall’altro anche ad attrarre iniziative 
imprenditoriali dall’esterno, valorizzando i vantaggi localizzativi che caratterizzano il contesto locale, 
tra i quali il recupero della qualità della vita e dell’ambiente deve giocare un ruolo non secondario. 
…... Se per la Val di Cornia non appare dunque ragionevole immaginare un futuro che non contempli, 
almeno nel breve e medio periodo, il mantenimento di una presenza condizionante dell’industria 
siderurgica, soprattutto in una fase nella quale questa sembrerebbe aver risolto i problemi legati 
all’assetto proprietario e risulta caratterizzata da rilevanti prospettive di sviluppo, è pur vero come il 
“motore” industriale dovrà sempre più convivere ed integrarsi con altre vocazioni produttive, sia 
complementari che sostitutive, consolidando in tal modo un modello di sviluppo che già oggi assume una 
evidente connotazione di tipo multi settoriale. Non si dimentichi, infatti, come nel corso dell’ultimo 
ventennio al tradizionale “motore” siderurgico si siano affiancate nuove vocazioni produttive che, pur 
non essendo ancora pienamente valorizzate, rappresentano la componente più dinamica dello sviluppo 
nell’area. 
 
Tratto da : 8.4.2 L’importanza crescente del ruolo svolto dalla filiera turistica 
Nell’ambito di un modello di sviluppo della Val di Cornia maggiormente diversificato, un ruolo 
preminente può essere indubbiamente svolto dal turismo e dalle attività connesse, che già oggi 
costituiscono un importante volano per l’economia locale, anche se non ancora in grado di assicurare un 
impatto economico ed occupazionale commisurato alle potenzialità esistenti … e che le ricadute prodotte 
dallo sviluppo dell'attività turistica non riguardano soltanto le attività strettamente connesse (alberghi, 
ristoranti e pubblici esercizi), ma si estendono a tutta una serie di altri comparti, i quali beneficiano di 
una domanda addizionale spesso molto consistente: si pensi, ad esempio, agli effetti moltiplicativi che si 
determinano con riferimento all'edilizia, all'artigianato produttivo e di servizio, ai prodotti. Si fa 
riferimento agli addetti impiegati negli alberghi, campeggi ed altri alloggi, nei bar e ristoranti; nei musei 
e nelle attività di spettacolo; nelle altre attività ricreative. Le caratteristiche socioeconomiche e le 
tendenze evolutive della filiera agro-alimentare, ai trasporti locali, alle attività museali e ai servizi 
ambientali, allo stesso commercio. … L’ulteriore sviluppo del turismo in Val di Cornia andrebbe promosso 
puntando non tanto all’incremento dei flussi turistici, quanto piuttosto ad una loro progressiva 
qualificazione, da realizzarsi prevalentemente sia intercettando nuovi segmenti di domanda, 
caratterizzati da una più elevata capacità di spesa,sia favorendo una maggiore destagionalizzazione delle 
presenze turistiche che continuano in 
gran parte a concentrarsi nel periodo estivo, essendo prevalentemente attratte da motivazioni marino-
balneari … 
È noto come il successo di un'area turistica si giochi oramai sempre più sulla capacità di offrire un 
"prodotto" integrato, che sia in grado di soddisfare contemporaneamente esigenze molto diversificate, 
non risultando più così facilmente identificabile un turista balneare, diverso da un turista culturale, o 
termale, ma un soggetto che ripone grosse aspettative di realizzazione personale nel tempo libero e che 
sempre più spesso si pone trasversalmente rispetto ai diversi segmenti di offerta (è al tempo stesso 
turista balneare, montano, culturale e così via) … 
In questo scenario è evidente come la Val di Cornia sembri avere tutte le carte in regola per intercettare 
crescenti e più qualificati flussi di domanda, potendo fare affidamento su di una pluralità di fattori di 
attrazione (il mare, le terme, il variegato patrimonio naturalistico, archeologico e culturale, i siti e le 
tradizioni minerarie, i centri storici e i borghi rurali, i prodotti eno-gastronomici locali, il paesaggio, 
eccetera), che non è facile ritrovare in altri contesti territoriali del nostro Paese. Per consacrare 
definitivamente la Val di Cornia quale area turistica di rilievo nazionale, andrebbe pertanto realizzata 
un’attività di marketing territoriale che punti a promuovere e valorizzare i molteplici fattori di 
attrazione presenti nel territorio, ma che realizzi soprattutto una loro più stretta integrazione, anche 
attraverso la messa a punto di appositi pacchetti turistici. Il perno su cui incentrare l’attività 
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promozionale dovrebbe essere rappresentato, ovviamente, dal sistema dei parchi ambientali e culturali 
che costituiscono, per molti versi, la risorsa più qualificante di cui è dotata l’area.  
 
…. Oltre a perseguire una maggiore integrazione delle risorse turistiche locali, è auspicabile che le 
politiche per il turismo assumano anche l’obiettivo di intercettare nuovi e più qualificati segmenti della 
domanda turistica, in grado di produrre un impatto economico e occupazionale di entità significativa. Se 
si guarda alle caratteristiche del territorio, i potenziali di domanda più consistenti per la Val di Cornia 
sembrano in prospettiva rappresentati: 

 in primo luogo dal diportismo e dal turismo nautico; 
 in secondo luogo dal turismo d’affari e congressuale, che la migliorata accessibilità della Val di 

Cornia potrebbe senz’altro favorire; 
 infine dal turismo rurale nelle aree interne. 

 
….Lo sviluppo del turismo convegnistico e congressuale rappresenta una seconda opportunità di sviluppo 
per la Val di Cornia che andrebbe attentamente considerata. Da alcuni anni questo particolare tipo di 
turismo sta vivendo una fase di costante crescita, della quale stanno beneficiando non solo le grandi 
capitali del turismo congressuale presenti sul territorio italiano (Rimini, Chianciano, Fiuggi, Sorrento, 
eccetera), ma anche alcuni centri minori, che sono riusciti a posizionarsi in alcune "nicchie" di mercato, 
con evidenti benefici sul piano della destagionalizzazione dei flussi turistici. E' noto, infatti, come la 
stagione del turismo congressuale risulti sostanzialmente complementare rispetto a quella del turismo 
balneare, oltre a risentire in maniera meno accentuata delle variazioni meteorologiche; lo sviluppo del 
turismo congressuale assume inoltre una particolare importanza in quanto stimola la crescita 
professionale degli operatori turistici, oltre a produrre un impatto sull'economia locale che spesso risulta 
molto più consistente rispetto ad altre forme di turismo (gli indici di spesa del turismo d'affari risultano 
infatti nettamente superiori a quelli del turismo cosiddetto del tempo libero). Il turismo congressuale 
fino ad oggi è stato un fenomeno che ha interessato solo marginalmente i comuni della Val di Cornia. Ciò 
trova spiegazione nella sostanziale assenza di strutture congressuali che si rileva nel nostro territorio, 
oltre che in un'insufficiente qualificazione media delle strutture alberghiere esistenti. E' importante 
sottolineare che nel settore del turismo convegnistico e congressuale, più che altrove, la qualità 
dell'ospitalità alberghiera (intesa in senso più lato come competitività del rapporto servizi-prezzo) resta 
infatti l'elemento centrale nella formazione di prodotti turistici di successo. Per far si che il turismo 
congressuale non rimanga soltanto una potenzialità inespressa, è allora necessario coinvolgere le 
strutture alberghiere (in particolare quelle dotate di un maggiore potenziale ricettivo) in un programma 
di riqualificazione che punti sia ad incrementare gli standard qualitativi medi, sia a migliorare 
l'efficienza, in modo da accrescere la competitività delle strutture alberghiere locali in termini di 
rapporto qualità/prezzo. 
 
 
….Un ultimo segmento che sembra presentare interessanti prospettive di sviluppo in Val di Cornia è 
quello del turismo rurale, legato alla riscoperta delle aree collinari interne ed alla valorizzazione dei 
prodotti tipici dell’agricoltura locale. Queste aree possono, infatti, candidarsi ad intercettare un turismo 
dalle spiccate caratteristiche ambientali, mosso da motivazioni riconducibili in primo luogo al desiderio 
di trascorrere una vacanza all’aria aperta, immersi nella natura e nelle tradizioni del luogo. Nel corso 
degli ultimi anni, in Italia come all’estero, è venuta sempre più crescendo la sensibilità dei turisti verso 
la qualità ambientale e del contesto socio-culturale, come componente significativa dell’esperienza di 
viaggio e di vacanza. Questo mutamento dal lato della domanda sta dischiudendo crescenti opportunità di 
sviluppo a tutte quelle aree del territorio nazionale che risultano particolarmente dotate di risorse nel 
campo dei beni paesaggistici ed ambientali e che possono altresì vantare la presenza di tradizioni 
agricole e agro-alimentari coerenti con le vocazioni del proprio territorio. 
 
Il Piano Strutturale assume, nel rispetto delle normative sovracomunali, le seguenti definizioni 
dei fondamentali elementi ai quali lo stesso P.S. fa riferimento nell’organizzare e riferire i propri 
contenuti: 
a) sistemi: le parti, o gli insiemi di elementi, del territorio, riconosciute nella loro individualità, cioè in 
ragione dei loro caratteri distintivi; con riferimento ai sistemi il presente piano definisce le suscettività 
alle trasformazioni, alla luce delle finalità e degli obiettivi assunti; 
 
b) subsistemi: le articolazioni dei sistemi riconosciute in ragione della loro più accentuata identità, cioè 
in ragione di più forti caratteri distintivi; con riferimento ai sub-sistemi il presente piano specifica le 
suscettività alle trasformazioni; 
 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

 27 

c) invarianti strutturali: le caratteristiche intrinseche essenziali, e meritevoli di conservazione, dei 
sistemi, dei subsistemi e degli altri beni ed elementi territoriali, intese come le regole che hanno 
presieduto alla vicenda storica, naturale e antropica, della loro conformazione, nonché come gli assetti 
ai quali tali regole hanno dato vita e gli oggetti in cui se ne identificano e se ne conservano i segni; 
 
d) unità territoriali organiche elementari: 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. 
 
L’ambito oggetto della presente variante ricade all'interno del Subsistema insediativo a 
organizzazione morfologica da trasformare, disciplinato dall'art. 68 delle Norme del RU: 
 
1. Nel subsistema insediativo a organizzazione morfologica da trasformare, individuato e perimetrato nelle tavole 
contrassegnate con 9.1, il regolamento urbanistico può definire ammissibile anche l’integrale trasformazione, 
mediante la modificazione di elementi quali: 
− la maglia insediativa e l’impianto fondiario, 
− la giacitura e la larghezza di elementi viari, 
− il sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati; 
− gli edifici esistenti, ovvero quote rilevanti degli stessi. 
2. Il regolamento urbanistico specifica, con riferimento ai diversi ambiti componenti il subsistema insediativo a 
organizzazione morfologica da trasformare, quali caratteristiche siano da considerare, in sede di definizione delle 
trasformazioni ammissibili, invarianti strutturali, individuandole tra le seguenti, ove presenti e significative: 
− la morfologia del terreno qualora caratterizzata da variazioni di energia di rilievo; 
− gli elementi della rete idrografica superficiale; 
− la vegetazione ripariale, e in le aree di valore ecologico e naturale; 
− le colture tradizionali e di pregio; 
− peculiari assetti urbani, con prioritario riferimento agli individuati impianti urbani di particolare valore 
identitario. 
3. Il regolamento urbanistico può prevedere, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo di tutti i manufatti edilizi esistenti, incrementi della complessiva consistenza edilizia, 
attraverso ampliamenti, connessi o meno con trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di sostituzione edilizia, 
ovvero attraverso nuove edificazioni, nei limiti in cui siano valutati sostenibili dalla rete viaria, dalle reti e dagli 
impianti tecnologici di servizio e dalle dotazioni di spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali 
che alla fruizione pubblica o collettiva, esistenti o previsti, e programmati. 
4. Il regolamento urbanistico definisce: 
a) quali delle trasformazioni ammissibili, consistendo in trasformazioni di singole unità di spazio, o di singoli 
manufatti, quali la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, 
la sostituzione edilizia, ed eventuali ampliamenti, degli edifici esistenti, la rettifica di elementi viari, la 
sistemazione degli spazi scoperti, e simili, possano essere effettuate in diretta applicazione della disciplina 
dettagliata dettata dal regolamento urbanistico; 
b) quali delle trasformazioni ammissibili, implicando consistenti ed estese operazioni di ristrutturazione urbana, 
ovvero di nuovo impianto urbanizzativo ed edificatorio, siano, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni 
di cui al comma 3, effettuabili soltanto in applicazione dell’unitaria e dettagliata disciplina dettata da piani 
attuativi, ognuno dei quali deve essere riferito all’interezza di uno degli ambiti per ciò perimetrati dal regolamento 
urbanistico, e relativamente ai contenuti di ognuno dei quali il regolamento urbanistico detta inoltre ogni necessaria 
e opportuna direttiva. 
5. Il regolamento urbanistico, in particolare nei casi di cui alla lettera b) del comma 4, può disporre che nelle 
trasformazioni di ristrutturazione urbana, nonché in quelle di nuovo impianto urbanizzativo ed edificatorio, debbano 
essere riproposte le regole conformative dell’assetto urbano riconoscibili come proprie dei tessuti circostanti o 
viciniori. 
6. Il regolamento urbanistico definisce altresì quali trasformazioni siano effettuabili antecedentemente all’entrata 
in vigore dei richiesti piani attuativi. 
7. Il regolamento urbanistico può definire una perimetrazione del subsistema insediativo a organizzazione 
morfologica da trasformare con parziali difformità da quella definita nelle tavole contrassegnate con 9.1 del 
presente piano, laddove tali scostamenti siano motivati da analisi puntuali dello stato di fatto e dei caratteri 
insediativi che comprovino una diversa configurazione del suddetto subsistema. 
 
 
Il Piano Strutturale individua inoltre le aree critiche del sistema insediativo, così disciplinate 
dall'art. 77 delle Norme: 
 
"1. Il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, sono tenuti a garantire, o almeno 
promuovere, la prioritaria attuazione delle trasformazioni afferenti alle aree, o ai complessi di immobili, 
maggiormente caratterizzati da degrado, ovvero in condizioni di inutilizzazione, o di marcata sottoutilizzazione, 
oppure ospitanti funzioni incongrue sotto il profilo ambientale, o paesaggistico, o urbanistico, siano o meno 
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caratterizzati altresì da situazioni di degrado fisico, con particolare riferimento a quelli individuati quali aree 
critiche dal presente piano. 
2. Nella individuazione degli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbanistica delle aree critiche, il 
regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, dovrà tenere conto e valutare la potenzialità di 
utilizzo di dette aree per il reperimento di spazi a verde attrezzato di uso pubblico al fine di incrementare il sistema 
degli spazi verdi e di relazione diffusi nel tessuto urbano di facile accessibilità." 
 
L'area oggetto della presente variante è stata qualificata come “area critica da delocalizzare”. 
 

  
Estratto tavola 9.1 C2 "Carta dei subsistemi ed elementi strutturali" 

(con il cerchio rosso è evidenziata l'area di variante) 
 
L'area di variante ricade all'interno dell'UTOE 3 - Piana di Venturina per la quale il PS individua i 
obiettivi volti a confermare il posizionamento strategico del centro di Venturina all’interno della 
compagine territoriale, perseguendo l’obiettivo della messa a sistema dei diversi centri 
insediativi.  
 
Di seguito si riportano alcuni estratti significati delle norme: 
Con i suoi 185 ettari è il subsistema insediativo principale di Venturina. Oltre alle nuove addizioni urbane, le 
principali trasformazioni funzionali e fisiche sono concentrate in questo subsistema. 
Obiettivo strategico del piano strutturale per Venturina è il consolidamento del suo ruolo baricentrico e centrale 
all’interno del circondario. Più che su una crescita quantitativa, il piano punta però su un’azione di qualificazione 
delle funzioni produttive (dalla produzione di beni alla produzione di servizi) e su un consolidamento delle funzioni 
di servizio (turistiche, fieristiche, urbane). In questo senso, Venturina deve diventare il polo dell’innovazione del 
sistema produttivo della Val di Cornia. Da questo obiettivo strategico discendono alcuni obiettivi particolari da 
perseguire in sede di regolamento urbanistico: 
- realizzare le opere di messa in sicurezza afferenti il fiume Cornia e gli altri corsi d’acqua minori per porre le basi a 
uno sviluppo corretto del territorio 
- realizzare, nell’ambito del parco urbano, gli interventi di messa in sicurezza idraulica già previsti dal Programma 
Integrato d’Intervento, da ritenersi funzionalmente connessi con l’area produttiva di Campo alla Croce 
- promuovere l’integrazione fra il subsistema consolidato e quello della trasformazione 
- al consolidamento della fiera, del parco termale e dell’ambito produttivo di La Monaca devono corrispondere 
interventi fisici e funzionali di maggiore qualità urbana 
- riqualificare l’insediamento, agendo sulla viabilità e sugli spazi pubblici, in primis l’Aurelia e il parco urbano 
- aumentare la qualità urbana degli spazi pubblici centrali deviando il traffico di attraversamento su una 
circonvallazione di nuova previsione a Sud dell’abitato e realizzando delle “porte urbane” ai due ingressi sull’Aurelia 
- ridefinire il sistema insediativo a Sud, attorno al nuovo parco urbano, nuova centralità e connessione con l’ambito 
della stazione  
- affermare il ruolo urbano dell’ambito della stazione, collegandolo fisicamente e funzionalmente al sistema 
insediativo a Nord della variante Aurelia 
 
Criteri localizzativi e prestazionali da osservare tramite il regolamento urbanistico 
a) ogni nuova addizione urbana deve essere localizzata in continuità con il sistema insediativo esistente 
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b) il limite urbano individuato non può essere superato con le nuove addizioni 
c) le aree di completamento devono essere funzionali alla ricomposizione delle frange urbane 
d) i nuovi insediamenti non devono comportare di norma nuovi accessi di servizio ai singoli lotti sulla viabilità 
extraurbana. 
 
 

 
 

Estratto tavola 10.1 "Unità Territoriali Organiche Elementari" 
(con il cerchio rosso è evidenziata l'area di variante) 

 
 
Per quanto riferito alle politiche urbanistiche per la programmazione commerciale, si rimanda 

allo studio di Simurg Ricerche prodotto nel maggio 2011 in allegato  al Regolamento Urbanistico 

“Indirizzi urbanistici per la programmazione commerciale del Comune di CAMPIGLIA 

MARITTIMA”. 

Si riportano alcuni obiettivi principali: 

Zone commerciali 
In attuazione di quanto sopra si individuano le compatibilità per una equilibrata a distribuzione 
spaziale delle funzioni commerciali avendo come riferimento tre ambiti territoriali 
differenziati: 
- le aree urbane residenziali e miste, 
- le zone produttive, 
- le aree collinari e rurali. 
Per le zone urbane residenziali e miste sono indicate le attività e le tipologie che possono 
insediarsi in queste zone, a seconda del tipo di area e della sua localizzazione. 
In relazione alle diverse funzioni e caratteristiche che presentano, le aree nelle quali 
indirizzare l'insediamento delle diverse tipologie di esercizio commerciale, nell’ambito delle 
zone urbane residenziali e miste, sono state così articolate: 
 
Ambiti commerciali: sono le zone vocate al commercio (i centri storici, in primo luogo) e quelle 
parti urbane che sono individuate come idonei punti di riferimento per l’utenza (strade, piazze 
e gallerie commerciali). All’interno del perimetro di queste zone la compatibilità urbanistica 
del commercio è verificata globalmente, piuttosto che con riferimento ai singoli esercizi 
commerciali, il cui insediamento è quindi considerato generalmente ammissibile. 
Parti urbane compatibili col commercio: sono essenzialmente le zone residenziali, dove, al di 
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fuori delle zone sopradescritte, l’insediamento di esercizi commerciali è ammesso purché sia 
puntualmente verificata la compatibilità urbanistica e soddisfatto il fabbisogno infrastrutturale 
(accessibilità e sosta) da essi generato. In tali zone si dovrebbero tendenzialmente insediare 
quasi unicamente esercizi di prossimità che attivino mobilità esclusivamente pedonale e 
ciclistica. 
 
Zone produttive: si possono realizzare in queste zone insediamenti commerciali per esercizi per 
i quali la normativa prevede l’esercizio congiunto della vendita all’ingrosso e al dettaglio. Il 
commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolto inoltre in 
funzione di prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso, per limitate 
merceologie. Il commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi, non è soggetto ai 
limiti di superficie di vendita, in quanto in tali zone il commercio al dettaglio è limitato ad 
alcuni articoli ed a merceologie specifiche. 
Nelle zone rurali e collinari interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e 
dei servizi, gli esercizi di vicinato possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio 
polifunzionale, oltre all’attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività.  
 
Zone sature 
Tenendo conto degli aspetti sopra specificati e ai sensi dell’articolo 15 del PIT sono individuate 
come aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre grandi strutture di vendita: 

- l’intero territorio comunale dei comuni di Campiglia M.ma, San Vincenzo, Suvereto e 
Sassetta; 

- il territorio comunale di Piombino, ad eccezione dell’area oggetto dell’intervento “Città 
futura” per strutture non superino la soglia dei 2.500 mq.. 

Per le medie strutture di vendita di superficie superiore ai mq 800, sono da considerare sature 
rispetto alla possibilità di introdurre medie strutture di vendita di superficie superiore ai mq 
800 le seguenti zone: 
 - le zone rurali e agricole di tutti i comuni; 
 - i centri abitati minori, in cui la popolazione residente non superi le 2.000 unità 
 - l’intero territorio comunale dei comuni di Suvereto e Sassetta; 
In deroga ai commi precedenti può essere consentita la formazione di Strutture di vendita in 
forma aggregata, di cui all’art. 11 del Regolamento regionale, e l’ampliamento di medie 
strutture di vendita con un incremento massimo del 60% della superficie di vendita esistente e 
comunque fino a 2.500 mq per Campiglia M.ma, nelle aree in cui sono già insediate medie 
strutture di vendita, ai fini di riqualificazione ambientale e funzionale. 
Nelle aree individuate come sature non si possono insediare nuove grandi e medie strutture di 
vendita, e le grandi e medie strutture già insediate sono soggette ad interventi di 
riqualificazione ambientale e funzionale mentre eventuali ampliamenti e trasferimenti sono 
ammessi allo scopo di concorrere a tale riqualificazione e al fine di migliorare le loro condizioni 
di operatività e di accessibilità. 
 
 
b) Piano Strutturale Intercomunale in corso di formazione 

Il Piano Strutturale Intercomunale individua, nell'ambito dello Statuto del Territorio, il perimetro 

del territorio urbanizzato, come indicato all'art. 92, comma 3, lettera b) della LRT 65/2014 ed in 

esito alla conferenza di copianificazione conclusasi il 01.03.2019. 

L’area di variante risulta all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ex art. 4 e, più in 

particolare, all’interno del tessuto T.R.7 – tessuto sfrangiato di margine, per i quale il PSI 

persegue l’obiettivo di attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli 

spazi pubblici, sulle relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto dall’altro, 

finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in un quartiere a 

bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente. In tali aree i Piani Operativi 
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devono prevedere interventi di completamento e ridisegno dei tessuti urbani e di contestuale 

sistemazione paesaggistica dei margini fra le aree urbane ed il territorio rurale; 

Il PSI persegue la riqualificazione del sistema insediativo attraverso azioni, coordinate a livello 

sovracomunale, per la tutela degli insediamenti di valore storico culturale, per il riordino delle 

aree degradate e dei tessuti urbani contemporanei, per il potenziamento del sistema dei servizi 

e per l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli insediamenti.  

Sono obiettivi specifici di questo asse strategico: 

- la salvaguardia e la valorizzazione degli insediamenti storici, 

- il recupero delle aree degradate e l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente anche 

di recente formazione, 

- il potenziamento dei servizi e l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli 

insediamenti. 

La riqualificazione delle aree degradate e l'adeguamento fisico e funzionale del patrimonio 

edilizio esistente anche di recente formazione richiede: 

- la promozione di interventi organici per la riqualificazione dei margini urbani anche 

attraverso previsioni di completamento, di riordino e, ove necessario, di sostituzione di 

tessuti urbani incompiuti e/o sfrangiati  e il sostegno ad interventi di riqualificazione  e 

rigenerazione dei tessuti urbani caratterizzati da condizioni di degrado, di 

sottoutilizzazione e di carenza di infrastrutture e servizi, 

- la ricucitura di parti urbane segnate da cesure infrastrutturali e la connessione al 

contesto insediativo di piattaforme specialistiche, produttive e logistiche, e di episodi 

urbani isolati attraverso reti di servizi, di aree a verde e di percorsi pedonali e ciclabili,  

- la promozione, con mirati incentivi e premialità da concordare anche a livello 

sovracomunale, di una diffusa azione di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, 

finalizzata al suo adeguamento strutturale, all’innalzamento delle prestazioni 

energetiche e del complessivo livello di ecoefficienza. 

Il PSI persegue inoltre l’innovazione e la diversificazione del sistema produttivo attraverso la 

riqualificazione delle attività e degli insediamenti industriali ed artigianali e della rete dei 

servizi terziari e per la distribuzione commerciale ed attraverso la promozione di nuove attività 

economiche con particolare attenzione alle diverse filiere dell’ economia del mare.  

 

Sono azioni conseguenti, per quanto di rilievo per la presente variante: 

- promuovere interventi di rigenerazione urbana delle aree produttive minori interessate da 

processi di dismissione delle attività e incentivare i processi di bonifica dei siti contaminati; 

- lo sviluppo e l'accessibilità di un'articolata e diffusa rete di esercizi e di servizi commerciali è 

una delle condizioni per sostenere la popolazione residente, per garantire la qualità degli 

insediamenti, per supportare il sistema della ricezione turistica.  
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A tal fine il PSI promuove e sostiene interventi coordinati a livello sovracomunale per: 

- rafforzare ed integrare i poli commerciali di livello sovracomunale , costituiti dagli 

addensamenti di grandi e medie strutture di vendita e di esercizi di vicinato nelle aree di 

Piombino e di Venturina T., 

- promuovere la riqualificazione di spazi fieristici ed espositivi, 

- favorire la creazione di un polo di servizi e di attrezzature per la promozione e per la 

vendita dei prodotti agricoli locali. 

Sono azioni a livello locale coerenti con l’obiettivo di rafforzare la rete commerciale: 

- il consolidamento dei poli commerciali di livello comunale, costituiti dai nuclei di esercizi 

di vicinato localizzati nei capoluoghi dei Comuni e nei centri di Campiglia M.ma, Riotorto, 

Cafaggio, Populonia-Baratti, Fiorentina, 

- la valorizzazione dei centri commerciali naturali già individuati nei principali centri dell’ 

area, 

- la tutela delle botteghe storiche e dei luoghi tipici del commercio e della 

somministrazione di alimenti e bevande, presenti nei centri e nei nuclei storici e nel 

territorio rurale.  

 

c) Regolamento Urbanistico vigente 

La variante assorbe l'insieme delle regole ambientali e paesaggistiche contenute nel 

Regolamento Urbanistico vigente che, tramite divieti e obblighi, soddisfano le condizioni di 

tutela dei valori individuati per tali aree e beni dai contenuti paesaggistici del PIT/PPR, del Ptcp 

e del Piano strutturale. 

La sostenibilità paesaggistica è associata alla sostenibilità ambientale ed alla integrità fisica del 

territorio. Esse trovano sistematizzazione in tre Capi (II, III, IV) del Titolo II - Regole di gestione 

e trasformazione, delle Norme tecniche di attuazione. Detto Titolo è valido ed efficace, in 

forma prescrittiva, per tutti gli interventi, pubblici e privati e sull’intero territorio comunale. 

Con esso sono resi operativi criteri e limiti contenuti nel PIT/PPR, nel PTC provinciale, nel Piano 

Strutturale, comprese le rispettive, invarianti strutturali, o derivanti da ogni altra disposizione 

di legge o piano di settore relativi a tali tutele: 

CAPO II REGOLE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

Art. 39 - Ambito di applicazione 

Art. 40 - Regole generali 

Art. 41 - Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo 

Art. 42 - Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema rurale e aperto 

CAPO III REGOLE DI PROTEZIONE E DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA E IDRAULICA 

Art. 43 - Prescrizioni generali 
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Art. 44 - Prescrizioni geologico tecniche relative alle trasformazioni del territorio 

Art. 45 - Fattibilità alle Trasformazioni 

Art. 46 - Fattibilità per aspetti geomorfologici 

Art. 47 - Fattibilità per aspetti idraulici 

Art. 48 - Fattibilità per aspetti relativi alla tutela della risorsa idrica 

Art. 49 - Fattibilità alle trasformazioni nel territorio rurale e aperto 

Art. 50 - Fattibilità alle trasformazioni del tessuto insediativo urbano 

CAPO IV REGOLE PER LA TUTELA AMBIENTALE 

Art. 51 - Regole per la tutela dell’aria 

Art. 52 - Regole per la tutela dell’acqua 

Art. 53 - Regole per la tutela del suolo e del sottosuolo 

Art. 54 - Regole per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico 

Art. 55 - Regole per la gestione dei rifiuti 

Art. 56 - Regole per la tutela dall’inquinamento luminoso 

Art. 57 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti 

rinnovabili. 

 

7. 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”. 

Parallelamente viene abrogato il comma 3 dell'art.14 della LRT 65/2014 (art.50 Abrogazioni) 

considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la 

valutazione ambientale strategica, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei 
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principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/06 in attuazione della medesima direttiva. 

Ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter dell’art.5, conformemente alla normativa sopra 

citata, è stata trasmessa la relazione motivata all’autorità competente al fine di procedere con 

la verifica di assoggettabilità a VAS con procedura semplificata. 
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8. Certificazioni del Responsabile del Procedimento: 

Accertato quanto segue:  

-  trattasi di 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. 

-  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 e dell'art. 27 della medesima legge, per quanto afferente alla previsione di media 

struttura di vendita. 

-  con riferimento alle disposizioni transitorie  del Titolo IX – Capo I della LRT n. 65/2014, la 

variante si inquadra nella fattispecie dell’art. 252 ter della LRT 65/2014 “Disposizioni 

particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di 

servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo” secondo il quale, 

qualora il Comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla 

variante medesima, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per 

interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, 

artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi 

esistenti. Tali varianti sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d’uso 

verso le suddette categorie funzionali ; 

L’atto di adozione della presente variante sarà contestuale o successivo all’avvio del 

procedimento del piano operativo; 

-  secondo il comma 2 dell’art. 3 del DPGR 30 gennaio 2020 n. 5/R “Regolamento di 

attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 

governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, 

idrauliche e sismiche”, il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini nei 

seguenti casi : 

a) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;  

b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano 

incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;  

c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori 

materiali;  

d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, 

comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano 
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intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità.   

Per quanto accertato, la variante in oggetto risulta riconducibile alle fattispecie di cui ai 

punti b) e d) del citato comma 2 dell’art. 3 del regolamento regionale.  

Conseguentemente per quanto disposto al comma 3 del medesimo regolamento, nell'atto 

di adozione della variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del 

deposito e dell’esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito 

della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al 

territorio d'interesse.  

- con riferimento alla porzione ricadente all’interno di aree vincolate ai sensi del D. Lgs 

42/2004, si evidenzia che con Accordo tra MIBACT e Regione Toscana approvato con 

deliberazione della GRT n. 445 del 24.04.2018, è stato disciplinato più nel dettaglio il 

procedimento della conferenza paesaggistica e le interazioni tra questo ed il procedimento 

“urbanistico” di cui all'art. 17 della L.R. 65/2014 ed in particolare che:  

- la procedura di conformazione si applica agli strumenti della pianificazione 

territoriale, ai piani operativi comunali, alle varianti generali agli strumenti della 

pianificazione territoriale e ai regolamenti urbanistici (così come definite dagli 

artt. 93 comma 4 e 96 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014), alle varianti agli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che 

interessino beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di "variante generale" 

ai sensi della L.R.T. n. 65/2014;  

- la procedura di adeguamento si applica alle varianti agli strumenti della 

pianificazione territoriale, ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali 

vigenti che interessino Beni paesaggistici finalizzate esclusivamente 

all’adeguamento dello strumento al PIT/PPR (c.d. mero adeguamento di cui 

all’art. 31, c.3, L.R. 65/2014);  

La variante risulta dunque sottratta alla Conferenza Paesaggistica prevista dall'art. 21 della 

Disciplina del PIT/PPR e, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Accordo 

(riportato di seguito),  la stessa è oggetto di valutazione di coerenza al PIT/PPR nell'ambito 

del procedimento urbanistico ordinario. 

- la proposta di variante è stata sottoposta all’esame della IV° Commissione Consiliare in 

data 03/03/2021, come da verbale agli atti comunali; 

- con provvedimento dirigenziale n. 2021/6 del 03/03/2021 è stata nominata la dipendente 

Anna Ferretti quale Garante dell'informazione e della partecipazione della presente 

variante; 

- la variante è stata sottoposta a procedura semplificata di verifica di assoggettabilità in 

applicazione delle disposizioni di cui all’art.5 comma 3 ter della LRT 10/2010 e s.m.i., 

conclusa con l’esclusione dal procedimento di VAS con provvedimento motivato n.1 del 
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08/03/2021 del Nucleo Tecnico di Valutazione comunale, costituito con Del.G.C. n. 139 del 

25 novembre 2020. 

 

Per i contenuti sopra esposti, riscontrato che la variante risponde alle disposizioni di cui 

all’art.30 comma 2 della LRT 65/2014 e s.m.i, si ritiene che il Consiglio Comunale possa adottare 

la presente Variante semplificata. 

L’iter di adozione seguirà il procedimento semplificato disposto dall’art.32 della L.R. n. 65/2014 

e s.m.i. il quale specifica che dopo l’adozione da parte del comune, la variante è trasmessa alla 

regione e alla provincia, è depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo 

avviso sul BURT ed è resa accessibile sul sito istituzionale del comune.  

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni. 

Decorso il termine di cui sopra, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine 

alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT. Qualora non siano pervenute 

osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che 

ne dà atto. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Annalisa Giorgetti 

documento firmato digitalmente 
 
 

 
 

 
 


