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1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE  
 
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. 

 
Il 27 novembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale sulle nuove norme per il 
Governo del Territorio che ha modificato sia gli aspetti sostanziali, relativi in particolar 
modo all’effettiva riduzione di nuovi impegni di suolo non edificato, sia gli aspetti 
procedurali.  
Per effetto delle nuove disposizioni regionali, fino all'adozione del Piano Operativo e 
comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della LRT 
65/2014, è ammessa dalla norma transitoria generale (art. 222, comma 1°) la 
possibilità di adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico. 
 
 
2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
La presente relazione costituisce il supporto alla deliberazione di avvio del 
procedimento della variante al Regolamento Urbanistico ed è redatta con i contenuti 
dell'art. 17 della LRT n.65/2014. 
La variante urbanistica da avviare 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 avviare 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. 
 
L'atto giuntale n. 115/2015 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 
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comparto delle piccole imprese edili locali, senza peraltro modificare il 
dimensionamento complessivo previsto dal Piano Strutturale che dovrà rimanere 
inalterato.  
Per tale fattispecie, le istanze di variante devono rispondere comunque ad uno dei 
requisiti: 

• modificare le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente;  

• modificare l’assetto planivolumetrico e tipologico di interventi già inseriti nel 
vigente Regolamento Urbanistico, tale da consentire una realizzazione 
frazionata nel tempo;  

• prevedere singole edificazioni di completamento all’interno del sistema 
insediativo esistente di Venturina Terme;  

 
Seppur inquadrate nel sistema di principi generali sopra richiamati, le varianti non 
devono determinare: 

• contrasto con i criteri di tutela introdotti dal Piano Paesistico regionale;  
• perdita irreversibile dei valori paesaggistici ed ambientali;  
• riduzione irreversibile delle componenti del patrimonio territoriale e delle 

relative risorse così come definito dall'art. 3 della LRT n. 65/2014;  
• perdita delle componenti identitarie che qualificano le invarianti strutturali del 

territorio così come definite dall'art. 5 della LRT n. 65/2014;  
• incremento al dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e 

per UTOE del vigente Piano Strutturale;  
• previsioni nel territorio non urbanizzato, così come definitivo dall'articolo 4 della 

LRT n. 65/2014, in contrasto con i criteri localizzativi e prestazionali individuati 
nelle norme del Piano Strutturale per ciascuna UTOE;  

• riduzione della dotazione degli standard urbanistici e delle dotazioni pubbliche;  
• aumento del rischio idrogeologico. 

 
 
 
3. COERENZA DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE CON LE STRATEGIE DEL 
PIANO STRUTTURALE 
 
Fin dal documento di avvio del procedimento del Piano Strutturale d'Area, uno dei 
concetti 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 
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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 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 
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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 atto di avvio, 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; 

• 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 
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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 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 
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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 leisure). 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. 
 
 
 
4. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 
224 DELLA LRT 65/20145 
 
Il documento di avvio del procedimento è accompagnato da un apposito elaborato 
denominato “Territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT n. 65/2014”.  
 
L'art. 224 individua infatti le disposizioni transitorie per l'individuazione del territorio 
urbanizzato nelle more della formazione dei nuovi strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della LRT 65/2014 ai fini del 
perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale e 
al regolamento urbanistico, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree 
urbane degradate.  
Secondo tale dispositivo “si considerano territorio urbanizzato le parti individuate 
come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al 
momento dell'entrata in vigore della presente legge, o in assenza di tale 
individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o 
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dal PTCM.” 
 
Il Piano Strutturale d'Area, redatto nell'ambito del Circondario della Val di Cornia 
vigente articola il territorio in sistemi, subsistemi, invarianti strutturali e unità 
territoriali organiche elementari, rispetto alle quali definisce ed organizza i propri 
contenuti, e così definite: 
“...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; 
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.” 
(art.5 delle Norme del P.S.) 
 
Il P.S. riconosce due sistemi territoriali con i relativi subsistemi, riconosciuti in ragione 
della loro più accentuata identità, cioè in ragione di più forti caratteri distintivi e 
rispetto ai quali  specifica le suscettività alle trasformazioni: 

− il sistema territoriale insediativo articolato nei seguenti subsistemi: 
Subsistema insediativo storico 
Subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata  
Subsistema insediativo a organizzazione morfologica da trasformare 
Subsistema insediativo della grande industria e del porto 

 
− il sistema territoriale del territorio rurale e aperto articolato nei seguenti 

subsistemi: 
Subsistema della pianura costiera orientale; 
Subsistema della pianura costiera occidentale; 
Subsistema del promontorio costiero; 
Subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia; 
Subsistemi delle colline;  

 
All'articolo 42 comma 4° delle norme, il Piano Strutturale qualifica  quali zone con 
esclusiva funzione agricola il subsistema della pianura costiera orientale e il 
subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia, mentre gli altri subsistemi sono 
qualificati quali zone con prevalente funzione agricola. 
Per quanto sopra, ne discende che il “sistema insediativo” del Piano Strutturale 
corrisponde alla definizione di “territorio urbanizzato” ai sensi dell'art. 224 della LR.r. 
65/2014. 
 
5. CONTENUTI DELLA VARIANTE 
 
Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 17 L.R.65/14 ed è propedeutico al 
procedimento di adozione e approvazione ai sensi dell'art. 19 della medesima legge. 
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In ragione dei contributi esterni pervenuti, la presente variante al Regolamento 
Urbanistico interviene sui seguenti temi: 
 
CAMPIGLIA M.MA - centro storico 
 

1. Modifica dell'Area di Trasformazione denominata “At4” ubicata lungo 
via Guerrazzi a Campiglia M.ma. Trattasi di un lotto di forma regolare posto 
all’estremità orientale del subsistema storico di Campiglia M.ma, su un terreno 
con elevata pendenza sistemato con terrazzamenti. L’area è occupata 
esclusivamente dall’edificio posto lungo strada, già destinato ad attività ricettiva 
di affittacamere dotato di 8 posti letto. Detta attività turistica di tipologia 
Bed&Breakfast è operante da molti anni sul territorio ed è conosciuta nel 
settore ricettivo da un ampio bacino di utenza accogliendo nel periodo estivo 
turisti sia italiani che stranieri, oltre ad offrire ospitalità per tutto l'anno ai 
parenti e congiunti ricoverati nella vicina struttura sanitaria dell'ex ospedale di 
Maremma, oggi sede di un importante centro di riabilitazione e di salute 
mentale, agli utenti del Teatro Concordi e agli amanti delle varie feste paesane. 
Tale attività ricettiva risulta anche l'unica presente a ridosso del centro storico, 
svolgendo un servizio di pubblica utilità acclarato anche dal fatto che la 
struttura rimane aperta tutto l'anno. 

  Gli obiettivi ed i parametri urbanistico-edilizi della previsione vigente sono : 
◦ di incrementare la dotazione di posti letto della struttura ricettiva 

esistente da 8 a 12 attraverso un modesto aumento volumetrico da 
realizzarsi sul retro del prospetto principale lungo strada; 

◦ di dotare la struttura dei servizi di base necessari a migliorare la 
qualità dell’offerta ricettiva (quali ad esempio sala colazione, un 
volume tecnico di servizio etc.) mediante un ampliamento fino a 100 
mq di SLP per incremento della dotazione dei servizi di base. 

◦ E' ammessa la destinazione d’uso turistico-ricettiva di affittacamere, 
oltre a tutte le dotazioni a servizi di base e aggiuntivi. E' sempre 
ammessa la riconversione dei volumi esistenti per funzioni ricettive 
nel categoria albergo. 

◦ data la fragilità del contesto insediativo e geomorfologico in cui si 
colloca l’area, l’intervento dovrà essere messo in relazione con il 
contesto paesaggistico e adottare misure necessarie a contenere la 
pericolosità geomorfologica. L'attuazione è tramite permesso di 
costruire convenzionato.  

◦ Il progetto dovrà presentare soluzioni che a livello urbanistico-edilizio 
rispondano alle finalità prefissate. 

 
Con la proposta di modifica acquisita al protocollo comunale al n. 2015/11192, 
i proprietari richiedono di modificare detta previsione per ampliarne la ricettività 
ed allargare il bacino di utenza, anche in relazione al recente acquisto di un 
terreno confinante la proprietà.  
La proposta di modifica si sostanzia nei seguenti punti: 

• modifica del perimetro dell'area di trasformazione At4, incorporando il 
terreno adiacente di recente acquisto; 

• realizzazione della dotazione dei 4 posti letto aggiuntivi assegnati dal R.U. 
vigente all'interno di un immobile ad uso civile abitazione, presente 
nell'area di recente acquisto; 

• sviluppo di una seconda attività ricettiva, sempre di affittacamere, 
dimensionata per 12 posti letto da ricavare in parte tramite la demolizione 
e ricostruzione di volumetrie esistenti ed in parte attraverso la 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ART. 17 DELLA L.R.T. 65/2014 

realizzazione di una nuova volumetria, volta ad inserire il figlio nell'attività 
imprenditoriale della famiglia; 

• di modificare la categoria di intervento prevista sui fabbricati esistenti, 
prevedendo la ristrutturazione edilizia ricostruttiva per il fabbricato 
abitativo recentemente acquisito; 

• di riqualificare gli spazi del parco privato circostante e di realizzare spazi a 
parcheggio per gli ospiti nell'area privata di pertinenza.  

 
 
    2.  Modifica perimetrazione area a verde pubblico 

Con la proposta di modifica acquisita al protocollo comunale al n. 2016/5983, si 
richiede di modificare la perimetrazione della previsione di area a "verde 
attrezzato  - V1" del parco museale della Rocca di Campiglia M.ma. 
Trattasi di una fascia di terreno di limitate dimensioni (larghezza circa 2,5 mt -
lunghezza circa 30,00 mt) di proprietà privata, posta su piani sfalsati, 
corrispondente all'originario andamento della cinta muraria dell'XII secolo. 
Diversi fattori determinano una difficile utilizzazione a fini pubblici di tale area e 
la rendono impraticabile quale eventuale collegamento con il paese, oltre a 
quello attuale con via Bellavista: 
- la particolare ubicazione interclusa tra le abitazioni private; 
- la fascia di verde confina nel margine sud-ovest con l'area di pertinenza di 
un'abitazione privata ed i rispettivi piani di calpestio presentano un dislivello di 
circa 2,50 mt. 
 La modifica consiste nella variazione della destinazione dell'area da "Verde 
attrezzato - V1" a "Verde privato di interesse ambientale e paesaggistico - Vp". 

 
 
VENTURINA TERME - centro abitato 
 
3. Completamento urbano all'interno di un lotto residenziale esistente con 

villino bifamiliare.  
 Con la proposta di modifica acquisita al protocollo comunale al n. 2015/12005, i 

proprietari del lotto residenziale posto nella frazione di Venturina Terme in via 
D. Alighieri richiedono di realizzare una villetta bifamiliare da destinare ai propri 
figli. 

 
 L'istanza risponde ai criteri assegnati dall'atto giuntale n. 115/2015 in merito al 

comparto residenziale come ulteriore forma di ulteriore sostegno al comparto 
delle piccole imprese edili locali. Al contempo risponde ai criteri assegnati dalla 
Giunta in quanto non modifica il dimensionamento complessivo previsto dal 
Piano Strutturale e “prevedere singole edificazioni di completamento all’interno 
del sistema insediativo esistente di Venturina Terme”. 

 
 4. Modifica categoria d'intervento fabbricato ad uso civile abitazione 

Con la proposta di modifica acquisita al protocollo comunale al n. 2016/6495, si 
richiede di modificare l'attuale categoria di intervento di ristrutturazione edilizia 
“r3a” apposta dal vigente R.U. ad un fabbricato di civile abitazione posto 
all'interno del centro abitato di Venturina Terme, in via Vivaldi. La categoria di 
intervento r3a ammette la ristrutturazione edilizia fino allo svuotamento 
dell’edificio, così come disciplinato dall'art. 24 delle NTA del RU. 
Si richiede di modificare la categoria di intervento con la ristrutturazione edilizia 
“r2b” che consente la riorganizzazione funzionale di edifici o loro parti, con 
addizione funzionale per la realizzazione di nuovi servizi o vani abitabili, 
disciplinata dal medesimo articolo. 
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TERRITORIO APERTO 
 
5. Struttura ricettiva alberghiera in Loc. Monte Solaio 

Il nuovo albergo in Loc. Monte Solaio, attualmente in fase di realizzazione, 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 secondo il quale: 
In attuazione del presente Regolamento Urbanistico ed in conformità con il 
Piano Strutturale, il Comune di Campiglia Marittima si riserva la possibilità in 
qualunque momento di attivare una selezione pubblica per la realizzazione di 
una struttura alberghiera, da collocare a ridosso del sistema insediativo del 
capoluogo o nel territorio aperto dell’UTOE 2, in vicinanza di presidi edificati 
esistenti. Il bando, oltre a fissare la capacità massima di 60 posti letto, conterrà 
le regole di dettaglio per la partecipazione al bando pubblico e per la 
realizzazione del nuovo albergo. 
 
Tale intervento, attualmente in fase costruttiva, prevede il restauro e 
risanamento conservativo dell'edificio principale, oltre alla ristrutturazione 
edilizia ed ampliamento di alcuni edifici esistenti per la realizzazione di un 
complesso destinato ad attività ricettiva alberghiera, classificato 4 stelle o 
superiore, composto da n.19 camere totale ed attività complementari quali bar, 
ristorante, sale comuni oltre alle attività da svolgersi all'aperto.  
 
Con la proposta di modifica acquisita al protocollo comunale al n. 
2015/21117 la proprietà ha richiesto un ampliamento della superficie lorda di 
pavimento esistente di 400 mq da destinare all'innalzamento quanti-qualitativo 
dei servizi connessi alla funzione alberghiera, necessari per una struttura 
turistica di maggior pregio, dove non si esclude la possibilità dello sfruttamento 
della risorsa idrotermale per servizi di SPA. 
 
Per l'accoglimento di tale modifica del Regolamento Urbanistico, si propone il 
riconoscimento cartografico della struttura alberghiera esistente in Loc. 
Monte Solaio come subambito “D9.1 – Alberghi” e l'assegnazione di una 
specifica disciplina edilizia di intervento. 
Ciò determina l'inserimento all'interno dell'art. 83 delle N.T.A. del R.U. dopo il 
punto  “4. Nuova struttura alberghiera D9.1 ambito di Campiglia Capoluogo” del 
nuovo capoverso “Struttura alberghiera in Loc. Monte Solaio” volta ad 
assegnare una dotazione aggiuntiva di servizi connessi e complementari pari a 
400 mq di SLP e all'individuazione della disciplina edilizia sul patrimonio edilizio 
esistente da applicare a seguito della realizzazione dell'intervento alberghiero. 
Oltre al rispetto dei criteri di tutela introdotti dal Piano Paesaggistico regionale 
con particolare attenzione ai valori paesaggistici del contesto, si propone che 
l'ampliamento volumetrico venga realizzato prevalentemente in forma ipogea. 

 
In sintesi la presente variante : 

− interviene sulla disciplina della gestione degli insediamenti e del patrimonio 
edilizio esistente, di cui al comma 1° lettera a) dell’art. 95 della LRT n. 
65/2014, sia all’interno che all'esterno del territorio urbanizzato; 

− prevede l'edificazione di completamento del tessuto urbano esistente, da 
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attuarsi tramite intervento diretto non convenzionato; 
− non prevede nuove aree di trasformazione, ma prevede di modificare quelle già 

previste nel RU senza produrre nuovi impegni di suolo non edificato fuori 
dal perimetro del territorio urbanizzato, prevedendo, al contempo, di 
recuperare prioritariamente le volumetrie esistenti per riorganizzare e 
riqualificare il tessuto insediativo. 

 
In conformità all'atto giuntale n. 115/2015, le modifiche al Regolamento Urbanistico di 
cui alla presente variante non determinano: 

• contrasto con i criteri di tutela introdotti dal Piano Paesistico regionale;  
• perdita irreversibile dei valori paesaggistici ed ambientali;  
• riduzione irreversibile delle componenti del patrimonio territoriale e delle 

relative risorse così come definito dall'art. 3 della LRT n. 65/2014;  
• perdita delle componenti identitarie che qualificano le invarianti strutturali del 

territorio così come definite dall'art. 5 della LRT n. 65/2014;  
• incremento al dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e 

per UTOE del vigente Piano Strutturale;  
• previsioni nel territorio non urbanizzato, così come definitivo dall'articolo 4 della 

LRT n. 65/2014, in contrasto con i criteri localizzativi e prestazionali individuati 
nelle norme del Piano Strutturale per ciascuna UTOE;  

• riduzione della dotazione degli standard urbanistici e delle dotazioni pubbliche;  
• aumento del rischio idrogeologico. 

 
Non appare pertanto necessario attivare il procedimento di cui all’art. 25 
della LRT 65/2014, salvo quanto verrà stabilito a seguito dei contributi 
tecnici nonché pareri o assensi che perverranno per la definizione del 
percorso di adozione e approvazione della presente variante al RU. 
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6. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 
 
Data l'esiguità e la tipologia funzionale delle trasformazioni previste dalla presente 
variante, si ritiene opportuno riferirsi al quadro ambientale definito in sede di 
formazione di P.S. e del relativo aggiornamento effettuato in sede di valutazione di 
R.U.: 
 
Aspetti socio economici 
Per gli aspetti socio-economici si fa riferimento agli approfondimenti condotti durante 
l’elaborazione del Piano strutturale, che continuano ad essere alla base delle scelte di 
pianificazione. 
 
Aspetti ambientali e territoriali 
Per l’analisi della situazione ambientale si rimanda al quadro conoscitivo del Piano 
strutturale in cui sono messe ben in evidenza le problematiche ambientali di carattere 
generale che interessano il territorio della Val di Cornia. Sempre nell’ambito di quello 
strumento sono anche indicate le azioni necessarie da mettere in campo, le misure da 
attuare o i criteri da adottare affinché le trasformazioni previste siano ambientalmente 
sostenibili. 
In sede di valutazione integrata del Regolamento Urbanistico, è stato effettuato un 
aggiornamento dei dati disponibili, di cui si riporta di seguito un estratto1:   
 

3.2.1 Aria 
La qualità dell’aria rappresenta forse l’elemento di criticità ambientale più 
preoccupante soprattutto in alcune aree del comune di Piombino, dove non di 
rado si verificano superamenti dei limiti di concentrazione di alcune sostanze 
generati essenzialmente dalle attività dell’industria siderurgica e, in 
determinati periodi dell’anno, principalmente quello estivo, anche dall’aumento 
dei flussi di traffico legati ai transiti per e dall’Isola d’Elba. 
 
3.2.2 Acqua 
Anche questa risorsa nella Val di Cornia si trova in una situazione di estrema 
fragilità prima di tutto perché la disponibilità attuale non è sufficiente a 
soddisfare i fabbisogni idropotabili e quelli legati alle attività produttive e 
agricole. In secondo luogo perché non è possibile sfruttare neanche l’acqua 
meno pregiata, attraverso l’apertura di nuovi pozzi, a causa del fenomeno di 
ingressione del cuneo salino di cui è necessario fermare l’avanzata per 
impedire che l’acqua salata inquini le falde utilizzate per i prelievi idropotabili. 
Pertanto lo stesso Ps sottolinea la necessità che tutte le trasformazioni, ma 
soprattutto quelle che prevedono l’insediamento di attività produttive o 
comunque che generano un significativo fabbisogno idrico, siano condizionate 
ad adottare oltre che misure di risparmio idrico molto accurate, anche 
soluzioni che non aggravino ulteriormente le pressioni sul prelievo della 
risorsa. 
Occorre a tal proposito mettere in evidenza che attualmente sono in fase di 
realizzazione alcuni progetti che dovrebbero permettere di diminuire 
significativamente soprattutto i prelievi di tipo industriale. 
Infine per quanto riguarda le acque marine si evidenzia come l’intera zona sia 
interessata da ampi tratti interdetti alla balneazione. 
 
3.2.3 Suolo 

                                                 
1  Estratto da Sintesi non tecnica - Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico della Val di 
Cornia. Redatto da Ambiente Italia. Istituto di Ricerche. Maggio 2011 
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Le problematiche che coinvolgono questa matrice ambientale riguardano 
principalmente gli aspetti legati alle bonifiche e quelli che potremmo attribuire 
generalmente all’assetto morfologico e idraulico, comprendendo in esso ciò 
che attiene all’erosione costiera, al rischio idraulico e alla tutela della risorsa 
idrica. Da quest’ultimo punto di vista oltre a quanto presente nel PAI e nello 
studio geologico 
allegato al Ps d’Area, un contributo molto importante viene fornito dallo studio 
di Aminti che ha analizzato gli effetti sulla costa della previsione delle nuove 
opere portuali e di cui si è approfonditamente trattato nel documento di 
valutazione elaborato per la variante anticipatrice del Ru relativa alla 
portualità, al distretto della nautica, al riassetto delle aree industriali e alle 
infrastrutture connesse, predisposto per il comune di Piombino. 
 
3.2.4 Natura e biodiversità 
Anche per questi aspetti si rimanda al quadro conoscitivo del quadro Piano 
strutturale e in particolare si vedano le relazioni d’incidenza elaborate 
nell’ambito di formazione di quello strumento. 
 
3.2.5 Rumore 
Le problematiche relative al clima acustico sono legate alla pianificazione di 
settore attualmente vigente e a cui le nuove previsioni devono 
necessariamente conformarsi. 
 
3.2.6 Mobilità e traffico 
Gli aspetti connessi all’accessibilità rappresentano una dei fattori più critici in 
tutta la zona. Ognuno dei tre comuni presenta comunque problematiche di tipo 
e scala molto diverse, connesse alle caratteristiche dei luoghi e alle funzioni 
che essi svolgono nell’ambito territoriale della Val di Cornia. 
Per maggiori approfondimenti si veda lo studio specialistico sulla mobilità 
predisposto nell’ambito del Ru. 
 
3.2.7 Energia 
Dal punto di vista energetico la zona si caratterizza per l’elevato valore dei 
consumi che sono ovviamente legati alle attività industriali e per la scarsa 
presenza per non dire assenza di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Gli 
unici impianti attualmente in funzione utilizzano fonti fossili. Per quanto 
riguarda il fronte della produzione vale la pena sottolineare che la Val di Cornia 
rappresenta il territorio che fornisce la maggior quantità di energia elettrica 
generata da fonti fossili nell’intera regione Toscana. 
 
3.2.8 Rifiuti 
Per quanto concerne gli aspetti connessi al settore dei rifiuti i dati sono 
aggiornati rispetto a quelli contenuti nel documento di valutazione del Piano 
strutturale e per questo motivo si riportano con un dettaglio maggiore. 
La produzione di rifiuti (figura 3.1, figura 3.2 e figura 3.3) nel decennio 
compreso tra 1998 e il 2008 presenta un andamento più o meno simile, con 
alcune lievi differenze, nei tre comuni della Val di Cornia.  
In generale nei comuni di Campiglia Marittima e Piombino si registra un 
aumento consistente fino al 2001 e un aumento più contenuto negli anni 
successivi fino al 2006, in cui si nota addirittura una riduzione, per poi 
riprendere a crescere nei due anni successivi.  
Nel comune di Suvereto, invece il trend è abbastanza altalenante fino al 2006 
per poi mostrare, in linea con gli altri due comuni, una netta ripresa. 
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Confrontando i dati di produzione con l’andamento demografico dei singoli 
comuni si nota che l’incremento della quantità di rifiuti è slegato 
sostanzialmente dal numero di abitanti e quindi è in relazione piuttosto con la 
tipologia di consumi. Infatti la produzione pro capite registra un costante 
incremento, contrariamente a quanto avviene per la popolazione. Comunque 
in valore assoluto la produzione pro-capite dei tre comuni della Val di Cornia è 
sempre inferiore al dato provinciale e in due casi su tre (Campiglia Marittima e 
Suvereto) anche a quello regionale.  
Solo il comune di Piombino registra un dato molto vicino a quello regionale e 
in alcuni casi anche maggiore fino al 2002, allineandosi successivamente a 
quello degli altri due comuni al di sotto del valore regionale (figura 3.4). 
Nel periodo compreso tra il 1998 e il 2008, la raccolta differenziata è 
aumentata costantemente sia in termini quantitativi che percentuali con 
alcune differenze anche molto evidente fra i tre comuni. 
Da questo punto di vista il comune più virtuoso è sicuramente quello di 
Piombino in cui si è raccolto fino al 2006 in maniera differenziata una 
percentuale ben al di sopra degli obiettivi di legge (figura 3.8) mentre tali 
obiettivi non sono ancora stati raggiunti ne da Campiglia Marittima, che negli 
ultimi anni si sta comunque avvicinando, ne tantomeno da Suvereto che 
risulta ancora molto al di sotto della soglia. 
 
La recente riforma regionale per gli Ambiti Territoriali Ottimali nonché il 
passaggio al nuovo gestore SEI Toscana, ha sostanzialmente delineato un 
nuovo quadro strategico per le politiche territoriali in tema di trattamento, 
smaltimenti e recupero dei rifiuti.  
 
3.3 Salute 
Gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione 
alla presenza di possibili elementi inquinanti o di disturbo, riferiti all’emissioni 
di polveri dovute principalmente all’attività industriale e secondariamente al 
traffico soprattutto durante i periodi più critici, all’emissioni acustiche 
anch’esse legate ai processi industriali e al traffico nonché alla presenza di 
industrie a rischio di incidente rilevante. Da questo punto di vista la situazione 
prodotta dalla presenza di linee elettriche non presenta caratteristiche 
preoccupanti. 

 
Il patrimonio territoriale 
Il punto b) dell’articolo 17 della LRT n. 65/2014 intende procedere ad una ricognizione 
del patrimonio territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 2 della medesima legge regionale 
costituito dalla: 
 
a) struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 
morfologici,pedologici, idrologici e idraulici; 
 
b) struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 
ecosistemi della fauna e della flora; 
 
c) struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 
infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 
 
d) struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 
sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 
 
Da un'analisi e ricognizione sul patrimonio territoriale  si può ricavare che: 
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a) la presente proposta di variante, per i temi elencati al punto precedente, non 

interviene in maniera significativa sulla struttura idrogeomorfologica del 
territorio comunale e regionale.  

 
In merito agli obiettivi di qualità e direttive indicate dal P.I.T. con valenza di 
piano paesaggistico nella scheda d'ambito n. 16 “Colline Metallifere e Elba”, la 
presente variante non contiene previsioni in contrasto con l'Obbiettivo 1 
“Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, 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 
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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; 
1.9 - salvaguardare la permeabilità percettiva dei litorali e garantire 
l’accessibilità alla fascia costiera, nel rispetto dei valori paesaggistici; 

 
b)  per quanto riguarda la struttura eco sistemica, la variante genererà limitati 

effetti sulle risorse naturali aria e acqua, in quanto si genererà un seppur 
modesto, incremento degli agenti inquinanti e del consumo di acqua potabile 
con una proporzionale crescita del ciclo di smaltimento e depurazione, mentre 
per quanto riguarda il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora non si 
rilevano elementi significativi. 
 
In merito agli obbiettivi di qualità e direttive indicate dal PIT con valenza di 
piano paesaggistico nella scheda d'ambito n. 16 “Colline Metallifere e Elba”, la 
presente variante non contiene previsioni in contrasto con l'Obbiettivo 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;  

 
c) la presente proposta di variante interviene prevalentemente all'interno della 

struttura insediativa esistente. Tale intervento produrrà un limitato 
incremento del dimensionamento senza modificare le dotazioni massime 
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assegnate dal Piano Strutturale. Il sistema infrastrutturale e dei servizi esistenti 
appaiono, per dotazione e organizzazione, sufficienti in funzione delle previsioni 
della variante e pertanto non si rendono necessari nuovi impegni di suolo per il 
loro incremento. 
In merito agli obbiettivi di qualità e direttive indicate dal P.I.T. con valenza di 
piano paesaggistico nella scheda d'ambito n. 16 “Colline Metallifere e Elba”, la 
presente variante non contiene previsioni in contrasto con l'Obbiettivo 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). 
 

d)  la proposta di variante  non produce effetti di rilievo in merito alla struttura 
agro forestale del territorio, composta da boschi, pascoli, campi e 
manufatti dell’edilizia rurale. 

 In merito agli obbiettivi di qualità e direttive indicate dal P.I.T. con valenza di 
piano paesaggistico nella scheda d'ambito n. 16 “Colline Metallifere e Elba”, la 
presente variante non contiene previsioni in contrasto con 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 
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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; 
 

 
La variante al comparto produttivo del RU rispetta le prescrizioni contenute nel PIT 
con valenza di piano paesaggistico ed in particolare non contiene previsioni in 
contrasto con gli obbiettivi di qualità delle schede d’ambito. 
 
La presente variante risulta inoltre coerente con 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 
contenuto paesaggistico del PIT/PPR, del Ptcp e del Piano strutturale. 
Il R.U. contiene regole essenzialmente conservative per il patrimonio edilizio esistente 
nelle aree e per i beni ai quali il Piano strutturale ha attribuito valore e rango di tipo 
paesaggistico. 
La sostenibilità paesaggistica è associata alla sostenibilità ambientale e 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 
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 
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7. ULTERIORI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO 
Sotto il profilo idraulico, le modifiche apportate al R.U. con la presente variante 
intervengono in aree a pericolosità media/bassa. 
Sulla base degli studi idrologico-idraulici effettuati in sede di formazione del 
Regolamento Urbanistico vigente, le condizioni di fattibilità degli interventi di 
trasformazione sono desumibili dalla "Carta della fattibilità" (tavole C9) e dall'insieme 
di regole di protezione e di fattibilità geologica ed idrogeologica e idraulica di cui al 
Capo III del Titolo II.  
Per effetto dell'art. 104 della LRT 65/2014 comma 3° si ritiene pertanto non 
necessario effettuare ulteriori indagini in merito. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici, qualora la variante comportasse cambiamenti 
delle condizioni di pericolosità o fattibilità già redatte in sede di formazione del 
Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi del DPGR n. 53/R/2011, prima dell'adozione 
dovrà essere effettuato il deposito di nuove indagini geologiche per effetto di quanto 
disposto dall'art. 3 del medesimo regolamento.  
 
 
8. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE 
Al marzo 2016 il livello di attuazione delle previsioni di R.U. risulta molto basso e le 
cause possono sicuramente essere rintracciate nel grave periodo di crisi economica 
congiunturale.  
A tale motivo si aggiunge inoltre l'entrata in vigore delle norme regionali in materia di 
rischio idraulico e di tutela dei corsi d'acqua, in particolare la LRT n. 66 del 
27.11.2011, entrata in vigore pochi mesi dopo l'approvazione del RU, e la vigente LRT 
n. 21 del 21.05.2012 che hanno di fatto immobilizzato l'attività edilizia delle previsioni 
ubicate dal RU in aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME).  
 
Si allegano di seguito le tabelle del dimensionamento del primo Regolamento 
Urbanistico per singole destinazioni: residenziale, turistico ricettivo, produttivo. 
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Dall'esame analitico sui dati relativi ai dimensionamenti del primo R.U. ne discende 
quanto segue: 
 
- DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE: 

- alloggi derivanti da previsioni non attuate del previgente PRG: 
 UTOE 2: previsti 0 realizzati 0 
 UTOE 3: previsti 172 realizzati 9 (derivanti da completamenti urbani) 
 
- alloggi all'interno del sistema insediativo: 
 UTOE 2: previsti 7 realizzati 0 
 UTOE 3: previsti 85 realizzati 0 
 
- alloggi in aree di espansione: 
 UTOE 2: previsti 16 realizzati 0 
 UTOE 3: previsti 107 realizzati 0 

 
- DIMENSIONAMENTO TURISTICO-RICETTIVO: 

- posti letto derivanti da previsioni non attuate del previgente PRG 
 UTOE 2: previsti 0 realizzati 0 

   UTOE 3: previsti 0 realizzati 0 
     UTOE 7: previsti 0 realizzati 0 
 

- posti letto previsti all'interno del sistema insediativo 
 UTOE 2: previsti 4 realizzati 0 

   UTOE 3: previsti 100 realizzati 0 
UTOE 7: previsti 0 realizzati 0 

 
- posti letto previsti in aree di espansione 
 UTOE 2: previsti 60 (in corso di realizzazione) 38 

   UTOE 3: previsti 0 realizzati 0 
UTOE 7: previsti 0 realizzati 0 

 
-DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO 

- Sup. Territoriale (ha) derivante da previsioni non attuate del previgente PRG 
 UTOE 2: previsti 0,4  realizzati 0 

   UTOE 3: previsti 0  realizzati 0 
UTOE 8: previsti 0 realizzati 0 
 

- Sup. Territoriale (ha) previste come nuove addizioni urbane 
 UTOE 2: previsti 0  realizzati 0 

   UTOE 3: previsti 9,09  realizzati 3,982 
UTOE 8: previsti 22,70 realizzati 0 

 
 
   
9 ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI CUI RICHIEDERE CONTRIBUTI TECNICI 
Nel rispetto del comma 3 punto c) dell'art. 17 della L.R. n.65/2014 e data l'esiguità 
delle previsioni oggetto della presente variante, vengono individuati i seguenti enti 
competenti: 

• Regione Toscana 

                                                 
2  Comprende i comparti D5.1/1 (pari a 2,75 Ha) e D5.1/4 (pari 1,23 Ha) della Variante al PRG per 
l'ampliamento delle aree produttive in Loc. La Monaca, localizzate all'interno del sistema insediativo del PS, 
ma dimensionate dal R.U. nella fattispecie "nuova addizione urbana". 
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• Provincia di Livorno  
 
Il contributo dovrà essere dato entro 30 giorni dall’invio della richiesta tramite PEC. 
 
A tali enti, si aggiungono i soggetti competenti in materia ambientale che sono 
individuati nel documento preliminare di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 
della L.R.T. n. 10/2010. 
 
 
10. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI  
PARTECIPAZIONE  
 
Considerato che la normativa regionale in materia urbanistica prevede la 
partecipazione attiva dei cittadini come entità propositiva al fine di delineare, in 
maniera condivisa, l’attività di informazione della cittadinanza alla formazione della 
variante al Regolamento Urbanistico, per una corretta ed esaustiva informazione si 
ritiene necessario attivare il seguente programma, coerentemente con il comma 3 
lettera e) dell'art. 17 della LR 65/2014: 
g. 25 

1) comunicato stampa che informi la cittadinanza dell'inizio del procedimento 
inerente la variante al Regolamento Urbanistico per il comparto produttivo; 

2) il comunicato stampa sarà pubblicato nel sito internet del Comune e sarà creata 
un'apposita sezione dove saranno raccolti i contenuti e le informazioni inerenti il 
procedimento sulla variante in oggetto; 

3) gli stessi contenuti del punto precedente saranno veicolati anche sul giornale 
mensile dell'Amministrazione comunale; 

4) comunicato stampa che illustri gli interventi oggetto della variante e, al 
contempo, inviti la cittadinanza ad un incontro pubblico dove verrà illustrato 
quanto proposto; 

5) i contenuti del comunicato stampa saranno inseriti nel portale web istituzionale 
e restare in vetrina della home page fino al giorno dell’incontro pubblico; 

6) comunicato stampa per informare dell’avvenuto avvio del procedimento di 
formazione della variante e contemporaneo avvio procedura di VAS; 

7) pubblicazione sul sito web del Comune dell’atto di avvio del procedimento e di 
tutti gli elaborati ad esso allegati nonché pubblicazione del documento 
preliminare di VAS; 

8) comunicato stampa per informare dell’avvenuta adozione della Variante nonché 
dei termini per la presentazione delle eventuali osservazioni; 

9) comunicato stampa per informare dell’avvenuta approvazione della Variante e 
della relativa pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione; 

 

Il suddetto programma di informazione/partecipazione sarà realizzato con personale e 
risorse interne alla struttura comunale. 
 
Quale ulteriore supplemento al suddetto processo di informazione e partecipazione, 
presso l'ufficio urbanistica comunale saranno resi costantemente disponibili per la 
consultazione pubblica gli atti e gli elaborati allegati alla variante, così come saranno 
forniti chiarimenti, informazioni ed approfondimenti sullo stato del procedimento ed 
ogni altra informazione che si rendesse necessaria, da parte del personale tecnico del 
Settore Assetto del Territorio. 
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11. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE  
 
Nel rispetto del comma 3° punto f) dell’art. 17 della LRT n. 65/14 con la deliberazione 
di avvio del procedimento verrà nominato il garante dell’informazione e della 
partecipazione, per la variante in oggetto. 
Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli 
amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile 
del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio. 
Il Garante dell’informazione e della partecipazione in merito alla presente variante è 
stato individuato nella dipendente comunale, sig.ra Anna Ferretti. 
 
 
Le funzioni del garante  sono disciplinate dall'art. 38 della LRT n. 65/2014: 
Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione 
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città 
metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva 
pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria 
iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del 
territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e 
per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti 
interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e 
assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti 
adeguata alle esigenze dell’informa zione e della partecipazione secondo le linee guida 
di cui all’articolo 36, comma 4. 
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività 
svolta, indicando le iniziative poste in esse e in attuazione del programma di cui 
all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative 
all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate 
e abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da 
sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto 
sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’inform zione e della 
partecipazione di cui all'articolo 39. 
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante 
dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione 
necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.  




