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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che in esito alle determinazioni assunte nel corso delle numerose conferenze 
dei servizi che si sono svolte presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM) tese ad individuare gli interventi e le responsabilità degli interventi 
stessi  per  il  risanamento  nel  SIN  di  Piombino,  il  comune di  Piombino  stesso  è  stato 
sempre  individuato  dal  quale  Ente  cui  affidare  la  progettazione  e  l'esecuzione  della 
bonifica dell'area pubblica denominata “Città Futura”;

Considerato che  a  seguito  della  caratterizzazione  e  dell'approvazione  da  parte  del 
MATTM della variante al progetto definitivo di bonifica redatto dal Comune di Piombino, la 
Giunta  comunale  ha  ritenuto  di  utilizzare  ASIU  SpA  come  il  soggetto  cui  affidare 
l'esecuzione degli interventi di bonifica dell'area di “Città Futura”, demandando al settore 
Lavori Pubblici la definizione dei necessari atti per regolare i rapporti con la società ed il  
comune di Piombino;

Preso atto di quanto sopra e tenuto conto che:
• il piano di caratterizzazione ambientale è stato approvato in Conferenza dei servizi 

avvenuta in data 26/7/2002 presso il MATTM;
• le  indagini  ambientali  previste  nel  piano  di  investigazione  iniziale  sono  stati 

approvati nella conferenza dei servizi decisoria convocata presso il MATTM in data 
28/10/2004;

• il  progetto  preliminare  della  bonifica  dell'area,  in  conformità  all'art.  10  del  D.M. 
471/1999  è  stato  approvato,  con  prescrizioni  in  sede  di  conferenza  dei  servizi  
svoltasi presso il MATTM in data 25/8/2005

• il progetto prevedeva la completa rimozione delle scorie ed il loro allontanamento a 
discarica, oltre alla demolizione degli impianti esistenti sul sedime

• il costo stimato del lavoro fu stimato in circa 26 milioni di euro.

Rilevato inoltre  che  il  progetto  definitivo  della  bonifica,  in  conformità  al  progetto 
preliminare approvato, è stato ritenuto approvabile con prescrizioni i sede di Conferenza 
dei servizi decisoria presso il MATTM in data 25/6/2008;

Tenuto conto dei  contenuti  progettuali  approvati  ed  in  particolare  che  il  progetto,  in 
origine, prevedeva la rimozione del materiale e del suo avvio a discarica, per un importo 
stimato del lavoro pari a € 24.825.138,67 a cui andava aggiunta l'IVA ed altri oneri per un 
importo complessivo di oltre 27 milioni di euro, atteso come per tale ambito non vi fosse 
una  destinazione  urbanistica  di  dettaglio  poiché  la  regione  Toscana,  in  sede  di 
approvazione della Variante al vigente PRG, aveva stralciato ogni previsione in attesa di  
approfondimenti di natura ambientale per l'area di Città Futura;

Considerato che  a  seguito  dell'approvazione  della  Variante  urbanistica  di  cui  alla 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  7  del  29/1/2010  e  della  definizione  delle 
destinazioni  urbanistiche  in  conseguenza  alle  indicazioni  emerse  a  seguito  della 
partecipazione del Comune al bando regionale PIUSS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano 
Sostenibile), è derivata la possibilità di operare in sede di bonifica dell'area un differente 
modello  di  ripristino  morfologico  in  relazione  alle  nuove  previsioni  urbanistiche  e  di  
insediamento di funzioni;

Preso atto che nel  2011 fu  approvata  dal  MATTM una specifica variante al  progetto 
definitivo  per  adeguarlo  alle  nuove  previsioni  urbanistiche  e  che  inoltre,  invece  di 
prevedere lo smaltimento del  rifiuto,  consentiva il  lavaggio in situ mediante l'uso di  un 
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impianto  soil  washing  (Decreto  MATTM  del  28/11/2011)  con  un  costo  stimato  in 
€ 11,534,039,82 compreso IVA ed oneri vari;

Considerato che per la complessità e l'eccessiva onerosità rappresentata dagli interventi 
e dalle opere previste nel progetto denominato PIUSS, il comune di Piombino ha ritenuto 
di dar corso, al momento, solo ad alcune delle previsioni progettuali ed in particolare alla 
bonifica dell'area di Città Futura;

Tenuto conto che per eseguire la bonifica dell'area e renderla coerente con 'insediamento 
della nuove funzioni previste dagli strumenti urbanistici, oltre ai costi stimati nel progetto 
approvato,  occorre  sostenere  ulteriori  oneri  relativi  al  ripristino  morfologico  dell'area 
adiacente  allo  stabilimento,  lo  spostamento  di  una  tubazione  di  ossigeno  liquido  e  la 
predisposizione del rilevato stradale dell'asse centrale con gli attraversamenti stradali per 
il deflusso dell'acqua di pioggia;

Tenuto  conto altresì  che  per  tali  ulteriori  interventi,  funzionali  al  completo  recupero 
urbanistico  dell'area,  l'ufficio  tecnico  comunale  ha  stimato  un  costo  ulteriore  di  circa 
2.000.000  di  euro,  per  cui  per  l'intervento  complessivo  di  bonifica  e  risanamento 
ambientale è stimato un costo totale di circa 13.500.000 di euro che sarà tuttavia meglio 
quantificato in sede di progettazione specifica e preliminare alla esecuzione dei lavori da 
parte di ASIU SpA;

Ritenuto pertanto,  in  attuazione  degli  indirizzi  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n° 78 del 28/3/2012, di procedere alla definizione degli atti necessari a regolare 
i rapporti tra il comune di Piombino e l'ASIU SpA al fine di consentire l'avvio degli interventi  
di bonifica e di risanamento ambientale dell'area pubblica di Città Futura;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento al 
fine di disciplinare i rapporti tra il comune di Piombino e la ditta ASIU SpA, e di  
consentirne  l'esecuzione  delle  opere  di  bonifica  dell'area  pubblica  Città  Futura 
attraverso  la  società  ASIU  SpA  in  attuazione  delle  indicazioni  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 28/3/2012;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

20/04/2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Claudio Santi
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