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PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 148

Oggetto:   APEA in  loc.  Colmata  -  preassegnazione di  aree a destinazione produttiva 
all’impresa CREO srl e ad altre imprese beneficiarie delle misure agevolative del PRRI di 
cui all’Accordo di Programma sottoscritto in data 07.05.2015

L’anno duemilasedici  il giorno  otto  del mese di giugno  alle ore  08:30 in Piombino, si è riunita 
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco - X 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore - X 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.



Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il  vigente Regolamento Urbanistico, in recepimento della Variante anticipatrice al  PRG 
vigente approvata con deliberazione C.C. n. 43 del 23.03.2009, ed in linea con gli indirizzi 
e gli obiettivi strategici del Piano Strutturale d’Area, prevede un’area denominata Ambito 
Produttivo  di  Colmata  (D5.12),  destinata  alla  piccola  e  media  impresa  artigianale, 
commerciale e di servizio, al fine di potenziare l’offerta di spazi ed aree per l’insediamento  
della piccola e media impresa; 

l’attuazione del suddetto ambito produttivo, di estensione pari  a circa 33 ettari (26 al netto 
delle aree da mantenere allo stato naturale), è soggetta  alla definizione ed approvazione  
di  un  piano  urbanistico  attuativo,  di  iniziativa  privata  o  pubblica,  e  presuppone  la  
complessiva urbanizzazione dell’area oltrechè la realizzazione degli interventi individuati 
per la riduzione del rischio idraulico;

Considerato che:
l’amministrazione comunale ha inteso promuovere lo sviluppo del nuovo ambito produttivo 
di Colmata orientandone l’attuazione verso il modello insediativo e gestionale dell’APEA 
(aree produttive ecologicamente attrezzate, così come definite dalla normativa regionale 
di riferimento), in sinergia con le ulteriori azioni messe in campo per la diversificazione 
produttiva del territorio della Val di Cornia, così come indicato nel Piano di Lavoro della  
Giunta 2010-2014 (programma 4-progetto 4.2-azione strategica 4.2.1);

a tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 6.11.2013, è stata accettata  
la proposta avanzata da  “La Contadina Toscana”, Società Cooperativa Sociale ONLUS, 
volta  a  promuovere  l’attuazione  e  la  gestione di  una  APEA per  l’ambito  produttivo  di  
Colmata, ed è stata promossa una procedura di evidenza pubblica al fine di verificare la  
sussistenza di eventuali proposte concorrenti;

con  delibera   n  56  del  12.03.2014   la  Giunta  Comunale  ha  quindi  proceduto 
all'aggiudicazione  dell'intervento  alla  suddetta  Società  Cooperativa,  non  essendo 
pervenute proposte concorrenti, approvando lo schema della Convenzione Quadro  volta 
a  regolare  rapporti  con  il  Soggetto  Gestore  (SG),  ai  sensi  dell’art.11  del  DPGR  del 
2.12.2009 n. 74/R; 

in data 20 marzo 2014  è stata sottoscritta tra le parti, a seguito della suddetta procedura 
di evidenza pubblica,  la Convenzione Quadro  volta a regolare i rapporti tra il Comune e il  
SG per l’attuazione e la gestione dell’APEA, così come definita dalla normativa vigente; 

Dato atto che:
in  attuazione  della  suddetta  Convenzione Quadro  il  SG ha  espletato  e  completato  le 
attività  previste  nella  Fase  1  della  Convenzione,  fatta  eccezione  per  le  attività  di  
formazione professionale rinviate alla fase 2, ed ha pertanto elaborato il  Piano per gli  
insediamenti produttivi (PIP),  e lo studio di fattibilità economico-finanziario dell’APEA;

con delibera del C.C. n.28 dell’8 febbraio 2016 è stato adottato il suddetto Piano degli  
Insediamenti  produttivi  dell’ambito  di  Colmata  ed  è  stata  approvata  la  Convenzione 
Operativa che disciplina nel dettaglio le fasi attuative e gestionali dell’APEA;

Dato atto inoltre che :



la suddetta  Convenzione Operativa potrà essere sottoscritta  tra le parti  solo a seguito 
della definitiva approvazione del PIP dell’ambito produttivo;

nel corso della fase di pubblicazione  del PIP  (dal 17.02.2016 al 17.03.2016)  non sono 
pervenute  osservazioni,  tuttavia,  a  seguito  della  richiesta  di  integrazioni  formulate  dal  
competente Ufficio regionale del Genio Civile (con nota in data 14.03.2016) in merito alle 
indagini  geologico-idrauliche,  il  piano non è ancora stato definitivamente  approvato,  in 
attesa della validazione definitiva delle indagini da parte del suddetto Ufficio;

Considerato che :
secondo  quanto  stabilito  nelle  sopra  richiamate   convenzioni  (convenzione  quadro  e 
convenzione operativa) si prevede in via ordinaria che sia il SG, su delega del Comune, a  
predisporre e gestire la procedura  per l’assegnazione dei lotti  produttivi ed operare la 
selezione delle imprese, sulla base di un avviso pubblico da condividere preventivamente 
con l’amministrazione comunale;

nel corso dell’espletamento della Fase 1, il SG aveva già condotto indagini informali di 
mercato, dalle quali è emerso l’interesse, sia pure a livello preliminare, all’insediamento  
nell’ambito produttivo di Colmata da parte di diverse imprese;

una di tali imprese, e precisamente l’impresa CREO srl, con sede in Milano Via Giosuè 
Carducci 16,  in persona del legale rappresentante, ha rivolto  istanza al Comune e al  
SG , con comunicazione pervenuta via PEC in data 03.06.2016  (in atti prot. n. 15965),  
affinchè  venga preassegnato  alla  stessa  un  lotto  di  terreno,  di  superficie  pari  a  circa 
23.800,00 mq.,  all’interno dello Stralcio 1A del suddetto ambito produttivo impegnandosi 
ad ottemperare a tutte le disposizioni conseguenti che verranno stabilite dal Comune  e 
dal SG ai fini della definitiva acquisizione del lotto;

la richiesta, che riveste carattere di urgenza, è motivata dalle seguenti ragioni:
 l’impresa CREO srl, operante nel settore del recupero e riciclo rifiuti  organici ha 

presentato richiesta presso Invitalia, a seguito dell'avviso pubblico di cui  al DM del 
09/06/2015  emesso  dal  MISE  ai  sensi  della  L.  181/89  e  s,m,i,  finalizzata  alla 
concessione di un finanziamento di circa 16 mln euro di cui 1/3 a fondo perduto,  
nell’ambito  delle  misure  agevolative  alle  imprese  previste  dall’Accordo  di 
Programma del 24.4.2014 e successivi Accordi;

 la soc. Invitalia, al fine di concludere positivamente l’istruttoria e quindi erogare i 
suddetti  finanziamenti,  richiede  che  l’impresa  dimostri  di  avere  disponibilità 
dell’area in cui è previsto l’insediamento (ovvero l’ambito produttivo di Colmata), 
entro 15 giorni dalla richiesta;

Ricordato che:
- con   D.L. n. 43/2013 Piombino è stata  riconosciuta area di crisi industriale complessa ai  
fini  dell'applicazione delle disposizioni dell'art.  27 del D.L. n.  83/2012 recante “riordino 
della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e riqualificazione produttiva  di  aree di  crisi  
industriale  complessa”  a  seguito  del  conclamarsi  della  grave crisi  del  polo siderurgico 
piombinese innescatasi a partire dal 2008;

- in data 24.04.2014 è stato quindi sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto 
“Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di  
Piombino”  da  cui  è  derivato  l’ulteriore  Accordo  di  Programma  sottoscritto  in  data 
7.05.2015  avente  ad  oggetto  “Progetto  di  riconversione  e  riqualificazione  industriale  
dell’area di crisi industriale complessa di Piombino” (PRRI), finalizzato alla salvaguardia e 
al  consolidamento  delle  imprese  dell’area  di  crisi  industriale  complessa  di  Piombino, 



all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei lavoratori espulsi dal  
mercato del lavoro;

Dato atto che:
 - a seguito dell’approvazione dei suddetti Accordi sono stati emanati nel corso del 2015 e 
2016 da parte della Regione e del MISE i diversi bandi finalizzati all’erogazione delle varie  
misure agevolative alle imprese;
-  allo  stato  attuale  risultano  ancora  in  istruttoria  i  bandi  promossi  dal  MISE  di  cui  L.  
181/1989 ed i bandi regionali relativi ai protocolli di insediamento, di cui alla D.G.R.T n.  
1145/2014, riaperti con DD n. 2363 del 02/05/2016 in scadenza al 30.06.2016;
- le uniche aree disponibili per l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nel settore 
della PMI, salvo pochi lotti residui di piccole dimensioni nell’ambito del PIP di Montegemoli  
orami in fase di esaurimento, sono collocate nell’ambito produttivo di Colmata per il quale  
è in corso il processo di attuazione sopra descritto; 

Ritenuto pertanto, sulla base di tutto quanto sopra richiamato, e al fine di non vanificare 
gli  obiettivi  di  rilancio  del  territorio  perseguite  con le  suddette  misure agevolative,  che 
sussistano le ragioni per procedere, in deroga alla procedura di assegnazione con bando 
pubblico,  ad  una  preassegnazione  diretta  delle  aree  del  PIP  dell’APEA   ad  imprese 
beneficiarie o candidate all’accesso alle misure agevolative del PRRI di cui all’Accordo di 
Programma  del  07.05.2015,  che  dovessero  farne  richiesta,  stabilendo  a  tal  fine  le 
seguenti condizioni:

- l’impresa preassegnataria sarà tenuta a sottoscrivere contratto/convenzione con il 
Comune e con il SG, così come disciplinato nella Convenzione Operativa sopra 
richiamata,   nel  quale  verranno  disciplinate  le  prestazioni  economiche,  le  
procedure,  le tempistiche e quant’altro  necessario,  per la definitiva acquisizione  
dell’area. Con avvertenza che l’impresa decadrà dalla preassegnazione dell’area,  
qualora  non  sottoscriva  detti  atti  entro  40  giorni  dal  ricevimento  della  relativa  
comunicazione;

- il  contratto/convenzione   di  cessione  del  lotto  a  destinazione  produttiva   resta 
comunque  subordinato  alla  definitiva  approvazione  del  PIP  ed  alla  successiva 
sottoscrizione da parte del SG della suddetta Convenzione Operativa;

- la puntuale identificazione e delimitazione del lotto verrà stabilita dal SG in fase di 
stipula dei suddetti atti, tenuto conto degli esiti degli avvisi pubblici che verranno 
emanati  per l’assegnazione delle aree del  PIP e/o di  eventuali  altre  richieste di 
preassegnazione;

Richiamato inoltre il il vigente “Regolamento per al concessione in diritto di superficie e  
per il trasferimento in proprietà delle aree comprese nei Piani per Insediamenti produttivi ”, 
modificato recentemente con delibera C.C. n. 27 del 08/02/2016 al fine di disciplinare la 
specifica  fattispecie  delle  aree  PIP-APEA,  che  contempla   (agli  artt.  5  e  20,  c.6)  la 
possibilità da parte della G.C. di procedere all’assegnazione diretta delle aree in diritto di  
proprietà alle imprese, previo confronto con il SG, nei seguenti casi:

- imprese  per  le  quali  il  Comune  ha  disposto  il  trasferimento  in  seguito 
all’applicazione  delle  previsioni  urbanistiche,  dei  regolamenti  di  Igiene,  Polizia 
Urbana o di altri provvedimenti amministrativi;

- nel  caso  in  cui  la  disponibilità  di  aree  edificabili  risulti  esuberante  rispetto  alla 
domanda;

Visto  che il  numero  e  la  dimensione  delle  imprese  che  hanno  manifestato  interesse 
all’insediamento nell’APEA risulta comunque inferiore, almeno in questa fase preliminare, 



rispetto al dimensionamento complessivo del PIP APEA, così come dichiarato dal SG con 
nota del 7.6.2016;

Ritenuto quindi  di  accogliere  la  richiesta  dell'impresa  Creo  srl,  vista  anche  la 
comunicazione del SG pervenuta via PEC in data 3.06.2016 (in atti prot. n. 16072) con il  
quale ha espresso il proprio nulla osta alla preassegnazione dell’area richiesta da detta 
impresa a condizione che la stessa “sottoscriva con il SG la convenzione a  contenuto  
dispositivo  finalizzata  a  disciplinare  le  prestazioni  economiche,  le  procedure,  le  
tempistiche  e  quant’altro  necessario,  per  la  definitiva  acquisizione  dell’area.  Con  
avvertenza  che  CREO  srl  decadrà  dalla  preassegnazione  dell’area,  qualora  non  
sottoscriva detta convenzione entro 40 giorni dalla comunicazione della delibera.”

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, c.4, del D. Lgs 267/2000, considerata l’urgenza connessa ai procedimenti per  
l’accesso alle misure agevolative del PRRI, come sopra rappresentato; 

Con votazione palese unanime e con votazione separata per quanto attiene all'immediata  
eseguibilità;

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell’approvazione 
definitiva del PIP dell’ambito produttivo di Colmata, adottato con  deliberazione del 
C.C. 28 dell’8 .02.2016 ed attualmente in fase di definitiva approvazione, e della  
emanazione  degli  avvisi  pubblici  per  la  selezione  delle  imprese  da  insediare 
nell’ambito  produttivo,  di  procedere  alla  preassegnazione  diretta  dei  lotti  del 
suddetto  PIP  alle  imprese  beneficiarie  o  candidate  all’accesso  delle  misure 
agevolative  del   PRRI  di  cui  all’Accordo  di  Programma  del  07.05.2015,  che 
dovessero farne richiesta, alle condizioni stabilite al successivo punto 3;

2. Di  procedere,  conseguentemente  alla  preassegnazione  a  favore  dell’impresa 
CREO srl, con sede in Milano Via Giosuè Carducci 16, di un lotto di terreno, di  
superficie pari a circa 28.000,00 mq., meglio identificato nello stralcio cartografico 
allegato al presente atto, ubicato nell’ambito del Substralcio 1A del  suddetto PIP;

3. Di stabilire  a tal fine le seguenti condizioni:
 l’impresa preassegnataria sarà tenuta a sottoscrivere contratto/convenzione 

con  il  Comune  e  con  il  SG,  così  come  disciplinato  nella  Convenzione 
Operativa approvata con deliberazione C.C. n. 28 dell’8.2.2016,  nei quali 
verranno disciplinate le prestazioni economiche, le procedure, le tempistiche 
e  quant’altro  necessario,  per  la  definitiva  acquisizione  dell’area.  Con 
avvertenza che l’impresa decadrà dalla preassegnazione dell’area, qualora 
non  sottoscriva  detti  atti  entro  40  giorni  dal  ricevimento  della  relativa 
comunicazione;

 il contratto/convenzione  di cessione del lotto a destinazione produttiva  resta 
comunque  subordinato  alla  definitiva  approvazione  del  PIP  ed  alla 
successiva  sottoscrizione  da  parte  del  SG  della  suddetta  Convenzione 
Operativa;



 la puntuale identificazione e delimitazione del lotto verrà stabilita dal SG in  
fase di stipula dei suddetti atti, tenuto conto,  degli esiti degli avvisi pubblici 
che verranno emanati per l’assegnazione delle aree del PIP e /o di eventuali 
altre richieste di preassegnazione;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, c.4, del D. Lgs 267/2000
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