
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 274

Oggetto:   APEA in  loc.  Colmata-Approvazione  dello  schema  di  convenzione  per  la 
realizzazione  delle  opere  preliminari  di  livellamento,  di  urbanizzazione  e  di  messa  in 
sicurezza idraulica e geomorfologica relative al primo stralcio funzionale e dello schema di 
contratto di cessione dei lotti produttivi, in sostituzione degli schemi di contratto approvati  
con deliberazione G.C. n. 208/2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno  dieci  del mese di novembre  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 Sig. Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del 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: 5 Assenti Numero: 3 

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:
- a seguito di procedura di evidenza pubblica,  con deliberazione della G.C. n. 56 del  
12.03.2014, è stato individuato il  soggetto gestore (di seguito SG)  dell’Ambito Produttivo 
Ecologicamente  Attrezzato  (di  seguito  APEA)  da  realizzare  nelle  aree  di  proprietà 
comunale e privata site in Loc. Colmata, destinate ad insediamenti artigianali, commerciali 
e di servizi secondo le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico;

- in data 20 marzo 2014 è stata sottoscritta tra Comune e SG una  Convenzione 
Quadro  volta  a  disciplinare,  in  termini  generali,  l’attuazione  e  la  gestione  dell’APEA, 
stabilendone la durata affidata al SG,  pari a 22 anni decorrenti dal completamento delle 
fasi realizzativa dell’APEA;

- con deliberazione Consiglio  comunale  n.  28  dell’8.02.2016 è  stato    adottato  il 
Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) esteso all’intera area APEA di Colmata, redatto 
dal  SG  in  attuazione  della  sopra  richiamata  Convenzione  Quadro,   ricomprendente  i 
terreni in titolarità dell’Amministrazione comunale e di titolarità di soggetti terzi; 

- il suddetto PIP, che  ha acquisito piena efficacia ai sensi dell’art. 111 L.R. 65/2014 a  
seguito  della  pubblicazione  del  relativo  avviso  di  approvazione  sul  BURT  n.  29  del 
20.07.2016,  è  articolato  in  tre  stralci  funzionali,  ulteriormente  articolati  in  substralci,  
attuabili con modalità e tempistiche diverse in ragione del regime di proprietà delle aree 
nonchè del programma di urbanizzazione dell’ambito produttivo, e più precisamente:

- primo stralcio funzionale (area sud): composto da aree in proprietà comunale ed 
aree in proprietà privata da assoggettare a procedure acquisitive;

- secondo stralcio funzionale (area centro): composto da aree in proprietà comunale;

- terzo  stralcio  funzionale  (area  nord):  composto  da  aree  in  proprietà  privata  da 
assoggettare a procedure acquisitive;

-  in data 30 dicembre 2016 è stata sottoscritta tra Comune e SG APEA, in attuazione 
della  sopra  richiamata  Convenzione  Quadro,  la  Convenzione  Operativa  volta  a 
disciplinare nel dettaglio le fasi di progettazione e attuazione dell’APEA;

- la suddetta Convenzione Operativa demanda ad ulteriori atti:

-  la costituzione del diritto di superficie in favore del SG APEA, per le aree  ricomprese nei  
diversi  stralci  funzionali  individuati  dal  vigente PIP, ai  fini  della realizzazione, a cura e  
spese  del  SG,  delle  opere  preliminari  di  livellamento/sistemazione  morfologica,  degli  
edifici produttivi (laddove le imprese intendano avvalersi di tale possibilità) e delle opere di  
urbanizzazione che non siano  realizzate direttamente dal Comune tramite finanziamenti  
pubblici;

- la cessione dei lotti produttivi alle imprese assegnatarie da individuare previa procedura 
di evidenza pubblica, da espletare a cura del SG previa approvazione del bando da parte 
della G.C.;

Dato atto che:
-   il  SG  APEA,  in  attuazione  con  quanto  stabilito  all’art.  2  della  citata  Convenzione 
Operativa e previa deliberazione della G.C. n. 1 del 4.1.2017, ha promosso le procedure 
di  evidenza  pubbliche  per  l’assegnazione  dei  lotti  produttivi  ricompresi  nel  primo  e  
secondo stralcio funzionale;
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-   in esito alle suddette procedure di evidenza pubblica risultano opzionate, da parte di  
imprese  interessate  ad  insediarsi  nell’APEA  che  intendono  avvalersi  del  SG  per 
l’edificazione degli edifici produttivi, aree per complessivi mq. 58.000 circa collocate nello 
stralcio funzionale 1, così come risulta dalla comunicazione del SG in data 13.07.2017;

- il SG APEA, con mail in data 24.03.2017, ha comunicato inoltre che quanto disciplinato 
nella  Convenzione  Operativa  all’art.  1,  punto  1.2  comma  4  (in  ordine  all’avvio  delle 
procedure  acquisitive  delle  aree  di  proprietà  privata  ricomprese  nel  primo  stralcio 
funzionale)  è  superato  dal  progetto  depositato  presso  il  Genio  Civile,  e  recepito  nel 
vigente  PIP,  sulla  base  del  quale  la  messa  in  sicurezza  idraulica  del  primo  stralcio 
funzionale  dell’APEA viene realizzata, in prima fase, attraverso una trincea lato ferrovia 
che insiste su aree di proprietà comunale e che pertanto non occorre attivare procedure 
espropriative;

Ricordato  che il programma di attuazione dell’APEA:
- è volto a consentire lo sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata nel rispetto 
del modello e dei valori propri delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);

- è  volto  a  valorizzare  l’ambito  di  riferimento,  con  implementazione  dei  livelli 
occupazionali  comunali  e  sovra-comunali,  rendendo,  peraltro,  l’APEA un  modello  di 
riferimento nella gestione sostenibile degli ambiti produttivi;

- risponde agli obiettivi perseguiti dell’Amministrazione di diversificazione economica 
del territorio e di incentivazione allo sviluppo della PMI, secondo principi di sostenibilità 
ambientale;

- che, pertanto, è interesse dell’Amministrazione comunale promuovere il suddetto 
intervento;

Ricordato  inoltre che:
- con delibera della G.R.T. n. 652 del 19.06.2017 è stato definitivamente confermato, da  
parte della Regione Toscana, il finanziamento pubblico  (a valere sulle linee del PAR-FAS 
2007-2013), già stanziate a favore del Comune di Piombino nell’ambito dell’Accordo di 
Programma 2014, per la realizzazione delle urbanizzazione relative al secondo stralcio 
funzionale dell’APEA; 

- il Comune di Piombino  procederà pertanto alla realizzazione di dette opere, sulla base 
del progetto esecutivo elaborato dal SG APEA in attuazione di quanto disciplinato all’art.  
1, punto 1.3 della Convenzione Operativa, ed  attualmente all’esame dei competenti uffici 
regionali si fini dell'erogazione del finanziamento;

Richiamata  la  precedente  deliberazione  G.C.  n.  208  del  17.08.2017  con  cui  si  è 
proceduto:
- ad approvare lo schema convenzione  finalizzato a  disciplinare:

- il conferimento in diritto di superficie al SG APEA delle aree ricomprese nel primo stralcio  
funzionale  per  la  realizzazione   delle  opere  preliminari  di  sistemazione  morfologica  e 
livellamento nonché delle aree collocate all’esterno dell’ambito produttivo, necessarie per 
l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino geomorfologico;

- il conferimento in diritto di superficie al SG APEA delle aree ricomprese nel primo stralcio  
funzionale  per  la  realizzazione  delle  relative  opere  di  urbanizzazione  e  degli  edifici  
produttivi delle aziende che intendono insediarsi in detto stralcio funzionale, avvalendosi  
del SG per le attività di progettazione e  di edificazione;

- gli adempimenti, le modalità e le garanzie fidejussorie per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione relative al primo stralcio funzionale;

- ad approvare lo schema di contratto volto a disciplinare:
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- la cessione in proprietà dei lotti  produttivi alle imprese che si insedieranno nel primo 
stralcio  funzionale  dell’APEA,  in  esito  alle  procedure  di  evidenza  pubblica   sopra  
richiamate;

-  le  obbligazioni  ed  i  rapporti  tra  le  stesse  imprese  ed  il  SG  APEA  connesse 
all’insediamento  nell’APEA,  alla  realizzazione  degli  edifici  produttivi  e  quant’altro 
necessario ai fini della relativa gestione;

Preso  atto che  la  convenzione  approvata  con  la  sopracitata  deliberazione  G.C.  n. 
208/2017 non è  stata  successivamente  sottoscritta  tra  le  parti  e  che il  SG,  con nota 
pervenuta tramite PEC in data 20.09.2017 (in atti prot. 28190), ha comunicato che:

 non risulta  necessario  per  i  partner  finanziatori  dell'iniziativa la  concessione del 
diritto di superficie sulle aree APEA come garanzia per l'investimento;

 il  diritto  di  superficie  deve  inoltre  essere  conferito  al  SG  sui  lotti  produttivi,  in 
funzione delle tempistiche di sottoscrizione dei contratti  di assegnazione dei lotti 
stessi alle imprese che intendono insediarsi nell'APEA laddove l'impresa affidi al 
SG la realizzazione dell'edificio produttivo;

Ravvisato  che  non sussistono  impedimenti  alla  modifica  dei  suddetti  atti 
conseguentemente  a  quanto  segnalato  dal  SG,  e  ritenuto  che  il  differimento  del 
conferimento del diritto di superficie allo stesso SG, al momento dell’assegnazione dei lotti  
produttivi alle imprese che si insedieranno progressivamente nel primo stralcio funzionale, 
costituisca condizione di maggiore garanzia per il Comune;

Ritenuto pertanto, al fine di dare concreta attuazione al programma APEA, di procedere 
alla modifica dello schema di convenzione e dello schema  contratto di cessione dei lotti  
produttivi, precedentemente approvati, introducendo le seguenti modifiche sostanziali:

 per quanto riguarda la convenzione: conferimento delle aree al SG in comodato 
gratuito (in luogo del diritto di superficie) per la realizzazione del primo stralcio delle 
opere di livellamento preliminare e di urbanizzazione del primo stralcio funzionale; 
differimento  ad un successivo  atto,  a  seguito  delle  operazioni  di  collaudo delle 
opere di urbanizzazione, del conferimento in diritto di superficie delle aree su cui 
sono state realizzate dette opere ai fini della gestione dell’APEA; 

 per  quanto  riguarda  il  contratto  di  cessione  dei  lotti  produttivi:  previsione  della 
costituzione del diritto di superficie in favore del SG, e relativa disciplina, ai fini della 
realizzazione  degli  edifici  produttivi  (laddove  l’impresa  intenda  avvalersi  di  tale 
facoltà), mediante definizione della disciplina inerente gli obblighi delle imprese  nei  
confronti del SG e relative garanzie;

Ritenuto quindi  di approvare i seguenti  atti,  allegati  alla presente deliberazione quale 
parte  integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che  sostituiscono  integralmente  gli  schemi 
contrattuali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 208/2017:

 convenzione  per  la  realizzazione  delle  opere  preliminari  di  livellamento,  di  
urbanizzazione e di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica relative al primo 
stralcio funzionale;

 contratto di cessione con riserva di proprietà e costituzione del diritto di superficie 
su lotto produttivo nell’APEA di Colmata;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D. Lgs. 
267/2000;

DELIBERA
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1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, lo schema convenzione 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione 
delle opere preliminari di livellamento, di urbanizzazione e di messa in sicurezza 
idraulica e geomorfologica relative al  primo stralcio funzionale dell’APEA in loc. 
Colmata;

2. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica 
della sottoscrizione della suddetta convenzione;

3. di approvare lo schema di contratto di cessione sui lotti produttivi dell'APEA con 
riserva di proprietà e costituzione del diritto di superficie, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

4. di demandare al Dirigente del Settore PTE l’approvazione e la sottoscrizione dei 
singoli  contratti  di  cessione  dei  lotti  produttivi  da  stipulare  con  le  imprese 
assegnatarie ed il  SG, precisando altresì che potranno essere di  volta in volta 
apportati  puntuali  correttivi/integrazioni,  rispetto  allo  schema  approvato  con  il 
presente atto,  purchè non incidenti sull’impianto generale dei rapporti contrattuali, 
in ragione delle specifiche esigenze e condizioni di insediamento delle imprese 
(compresa quindi l’ipotesi in cui l’impresa intenda costruire direttamente l’edificio 
produttivo non avvalendosi del SG);

 
5. di dare atto che gli schemi di convenzione e di contratto di cui ai precedenti punti 1  

e 3 sostituiscono integralmente quelli approvati con precedente deliberazione della 
G.C. 208/2017;
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