
 
 

 

 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO –  

AREA DI TRASFORMAZIONE AT6 – EX COMER -  

ADOTTATACON DELIBERAZIONE C.C. N.1 DEL 22/01/2019 

 

OSSERVAZIONI 

 

 Il sottoscritto Architetto Alberto Primi (c.f. PRMLRT42D03G999C) in qualità di presidente 

del Comitato per Campiglia (via G.Parenti 4 - Campiglia Marittima) presenta le seguenti 

osservazioni alla Variante al R.U. in titolo. 

 

PREMESSA 

 In data 30 luglio 2018 con i voti contrari del solo Comune dei Cittadini, il Consiglio 

Comunale approvò l'Avvio del procedimento per attivare la Variante al Regolamento 

Urbanistico relativa all'area ex COMER. 

 La delibera era di fatto l'ammissione che le previsioni del Regolamento Urbanistico 

erano state totalmente errate e inattuabili; e non poteva essere diversamente visto che il 

Regolamento Urbanistico pubblicato nel 2011, si rifaceva al Piano Strutturale pubblicato nel 

2007, quando la crisi globale  dell'economia e del settore delle opere edilizie non era ancora 

scoppiata (2008). C'è da sottolineare però che nel 2011 il Comune di Campiglia  Marittima, 

invece di tenere conto della crisi pesantissima del settore costruzioni, si buttò a pesce in un 

sogno speculativo che era già allora ormai svanito visto, che delle faraoniche previsioni è 

stato realizzato pressoché nulla. 

 Nel caso del così detto “Ambito Porta Nord”, che comprende anche le aree ex 

COMER, il piano prevedeva ben 146 nuovi alloggi e 400q. di attività commerciali e  

ricreative con un consumo di suolo, per la maggior parte agricolo, di circa mq.70.000. 

 Questo macroscopico errore/orrore urbanistico, che doveva compiersi con il sistema 

dei “decolli ed atterraggi” (tolgo volumi da una parte per spostarli in un'altra facendoli 

gonfiare a dismisura durante il volo) è stato sonoramente bocciato dalla realtà e nessuna 

edificazione si è attivata. 

 Stante il perdurare della crisi del mercato immobiliare, la proprietà della ex COMER 

fece nel 2015, nell'ambito di una serie di richieste di varianti al Regolamento Urbanistico, una 

richiesta di Variante che le permettesse di mettere in qualche modo a frutto la proprietà al di 

là di quello che, in caso di mancata attuazione delle previsioni, concedeva il R.U. : 

“ristrutturazione edilizia r1 (senza possibilità di cambio d’uso) r1 (Ristrutturazione edilizia 

senza alterazione di volumi, superfici e strutture)” 

 Infatti il 4 dicembre 2015 “La Immobiliare Venturina chiede che sull'area ex COMER 

vengano realizzati mq.2167,73 di edifici da destinare per mq. 1350,00 a centro commerciale 

per media distribuzione di tipo alimentare e mq. 817,73 di edifici da destinare a commercio e 

direzionale.” 

 A quella data il Comitato per Campiglia già sottolineava che “Questo voleva dire 

buttare nel cestino della carta straccia la tanto decantata realizzazione della Porta Nord di 

Venturina ricca di numerosi e indispensabili “atterraggi” e “decolli”, basata su una visione 
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di espansione urbanistica indecorosa nell'area dei laghetti di Tufai. La eliminazione di questa 

previsione diventava inevitabile perché ammetteva la separazione degli interventi e la 

modifica radicale delle destinazioni funzionali degli edifici (nel caso COMER da residenze a 

terziario). Buttare a mare la previsione del R.U. sarebbe una ottima idea ma non si può fare 

in questo modo incontrollato e andrebbe allora riprogettato tutto il comparto. In questo caso 

poi vi è una totale genericità di destinazioni senza alcuna garanzia di non ritrovarci con un 

altro stanzone vuoto all'ingresso della città e anche in questo caso le ricadute sul debole 

tessuto economico di Venturina sarebbero macroscopiche e incontrollate.” 

 

 Solo nell'agosto del 2018, con un ritardo di 10 anni dall'inizio della crisi economica ed 

edilizia, si avvia il percorso di revisione del Piano Strutturale per Piombino e Campiglia dal 

quale dovranno discendere i Piani Operativi.. 

 Di fronte alla prospettiva di dovere aspettare anni prima di avere i nuovi strumenti 

strumenti urbanistici a disposizione, l'Amministrazione di Campiglia Marittima ha scelto, a 

fine legislatura, di cedere alle richieste della proprietà e ammettere un intervento parziale che 

molto difficilmente si coniugherà con una nuova valida configurazione dell'accesso nord di 

Venturina Terme, tutto come è rivolto al commercio e per il quale non vi è alcuna garanzia di 

destinazione reale. 

 In pratica nel Documento di avvio del procedimento si cancellava l'unico intervento 

ammissibile (la sola ristrutturazione edilizia) e si permetteva  di demolire tutto e di fare nuovi 

edifici che sfruttassero tutta la superficie di calpestio (compresi i muri) degli edifici esistenti. 

Nei nuovi fabbricati si potevano realizzare “almeno due medie strutture di vendita alimentare 

e/o non alimentare per un massimo complessivo di 1.300 mq di superficie di vendita; attività 

commerciali, direzionali e di servizio in genere nella SUL residua, al netto degli spazi per 

depositi, magazzini servizi etc. di supporto alle medie strutture di vendita. E' in ogni caso 

vietato l'insediamento di esercizi di vicinato; sempre nell'ambito della superficie utile lorda 

da recuperare potrà essere realizzata una struttura di supporto per lo svolgimento di un 

mercatale di produttori locali”.(dal Documento di avvio al procedimento) 

 A queste indicazioni se ne aggiungevano altre che, genericamente, invitavano a fare un 

progetto di restyling urbano per creare una nuova porta urbana (che significa un inter vento di 

alta qualità percettiva come le porte delle antiche città e non un supermercato), di non 

precludere il collegamento con il verde dei laghetti, di mettersi in relazione anche con il Parco 

termale, etc. etc.  

 Oggi viene sottoposto ai cittadini il risultato definitivo della Variante ex COMER che 

rispetto a quanto riportato nel documento di Avvio e rispetto al vecchio Regolamento 

Urbanistico, oltre a mantenere gli stessi errori di impostazione del vecchio R.U., presenta 

numerose e pericoloso trasformazioni di contenuti, di termini di riferimento e una pericolosa 

mancanza di elementi illustrativi e prescrittivi. In qualche modo nel vecchio R.U. la 

Amministrazione inseriva schemi progettuali che permettevano di individuare un progetto 

urbano, sbagliato ma chiaro, a differenza di oggi dove la Variante, fatta da sole parole, 

lascia piena, totale e libera scelta alla proprietà di fare quello che vuole. 

 Di fronte a questa situazione il Comitato per Campiglia, ferma restando la 

valutazione negativa su tutta l'impostazione della variante, presenta : 

 

OSSERVAZIONE N.1 

 Nel documento di avvio del procedimento si parla di ammettere nuove costruzioni 

mantenendo inalterata la SUL 

 Nel testo della Determinazione del Dirigente n.2 del11/01/2019, si dice: “Valutato che 

la variante urbanistica avente per oggetto il recupero integrale della volumetria esistente....” 

 Nella  scheda normativa AT6 facente parte della Variante si prevede il recupero della 



superficie edificata (S.E.) esistente ed il cambio di destinazione d'uso.  inserendo quindi tutte 

le superfici accessorie (SA) secondo quanto indicato al punto 2.b dell'art.10 del d.p.g.r. 

39/R/2018. 

 Diversamente poi da quanto riportato nella scheda allegata al Regolamento urbanistico 

decaduto (dove si indicava superficie coperta, altezza e volume massimi ammissibili) nella 

Variante non viene riportato alcun elemento che permetta di capire quale è la reale 

dimensione  dei fabbricati che si permette di ricostruire.  

 Di fronte a queste diverse indicazioni, si chiede di permettere la ricostruzione della 

SE, mantenendo però nel progetto l'attuale percentuale di SA e l'attuale Volumetria e 

riportandone i dati numerici all'interno della scheda AT6. 

 

OSSERVAZIONE N.2 

Nella  scheda normativa AT6 al titolo Gestione del rischio idraulico si dice: “eventuali 

incrementi volumetrici potranno essere ammessi a condizione che siano realizzate opere di 

sopraelevazione....”. Il significato è ambiguo e si chiede di specificare  che comunque non 

sono ammessi incrementi volumetrici, rispetto alla eventuale nuova quota 0,00 di 

riferimento del piano di campagna di progetto. 

 

OSSERVAZIONE N.3 

Nella scheda normativa AT6 di variante si prescrive : 

”Il progetto di riqualificazione urbanistica e la qualità architettonica dovranno essere gli 

strumenti volti alla creazione della porta nord dell'abitato di Venturina Terme”. 

“L'articolazione planivolumetrica dei nuovi edifici dovrà contribuire inoltre ad organizzare, 

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

contempo, non precludere la creazione di connessioni con le aree a verde in prossimità dei 

laghi artificiali, attualmente accessibili esclusivamente da via dei Molini di Fondo”.  

Nel testo della Determinazione del Dirigente n.2 del11/01/2019, si dice: “sotto il profilo 

paesistico la progettazione esecutiva dovrà ricercare una soluzione planivolumetrica e 

spaziale atta a garantire la relazione funzionale, visiva e percettiva tra l'area di 

trasformazione e i retrostanti parco pubblico di Tufaia e l'invaso artificiale, oltre 

all'inserimento del complesso nel contesto paesaggistico” 

 Tutte queste indicazioni non sono accompagnate da alcun schema progettuale. Al 

contrario nella scheda del R.U. decaduto veniva presentato anche uno schema che, pur 

essendo indicativo, descriveva le intenzioni del pianificatore (non condivisibili ma chiare). 

Nella variante non appare alcun elemento che aiuti i cittadini a capire cosa verrà fuori, poiché 

tutti gli approfondimenti indispensabili a caratterizzare il tipo di intervento sono rimandati al 

progetto di dettaglio da sottoporre alla esclusiva valutazione degli uffici tecnici. 

 Si chiede allora che la scheda sia completata con uno schema progettuale che 

individui l'ipotesi di creazione della porta nord, che proponga una altezza massima dei 

fabbricati, una localizzazione certa degli spazi pubblici e dei collegamenti futuri con il 

Parco dei laghetti di Tufaia e con il così detto Parco termale. 

 

OSSERVAZIONE N.4 

Nella scheda normativa AT6 di variante si permette di realizzare “ almeno due medie 

strutture di vendita alimentare e/o non alimentare per un massimo complessivo di 1.300 mq 

di superficie di vendita 

La situazione delle attività del commercio alimentare, nella zona nord di Venturina Terme è 

oggi essenzialmente rappresentata da due esercizi che non risulta intendano ampliarsi e 

trasferirsi nelle nuove strutture. Non risulta da alcun documento o allegato della Variante che 

sia stata verificata la ricaduta sulle attività alimentari esistenti. Data la dotazione esistente a 



livello di vendita alimentare, si chiede che la formulazione nella scheda normativa si 

modificata in “ almeno due medie strutture di vendita non alimentare per un massimo 

complessivo di 1.300 mq di superficie di vendita”. 

 

OSSERVAZIONE N.5 

 Da un calcolo approssimativo basato sulla planimetria 1:1000 allegata alla scheda AT6 

del R.U. decaduto, sembrerebbe che le superfici edificate attuali siano di circa mq. 1.400 e 

che esistano tettoie per mq. 600 circa. 

Per evitare che la variante si configuri come un aumento di superfici chiuse da muri Si chiede 

che nella scheda normativa sia specificato che nel progetto le tettoie aperte anche su un 

solo lato potranno essere demolite e ricostruite ma sempre come tettoie e non come spazi 

completamente chiusi. 

 

OSSERVAZIONE N.6 

 Nella scheda normativa AT6 di variante si prevede e permette di realizzare “ almeno 

due medie strutture di vendita alimentare e/o non alimentare per un massimo complessivo di 

1.300 mq di superficie di vendita, oltre agli spazi per depositi, magazzini, servizi etc. di 

supporto”. 

La formulazione appare ambigua in quanto la dizione “oltre agli spazi per  depositi, magazzini 

servizi etc. di supporto” può essere interpretata come se questi spazi potessero essere 

realizzati al di là della superficie edificata esistente. Oltre che ambigua pare anche 

irrealizzabile visto che l'attuale superficie chiuse da murature degli edifici esistenti, sembra 

essere poco più dei mq. 1300 massimi ammissibili. 

Si chiede allora che nella scheda di variante sia modificata la dizione da “almeno due 

medie strutture di vendita ….... per un massimo complessivo di 1.300 mq di superficie di 

vendita, oltre agli spazi per depositi, magazzini servizi etc. di supporto”, in : 

“almeno due medie strutture di vendita ….... per un massimo complessivo di 1.300 mq di 

superficie di vendita, oltre agli spazi per depositi, magazzini servizi etc. di supporto da 

ricavare comunque nella superficie attuale degli edifici chiusi da murature”. 

 

OSSERVAZIONE N.7 

Nella bozza di convenzione allegata alla delibera di adozione della variante al R.U., all'art.3 si 

prevede che il progetto unitario convenzionato sia sottoposto all'approvazione della G.C. e 

che successivamente sia rilasciato il permesso a costruire che avrà validità di cinque anni 

(art.6). Stante tutte le carenze descritte nelle precedenti osservazioni che, se accolte, 

porteranno a integrazioni significative e sostanziali della Variante, si chiede che anche il 

progetto unitario sia pubblicato e sia sottoposto ad Osservazioni dei cittadini al pari di 

un piano di Recupero. 

 

Com preghiera di risposta, invio auguri di buon lavoro. 
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