
CONVENZIONE PER L’ELABORAZIONE, L’APPROVAZIONE E GESTIONE 
IN FORMA ASSCOCIATA DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE.  
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno    xxx del mese di ….  
 

Tra 
 
Il Comune di Campiglia Marittima 
 
Il Comune di Piombino 
 
Il Comune di San Vincenzo 
 
Il Comune di Sassetta 
 
Il Comune di Suvereto 
 

Premesso che 
 

- con convenzione del 28/10/2004 Rep. N 2664/4 i Comuni della Val di Cornia 
avevano convenuto di gestire in forma associata, mediante l’istituzione di un 
ufficio comune presso il Circondario della Val di Cornia, le funzioni relative alla 
elaborazione e gestione dei processi di pianificazione territoriale; 
 

- dopo la chiusura del Circondario, avvenuta in conseguenza del Dl n. 2 del 
25/01/2010 convertito in Legge n. 42 del 26.03.2010, i Comuni hanno stabilito 
di proseguire la gestione in forma associata attraverso la stipula di una 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U 267/2000, (Convenzione stipulata in 
data 1/12/2012 Rep. 5136), ricostituendo l’ufficio di piano e individuando 
Piombino come comune capofila per la durata del mandato amministrativo 
concluso a maggio 2014;   

 
- la nuova legge regionale “Norme per il governo del territorio” n. 65 del 

27/11/2014, volendo spingere i comuni alla revisione dei propri strumenti di 
pianificazione per adeguarli agli indirizzi della legge stessa e del nuovo Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) adottato nel giugno 2014 e in corso di 
approvazione, introduce un nuovo apparato normativo che, in particolare:   

 
a) con l’art. 222 comma 2 obbliga i Comuni ad avviare il procedimento per la 

formazione di un nuovo piano strutturale entro 5 anni dall’entrata in vigore della 
Legge; 

b) con gli articoli dal 228 al 234 detta le disposizioni transitorie che individuano i 
procedimenti da attuare per adeguare gli strumenti a seconda della casistica nella 
quale i singoli comuni possono trovarsi; 

c) con gli art. 10, 92, 94 e 95, opera una revisione degli strumenti di pianificazione, 
distinguendo in modo ancora più netto rispetto alla precedente L.R. 1/2005 la 
parte strategica della pianificazione da quella operativa, operando in particolare 



un riposizionamento del Regolamento urbanistico su una dimensione puramente 
attuativa delle scelte strategiche operate con il Piano strutturale, ridefinendolo 
Piano Operativo 

d) incentiva i processi di coordinamento delle politiche di pianificazione, 
individuando quale strumento di attuazione di questi processi il piano strutturale 
intercomunale (art. 23 della L.R. 65/2014), anche per i comuni non obbligati 
all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, mantenendo in vigore, fino 
all’individuazione dei nuovi ambiti sovracomunali da parte della Giunta 
Regionali (art. 28) i vecchi ambiti “indicati nella tabella di cui allegato B della 
presente legge, e corrispondenti a quelli già allegati dalla L.R 1/2005” (art. 225); 

e) con l’art. 24 stabilisce che i Comuni obbligati all’esercizio associato della 
funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale, come Sassetta e Suvereto, assolvono a questo obbligo 
approvando il piano strutturale intercomunale negli ambiti di cui all’allegato A 
della L.R. 68/2011, mediante Unione dei Comuni, ma che tale obbligo entra in 
vigore a partire dal 1 gennaio 2016 (art.252 della L.R 65/2014); 
 

- i Comuni della Val di Cornia, anche alla luce del nuovo quadro normativo, 
confermano la loro volontà di procedere in forma associata all’elaborazione e 
attuazione delle strategie di pianificazione del territorio; 
  

- occorre pertanto definire e disciplinare i rapporti tra i Comuni, avvalendosi della 
possibilità prevista dall’art 30 del T.U. 267/2000 e degli art. 20 e 21 della legge 
regionale n. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), vale a dire 
attraverso la stipula di apposita convenzione; 

 
si conviene e si stipula quando segue 

 
Art. 1 Oggetto della convenzione  
 
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art 30 del T.U. 267/2000 e degli art. 20 
e 21 della legge regionale n. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), ha per 
oggetto l’esercizio associato del piano strutturale intercomunale mediante:  
 

a) la costituzione di un coordinamento politico tra i sindaci e gli assessori al 
governo del territorio di ciascun Comune; 

b) la costituzione di un ufficio unico di piano.  
 
E’ individuato Comune capofila il Comune di Piombino, presso il quale sono costituiti 
il coordinamento politico e l’ufficio del piano strutturale intercomunale  
 
Art. 2 Finalità  
 
Le finalità alla base della presente convenzione sono: 
 

a) Il rilancio del coordinamento delle politiche di pianificazione e governo del 
territorio della Val di Cornia, in primo luogo attraverso la redazione del 
nuovo piano strutturale intercomunale  



 
b) La promozione di nuovi indirizzi per lo sviluppo della Val di Cornia, alla 

luce delle mutate condizioni economiche e strutturali che avevano generato il 
piano strutturale d’area attualmente vigente 

 
a) L’adeguamento delle strategie di governo e degli strumenti di pianificazione 

territoriale alle nuove disposizioni legislative, agli obiettivi, agli indirizzi e 
alle prescrizioni derivanti dal nuovo quadro pianificatorio regionale; 

 
c) L’avvio di un confronto di natura istituzionale e politica per la 

individuazione di un ambito di area vasta, funzionale anche all’esercizio 
della funzione associata in materia di strumenti di pianificazione e alla 
definizione di scenari strategici di lungo termine, aperto ai territori 
meridionali della Val di Cecina, a quelli settentrionali delle Colline 
Metallifere, e all’Isola d’Elba. 

 
 
Art. 3 Il Coordinamento politico. 
 
Il Coordinamento politico è composto dalla Conferenza dei sindaci, integrata 
stabilmente dagli assessori al governo del territorio dei comuni della Val di Cornia.  
I suoi compiti sono: 
 

a) La definizione degli indirizzi e delle strategie politiche di governo del territorio 
b) L’indirizzo e il controllo dell’attività dell’ufficio di piano 
c) L’approvazione, su proposta del responsabile dell’ufficio di piano, 

dell’affidamento di specifici incarichi a professionisti esterni, come previsto 
dall’art. 4 della presente convenzione 

d) L’approvazione, su proposta del responsabile dell’ufficio di piano, della 
previsione di spesa per il funzionamento dell’ufficio di piano, come previsto 
dall’art. 6 della presente convenzione  

 
 
Art. 4 L’ufficio del piano strutturale intercomunale  
 

1. L’ufficio di piano è composto dai referenti tecnici designati da ciascuno dei 
comuni della Val di Cornia e sarà diretto da un responsabile individuato dal 
coordinamento politico, con il compito di sovrintendere e garantire il buon 
funzionamento dell’ufficio.  
 

2. Il compito dell’ufficio di piano è la redazione del nuovo piano strutturale 
intercomunale. 

 
3. Qualora la struttura tecnica dell’ufficio di piano non sia in grado di reperire tra i 

suoi componenti le competenze professionali necessarie per la redazione del 
nuovo piano, o delle indagini specifiche a supporto, il responsabile dell’ufficio 
potrà proporre al coordinamento politico l’affidamento di specifici incarichi a 



professionisti esterni che deciderà in merito. Il Comune capofila provvederà 
all’adozione degli atti conseguenti. 

 
Art. 5 Attività dell’ufficio di piano 
 

1. L’attività dell’ufficio non può prescindere dalla diversa condizione e dai percorsi 
sino ad oggi sostenuti da ciascun Comune per la definizione dei propri strumenti 
urbanistici, così come indicato anche dalla L.R. 65/2014 art. 228 e 229. 
 
In questo senso l’attività dell’ufficio è così definita: 

 
a) I Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto avviano 

congiuntamente, ai sensi dell’art 228 della L.R. 65/2014, la procedura per la 
revisione e l’aggiornamento dell’attuale Piano Strutturale d’Area agli indirizzi 
del coordinamento politico, ai contenuti del PTC, della LR 65/14 e del PIT/PPR. 
Partecipano, quindi, all’attività dell’ufficio per elaborare le scelte di 
pianificazione che daranno luogo al nuovo Piano Strutturale intercomunale. 
 

b) Il Comune di Sassetta, dotato di proprio Piano strutturale e regolamento 
urbanistico approvato e dunque rientrante anch’esso nella fattispecie prevista 
dall’art. 228 della L.R. 65/2014, partecipa all’attività dell’ufficio per elaborare le 
scelte di pianificazione che daranno luogo al nuovo Piano Strutturale 
intercomunale. Aderisce, dunque, alla procedura per la revisione e 
l’aggiornamento dell’attuale Piano Strutturale d’Area agli indirizzi del 
coordinamento politico, ai contenuti del PTC, della LR 65/14 e del PIT/PPR. 
 

c) Il Comune di San Vincenzo avvia autonomamente, ai sensi dell’art. 229 della 
L.R. 65/2014, la procedura per la formazione del primo Piano Operativo con 
contestuale adeguamento del proprio Piano Strutturale alle disposizioni della LR 
65/14 e del PIT/PPR. Partecipa all’attività di elaborazione delle scelte di 
pianificazione di area, per verificare l’adeguatezza dei contenuti della propria 
pianificazione a tali scelte. 

 
2. In linea con l’impostazione della nuova Legge regionale 65/2014, l’ufficio di 

piano dovrà, infine, concorrere ad una precisa azione di demarcazione e 
separazione tra i processi di pianificazione di valenza strategica da quelli di 
valenza operativa e gestionale.  
 
Rimangono, dunque, di esclusiva competenze delle singole amministrazioni 
comunali i piani operativi, i piani attuativi, le varianti ai Regolamenti urbanistici 
vigenti, le varianti al Piano strutturale vigente di esclusiva competenza comunale 
ai sensi dell’art. 2 del Piano. 

 
Art. 6 Rapporti finanziari: obblighi e garanzie  
 

1. Il responsabile dell’ufficio di piano provvederà a predisporre entro il mese di 
novembre di ciascun anno una previsione delle spese dell’ufficio relative 
all’esercizio finanziario successivo, con la ripartizione tra i Comuni associati in 



misura che sarà definita in atto successivo sottoposto all'approvazione della 
Coordinamento politico e comunque tenendo conto della coerenza con le 
competenze e necessità individuate all’art 5 comma 1, lettere a), b) e c).  
 

2. I Comuni provvederanno a stanziare le quote spettanti nei bilanci di previsione e 
al versamento delle stesse al Comune capofila, prima dell’assunzione di 
eventuali impegni di spesa, salvo conguagli o rimborsi da conteggiare nel 
successivo piano finanziario. Il Comune capofila provvederà a effettuare i 
pagamenti delle spese sostenute.   

 
3. I contributi eventualmente ricevuti per la gestione associata, saranno introitati 

dal Comune capofila e interamente destinati alla gestione dell’ufficio di piano e 
della funzione associata. 

 
Art. 7 Durata e recesso  
 

1) La presente convenzione avrà efficacia fino alla scadenza naturale dell’attuale 
mandato amministrativo.  

2) Ciascuno dei Comuni associati può esercitare prima della scadenza il diritto di 
recesso unilaterale, mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale 
comunicazione agli altri comuni aderenti. 

3) Il recesso è operativo dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della 
comunicazione di cui al comma precedente. Resta pertanto a carico del Comune 
la quota delle spese sostenute dall’ufficio di piano fino all’operatività del 
recesso.  
 

Art. 8 Controversie relative alla convenzione 
 
Ove insorgano controversie tra i Comuni associati, la risoluzione delle stesse è 
demandata al coordinamento politico con funzioni di arbitro irrituale  
 
Art. 9  Registrazione dell’atto 
 
La presente convenzione è redatta in un unico originale e sarà soggetta a registrazione 
solo in caso d’uso, osservando le norme di cui al DPR 26/10/72 n. 642 e DPR 26/05/86 
n. 131  


