
Camilla Cerrina Feroni

Curriculum

DATI PERSONALI

nata a Livorno il 7 luglio 1967 
residente a Livorno in Scali Bettarini n.5 
codice fiscale: CRRCLL67L47E625Y
laurea in architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze,  in data 14 luglio 1995;
abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno con il n.303.

STUDI

1986 Diploma di maturità artistica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale F.Cecioni 
di Livorno (Biennio-Triennio Sperimentale) con votazione 60/60.

1995 Laurea in architettura, indirizzo urbanistico, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Firenze con votazione 110 e lode/110.
Titolo della tesi: Un progetto di disegno urbano per il settore sud-ovest della città 
di Livorno. Relatore: Prof. arch. Gianfranco Di Pietro.

1996 Vincitrice del concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di 
Ricerca in Progettazione Urbana, Territoriale e Ambientale presso il 
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio (Facoltà di Architettura) 
dell’Università di Firenze ed inizio attività dal 28 marzo 1996.

1996-1997 Frequenza al I e al II anno del corso di Dottorato di ricerca in Progettazione Urbana, 
Territoriale e Ambientale coordinato dal Prof. Alberto Magnaghi, e partecipazione 
alle attività accademiche e seminariali tra cui si segnalano:

- corso intensivo di Epistemologia dell’ascolto attivo, tenuto dalla Prof. Marianella 
Sclavi presso il Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano 
(9-10 maggio 1996);

- modulo didattico interdottorati sul tema Metodologie di ricerca per l’analisi dei 
processi decisionali nella pianificazione territoriale: lo studio di caso, a cura del 
prof. A. Balducci, presso il DST-Politecnico di Milano (20-23 maggio 1996);

- incontro di studio sul tema Processi di riconversione produttiva e di 
riqualificazione urbana e ambientale: il caso Bagnoli, presso il Dipartimento di 



Urbanistica della facoltà di architettura di Napoli (24-25 settembre 1996);
- ciclo di lezioni tenute dalla Prof. L.Carle sul tema identità socio-culturale e 

territorio presso il DUPT della facoltà di architettura di Firenze (13.19.20. febbraio 
1997);

- seminario di studio sul tema Le politiche urbane in Italia: Venezia. Caso di studio 
Marghera e Giudecca. Presso  IUAV, Dottorato di Venezia (7-8 aprile 1997);

- lezione tenuta dal Prof. Baldeschi presso il DUPT della facoltà di architettura di 
Firenze sul tema Evoluzione del concetto di paesaggio e identità dei luoghi (5 
marzo 1997);

- lezione tenuta dal prof. F.Pardi presso il DUPT della facoltà di architettura di 
Firenze sul tema La descrizione dei quadri paesistici (11 marzo 1997).

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

1994-95 Collaborazione presso lo studio di architettura ed urbanistica dell’arch. Andrea 
Martinelli e Prof. Giovanni Giannattasio, in Pisa.

1996 Vincitrice del concorso pubblico, indetto dal Comune di Piombino, per l'assunzione 
di un funzionario tecnico (8 q.f.) Responsabile del Servizio Progettazione e 
Gestione Strumenti Urbanistici ed assunzione presso lo stesso ente in data 4 
dicembre 1996.

1997-2002 Svolge attività presso il Comune di Piombino in qualità di Responsabile del 
Servizio Progettazione e Gestione  Strumenti Urbanistici occupandosi in 
particolare dell'approvazione e della gestione del nuovo PRG, e del suo 
adeguamento, della formazione e dell'approvazione di piani urbanistici attuativi di 
iniziativa pubblica e privata. Titolare di Posizione Organizzativa dal 2000 al 
2002.
Si segnalano in particolare le seguenti attività: 
- redazione, in qualità di co-progettista, del Piano Particolareggiato del Parco 
Territoriale della Sterpaia e della Costa Orientale (approvato con deliberazione 
C.C. n. 138/1999); 
- redazione, in qualità di co-progettista, della Variante Gestionale al PRG 
vigente e al PP della Sterpaia (approvata con deliberazione C.C. n. 44/2000);
- redazione, in qualità di progettista, della  Variante al PRG di adeguamento 
alla normativa per la programmazione urbanistica-commerciale delle rete 
distributiva in sede fissa (approvata con deliberazione C.C. n. 77/2001);
- redazione, in qualità di co-progettista,  della Variante Organica al PRG 
vigente (approvata con deliberazione C.C. n. 6/2004).

Dal 1998 partecipa all’attività di pianificazione coordinata dei Comuni della 
Val di Cornia, in qualità di tecnico rappresentante del Comune di Piombino 
presso l’Ufficio Urbanistica Comprensoriale istituito presso il Circondario 



curando in particolare le seguenti attività: 
- redazione del “Progetto Quadro Parchi Val di Cornia” (2002-2003);
- redazione, in  qualità di co-progettista, della Variante ai PRG vigenti dei 

Comuni di Piombino-Campiglia M.ma, Suvereto relativa al territorio 
rurale in adeguamento della L.R. 64/95 e del PTC della Provincia di 
Livorno (approvata con deliberazione C.C. n. 131/2001);

2002-2018 Dall’agosto del 2002, fino al giugno 2014, assume e svolge l’incarico di Dirigente 
del Settore Urbanistica e Ambiente (poi divenuto Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica) presso il Comune di Piombino, su incarico del 
Sindaco ai sensi art. 110 TUEL (incarico affidato dal Sindaco Luciano Guerrieri  in 
data 1.8.2002 e successivamente rinnovato dal Sindaco Gianni Anselmi per due 
quinquenni). Tuttora svolge l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica del Comune di Piombino, che è stato rinnovato nel 
mese di agosto 2014 dal Sindaco in carica Massimo Giuliani.
Nel corso dell'attività pluriennale di direzione del Settore ha maturato esperienze e 
capacità di coordinamento e gestione di articolazioni organizzative complesse, 
capacità di interazione e relazione con soggetti istituzionali diversificati (strutture 
ministeriali, regionali, provinciali, ARPAT, ecc), stakeholders (associazioni di 
categoria, ecc) e soggetti imprenditoriali oltrechè attitudine al problem solving.

Si segnalano di seguito le principali attività e tematiche gestite come Dirigente del 
Settore PTE dal 2002, precisando che le competenze in materia ambientale sono 
state gestite negli anni 2002-2006 e da gennaio 2014 a luglio 2018, mentre le 
competenze dell'ufficio SUAP sono state assegnate dal 2010.

Pianificazione territoriale ed urbanistica
⁃ pianificazione territoriale (elaborazione e gestione Piano Strutturale, 

elaborazione osservazioni PIT/PPR/PTC);
⁃ partecipazione come tecnico referente del Comune  di Piombino a tutte le 

attività   di pianificazione territoriale ed urbanistica coordinata promosse dai 
Comuni della Val di Cornia ed elaborate nell'ambito dell'ufficio comune di 
piano istituito presso il Circondario VdC e poi in forma associata tra gli 
stessi comuni (a seguito soppressione Circondario avvenuta per legge nel 
2010); dal 2016 assume il ruolo di responsabile dell’ufficio di piano 
intercomunale, nel frattempo ricostituito in attuazione della convenzione 
sottoscritta tra i Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e 
Sassetta in data 5.11.2015 (ai sensi art. 30 TUEL);

⁃ elaborazione/gestione Piano Regolatore Generale, Regolamento Urbanistico, 
Strumenti urbanistici attuativi/operativi e relative varianti;

⁃ attività di elaborazione/implementazione di quadri conoscitivi preordinati alla 
pianificazione territoriale ed urbanistica anche mediante utilizzo di 
piattaforme GIS;

⁃ raccordo e coordinamento tra pianificazione urbanistica comunale e 



pianificazione portuale (PRP ex L 84/94 di competenza Autorità Portuale);
⁃ elaborazione, coordinamento e gestione programmi urbani complessi;
⁃ gestione di procedimenti/processi valutativi di strumenti urbanistici 

(valutazione integrata degli effetti di cui alla LR 1/2005, valutazione 
ambientale strategica di cui alla LR 10/2010);

⁃ interazione tra pianificazione urbanistica di tipo operativo (Regolamento 
Urbanistico/piani attuativi/programmi complessi) e processi di tipo 
partecipativo;

Elaborazione e gestione di piani, programmi  e regolamenti in materia di 
commercio

Edilizia privata
⁃ elaborazione e gestione Regolamento Edilizio (elaborato in forma coordinata 

tra i Comuni della VdC nel 2007, poi aggiornato e complessivamente 
revisionato nel giugno 2015);

⁃ gestione dei procedimenti preordinati al rilascio/verifica dei titoli edilizi  
(permessi a costruire/SCIA/Comunicazioni attività edilizia libera), fine 
lavori e agibilità;

⁃ gestione dei procedimenti paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 
(autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica);

⁃ gestione Commissione Comunale per il Paesaggio e Commissione Edilizia 
ed Urbanistica;

⁃ gestione procedimenti  in materia di abusivismo edilizio e demolizioni 
coattive;

Gestione attività e procedimenti SUAP
⁃ elaborazione e gestione regolamento comunale ufficio SUAP;
⁃ raccordo con i diversi uffici interni e con gli enti terzi coinvolti nei 

procedimenti SUAP;
⁃ gestione procedimenti SUAP (autorizzazioni uniche/SCIA/pareri 

preventivi);
⁃ gestione aree PIP;

Gestione procedimenti e attività in campo ambientale e impianti energetici da 
fonti rinnovabili
- gestione problematiche area SIN (Sito di Bonifica di Interesse Nazionale)
- partecipazione e coordinamento del Nucleo di Valutazione interno, istituito 

dalla G.C. per la gestione procedimenti VIA e VAS di competenza 
comunale e per la formulazione di contributi e pareri su procedimenti di 
VIA/VAS di competenza statale/regionale/provinciale;

- gestione piano comunale di zonizzazione acustica e rilascio autorizzazioni in 
deroga;



- gestione procedimenti di competenza comunale per l'installazione di impianti 
energetici da fonti rinnovabili ex LR 39/2005 e partecipazione ai 
procedimenti di VIA e di autorizzazione unica ex LR 39/2005 per 
l'installazione di impianti da fonti rinnovabili di competenza regionale e 
provinciale;

- gestione procedimenti per rimozione rifiuti abbandonati e attivazione 
interventi in danno per inadempimento soggetti responsabili.

 
Di seguito si segnalano le esperienze di maggior rilievo maturate nel campo 
della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei programmi urbani complessi e 
della programmazione commerciale.

Pianificazione  territoriale e urbanistica
- Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia elaborato nell’ambito 

dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale con la consulenza scientifica 
dell’arch. Vezio De Lucia; partecipazione alle attività di elaborazione in 
qualità tecnico referente del Comune di Piombino, nonché di responsabile  
unico del procedimento per i tre Comuni (Piombino, Campiglia M.ma e 
Suvereto) fino alla definitiva approvazione avvenuta con deliberazione C.C. 
n. 52/2007 (2005-2007);

- Variante Generale al Piano Strutturale d’Area dei Comuni di Piombino 
e Campiglia M.ma (in corso di elaborazione); in qualità di responsabile 
unico del procedimento e di responsabile dell’ufficio unico di piano ha 
curato direttamente l’elaborazione del documento di avvio del procedimento 
(ex art.17 L.R. 65/2014) e tutte le attività organizzative/amministrative  
relative alla strutturazione e al funzionamento dell’ufficio (avvio del 
procedimento approvato con delibere della G.C. di Piombino n. 218 e di 
Campiglia M.ma n. 100 del 1.08.2018);

- Regolamento Urbanistico d’Area della Val di Cornia, elaborato 
nell’ambito dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale con la consulenza 
scientifica dell’arch. Silvia Viviani; partecipazione alle attività di 
elaborazione in qualità tecnico referente del Comune di Piombino e di co-
progettista, (adozione per il Comune di Piombino giugno 2012- 
approvazione marzo 2014);

⁃ Variante al PS d’Area e al RU per la ripianificazione delle aree 
industriali in attuazione degli Accordi di Programma sottoscritti per l’area 
di crisi industriale complessa di Piombino; elaborazione/gestione in qualità 
di progettista, coordinatore e RUP (approvazione dicembre 2017, previo 
espletamento conferenza paesaggistica per verifica adeguamento al PIT/
PPR);

⁃ Variante di manutenzione /adeguamento al vigente RU; elaborazione/
gestione in qualità di progettista, coordinatore e RUP (adozione prima fase 
Variante avvenuta nel giugno 2018, in corso di elaborazione 



controdeduzioni alle osservazioni e avvio del procedimento seconda fase 
Variante);

Varianti  al previgente PRG di anticipazione del RU relative ai seguenti 
temi:

- Variante al PRG e al P.S. d’Area per la “portualità, il distretto della 
nautica, il riassetto delle aree industriali e le infrastrutture 
connesse” (attività di coordinamento e di co-progettazione, con la 
consulenza generale dell’arch. Silvia Viviani, nonchè responsabile unico  
del procedimento) adottata dal C.C. con deliberazione n. 87 del 2.10.2008 
ed approvata con deliberazione C.C. n. 64 del 15.4.2009 a seguito della 
sottoscrizione di accordo di pianificazione (artt. 21 e seguenti LR 1/2005), 
siglato in data 6.4.2009 con Regione Toscana, Provincia di Livorno e A.P. 
di Piombino; si segnala che l'accordo di pianificazione in questione ha 
sostanziato la prima implementazione del PIT/Masterplan dei porti toscani 
della Regione Toscana in tema di nautica da diporto;

⁃ Variante per la riconversione urbanistica delle aree di Città Futura e 
degli ambiti urbani correlati (incarico di progettazione affidato all’esterno, 
attività di coordinamento in qualità di Dirigente del Settore e Responsabile 
del procedimento, approvata con deliberazione C.C. n.120 del 6.11.2007);

⁃ Variante per il nuovo ambito produttivo artigianale-commerciale in 
loc. Colmata-Gagno (seguita in qualità di progettista e coordinatore) 
adottata con deliberazione C.C. n. 68 del 6.08.2008 e approvata con 
deliberazione C.C. n. 46 del 23.3.2009;

⁃ Variante conseguente al Programma Innovativo in Ambito Urbano 
(PIAU) promosso dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti)  per le 
città portuali (curata in qualità di progettista e coordinatore, approvata con 
deliberazione C.C. n. 43 del 28.05.2008);

Pianificazione attuativa/operativa 
- redazione del Piano Particolareggiato della Costa Urbana, in qualità di 

coprogettista e di coordinatore, (approvato con deliberazione C.C. n. 
38/2006);

- redazione della Variante al Piano Particolareggiato del Parco Territoriale 
della Sterpaia e della Costa Orientale, in qualità di progettista nell’ambito 
dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale (approvata con deliberazione C.C. n. 
121 del 6.11.2007);

- Piano di Recupero di Marina,  incarico di progettazione affidato all’esterno, 
attività di coordinamento e supervisione in qualità di Dirigente del Settore 
(2006-2007);

- Piano Particolareggiato del Parco di Baratti e Populonia, incarico di 
progettazione affidato all’esterno, attività di coordinamento e supervisione in 
qualità di Dirigente del Settore (approvato con deliberazione C.C. n. 



32/2013);
- redazione del Piano Particolareggiato dell’ambito urbano Città Futura in 

qualità di co-progettista e di coordinatore (approvato dalla G.E. del 
Circondario Val di Cornia con deliberazione n. 7 del 16.2.2009 e dal C.C. con 
deliberazione n. del 7 del 29.01.2010);

- redazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli in qualità 
di progettista e di coordinatore (approvato con deliberazione del C.C. n.
20/2013).

- Piano Guida del Complesso Integrato della nautica (incarico affidato 
all’esterno, attività seguita e coordinata nell’ambito del gruppo di lavoro 
intersettoriale), approvato con deliberazione C.C. n. 140 del 22.11.2011.

Programmi urbani complessi
attività di coordinamento gruppi di lavoro intersettoriale/supervisione in qualità 
di Dirigente del Settore, avvalendosi di consulenze esterne, per la elaborazione e 
attuazione dei seguenti programmi urbani complessi:
- Studio di fattibilità per la riconversione urbanistica dell’ambito urbano 

“Città Futura”  (bando finalizzato alla promozione delle STU di cui al Dm 
LL.PP. 6 giugno 2001) -finanziamento concesso dal MIT;

- Contratto di Quartiere II relativo ai quartieri Cotone-Poggetto- (bando di 
cui al D.M. 21 luglio 2004)-finanziamento concesso dal MIT;

- Completamento del Contratto di Quartiere II  relativo ai quartieri Cotone- 
Poggetto (bando di cui al D.M 8 marzo 2006);

- Programma integrato d’intervento  della Città Antica (bando promosso dalla 
Regione Toscana con decreto 25 luglio 2005, n. 4114, relativo 
all’assegnazione di contributi destinati all’incremento e alla diversificazione 
dell’offerta di abitazioni in locazione, tramite la predisposizione di 
programmi integrati di intervento  di cui alla L. 179/92) -finanziamento 
concesso dalla  Regione Toscana;

- Programma innovativo in Ambito Urbano del quartiere di Via Landi-Via 
Pisa (bando promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per i 
programmi innovativi in ambito urbano (PIAU), di cui al Dm 27 dicembre 
2001, finalizzati a promuovere azioni di risanamento e riqualificazione di 
ambiti urbani contigui ad aree portuali e ferroviarie in cui siano presenti 
situazioni di degrado)- finanziamento concesso dal MIT; 

- Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) dell’ambito 
urbano Città Futura-Cotone-Poggetto (bando promosso dalla Regione 
Toscana con decreto n. 2326 del 26.5.2008)- finanziamento concesso dalla 
Regione Toscana.

- Progetto di Innovazione urbana (PIU a valere sui finanziamenti  dell’Asse 
Urbano POR CREO FESR 2014-2020); adesione alla manifestazione 
d’interesse promossa dalla Regione Toscana con Decreto n. 3197 del 
10.07.2015 con il progetto “Le Piazze-Fabbrica dei saperi”;



- partecipazione al Bando promosso dal MIT per la Riqualificazione delle 
Aree Urbane Degradate (di cui al DPCM 15.10.2015) con il Progetto 
denominato “Fabbrica Urbana”, selezionato tra gli interventi finanziabili 
con DPCM del 6.6.2017; 

Pianificazione e regolamenti in materia di commercio
- Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in sede fissa e 

vendita stampa quotidiana - attività di coordinamento e supervisione in 
qualità di Dirigente del Settore - approvazione  con delibera C.C. n. 
81/2012, aggiornamento approvato con  delibera C.C. n. 2/2013;

- Regolamento per la disciplina  di sagre e feste temporanee- attività di 
coordinamento e supervisione in qualità di Dirigente del Settore - 
approvazione  con delibera C.C. n. 163/2011;

- Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per i pubblici esercizi- 
redazione, attività di coordinamento e supervisione in qualità di Dirigente 
del Settore- approvazione con delibera C.C. n.83/2010; revisione integrale 
del regolamento nel corso del 2013 e successiva revisione integrale nel 
2017;

- Regolamento per la disciplina di sagre  e feste temporanee (2016-2017);

Altri Studi e Programmi
- partecipazione al Progetto INTERREG WATERFRONT-MED promosso 

dalla Regione Toscana, in qualità di tecnico referente dell’Ufficio 
Urbanistica Comprensoriale Val di Cornia, in attuazione della convenzione 
sottoscritta in data 21.7.2005 tra Circondario VdC e Regione Toscana 
(2005-2006);

- partecipazione all’attività del gruppo di lavoro costituito tra Ministero 
Ambiente-Regione Toscana-Provincia di Livorno-Comune di Piombino per 
“l’applicazione sperimentale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
al Programma di azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali 
dell’area industriale e portuale e la riqualificazione del territorio di Piombino 
(accordo sottoscritto in data 10.3.2005, attività svolta nel corso del 
2005-2006);

- attività di coordinamento della Struttura Temporanea di Coordinamento 
istituita internamente al Comune di Piombino con deliberazione G.C. 196 
del 7.8.2014, per l'attuazione  e il monitoraggio degli Accordi di Programma 
siglati nel 2013 e nel 2014 dal Comune di Piombino con i Ministeri 
interessati, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità Portuale di 
Piombino, aventi ad oggetto:
- Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e 
reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino (APQ agosto 2013)
- Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del 
polo industriale di Piombino (AdP aprile 2014);
in particolare alla STC interna, tuttora operante, sono affidati i seguenti 



compiti:
- coordinamento dei vari procedimenti e attività connessi all'attuazione dei 
suddetti Accordi;
- raccordo delle attività comunali con quelle degli altri enti e soggetti 
coinvolti negli Accordi
- partecipazione ai Tavoli Nazionali/Regionali costituiti in attuazione degli 
accordi;

- elaborazione Studio di Fattibilità Casa della Salute di Piombino (2015-2016) 
nell’ambito del gruppo di lavoro Comune-ASL (istituito in attuazione del 
protocollo d’intesa sottoscritto in data 10.5.2013);

- attività di coordinamento e supervisione del percorso attuativo/gestionale 
dell’APEA  (ambito produttivo ecologicamente attrezzato) in loc. Colmata 
istituita a seguito deliberazione G.C. n. 300/2013;

ATTIVITA’ GENERALI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E CONCORSI 

- Dal marzo 1999 socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e dal 
dicembre 2013 membro del direttivo della Sezione Toscana INU;

- Dal 2000 al 2014 membro della Commissione Urbanistica Integrata, poi 
Commissione Comunale per il Paesaggio,  del Comune di Campiglia M.ma in 
qualità di membro esperto in materia paesistica;

- Dal gennaio 2015 membro della Commissione Tecnica Unificata di Valutazione 
(comprendente la Commissione Comunale per il Paesaggio) del Comune di 
Collesalvetti;

- Designazione in qualità di “membro esperto” nella commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per il conferimento di un posto di istruttore tecnico geometra 
presso l’Area Assetto del territorio e Ambiente” del Comune di Suvereto (1999);

- Correlatrice esterna della tesi di laurea dal titolo “Piazza dei Grani a Piombino: 
storia e progetto” presso la Facoltà di architettura di Firenze (laureanda Michela 
Carletti, relatore prof. Gian Franco Di Pietro A/A 2002/2003);

- Designazione in qualità di “membro esperto” nella commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per il conferimento in ruolo di un posto di  Capo Settore –
Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia M.ma (2004);

- Designazione in qualità di “membro esperto” nella commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per il conferimento in ruolo di un posto di Dirigente del Settore 
Assetto del Territorio del Comune di Portoferraio (2005);

- Designazione, in qualità di tecnico rappresentante del Comune di Piombino, nel 
gruppo di lavoro costituito dalla Provincia di Livorno, per il MasterPlan della 
Logistica provinciale (marzo 2007);

- nomina, disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 
18.1.2007, a  membro supplente dell’organismo denominato “ Commissione 



Provinciale di Livorno per la dichiarazione di notevole interesse pubblico 
degli immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico” di cui al Codice Beni 
Culturali  (D.Lgs. 42/2004);

- Partecipazione al concorso per Dirigente "esperto in ambito governo del territorio, 
urbanistica, edilizia privata" indetto dal Comune di Livorno (ottobre-dicembre 
2010) con riconoscimento di idoneità (punteggio assegnato: 54,25/60).

- Dal 2015 membro dell’Osservatorio Paritetico Pianificazione di cui all’art. 54 
L.R. 65/2014, in rappresentanza degli Enti Locali, a seguito di nomina del CAL con 
deliberazione n. 5/2015;

- Dal settembre 2016 membro di diritto  dell’Osservatorio regionale sul 
Paesaggio di cui all’art. 59 L.R. 65/2014 costituito con  D.P.G.R. 131/2016 (in 
quanto membro dell’osservatorio paritetico della pianificazione ai sensi della 
D.G.R.  1245/2015)  ;

- Attività di docenza nell’ambito del percorso formativo TerritOri (2016-2017) 
dedicato al Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR), nell’ambito dei seguenti 
moduli formativi:
“L’attuazione del piano paesaggistico regionale- profili giuridico amministrativi e 
sostanziali” (coordinatore Enrico Amante)/Esperienze e ipotesi di adeguamento o 
conformazione: l’adeguamento al PIT/PPR nel procedimento di variante per la 
ripianificazione delle aree industriali nel Comune di Piombino;
“La cartografica del piano. Il livello regionale, il livello d’ambito e la cartografia 
dei beni paesaggistici” (coordinatore Fabrizio Cinquini).

- Designazione in qualità di “membro esperto” nella commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per il conferimento in ruolo di un posto di Dirigente del Settore 
Pianificazione territoriale del Comune di Orbetello (2018);

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Si segnalano in particolare:

- Corso professionale per tecnici comunali “L.R. 5/95- Norme per il governo del 
territorio” (2-16 luglio 1998) organizzato dalla Regione Toscana;

- Corso di formazione su “Procedure e metodi di valutazione negli atti di 
pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della L.R. 5/95” promosso 
dalla Regione Toscana (15-16 marzo 2000);

- Corso di aggiornamento “per addetti ai lavori in materia di edilizia e di urbanistica 
(D.P.R. 380/2001 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia)” organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale-
Sede Interregionale Toscana-Umbria; (ottobre-dicembre 2002);

- Giornata di studio su “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e il condono 
paesaggistico” in data 18.10.2005 organizzazione CESAL;

- Giornata di studio su “I riflessi dell’urbanistica di ultima generazione nell’ambito 
del diritto demaniale” in data 1.12.2006 organizzazione Centro Studi Giuridici 
sulla P.A.;

- Ciclo di seminari su “Gli strumenti della conoscenza e gli indirizzi normativi della 



Regione Toscana in materia di programmazione e di pianificazione territoriale, la 
partecipazione, l’informazione e la Valutazione Integrata” organizzazione 
Fondazione Toscana Sostenibile-ARPAT-Regione Toscana, ottobre-dicembre 
2006.

- Corso  su “Opere pubbliche-Partenariato Pubblico e Privato” (10-11-12 ottobre 
2007), organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi;

- Giornate di formazione manageriale nell’ambito del progetto di formazione 
“armonizzare le relazioni” organizzato dalla soc. Data Consult presso il Comune di 
Piombino (22 marzo, 15 giugno, 14 settembre 2010);

- Partecipazione ai Meeting dell'Urbanistica organizzati da ANCI Toscana presso il 
Comune di Scandicci; per le edizioni del Meeting 2012 e 2014 partecipazione in 
qualità di relatore con le seguenti comunicazioni: 
-  I rapporti tra pianificazione portuale, Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico, anche nella prospettiva della Port authority regionale  (2012)
-     Il Piano di indirizzo territoriale- I principali contenuti (2014).

- Seminario: “La gestione del paesaggio di Baratti e Populonia tra natura, 
archeologia e turismo”- promosso da Università degli Studi di Firenze/DIDA- 
partecipazione come relatore (Piombino 24.04.2014);

- Seminario INU “Ancora un passo per le città metropolitane” (Scandicci 9 maggio 
2014) ;

- Seminario: “Social housing a Piombino” promosso dal Comune di Piombino in 
collaborazione con INU e Ordine APPC- partecipazione come relatore (Piombino 
15.05.2015);

- Rassegna Dire e Fare ANCI Toscana 2015- Convegno sul Governo del Territorio –  
partecipazione al “Tavolo Prospettiva” (Scandicci 6.11.2015);

- XXIX Congresso Nazionale INU- (Cagliari- aprile 2016);
- Giornata formativa promossa da ANCi Toscana su “Il DPR 13 febbraio 2017, n.

31, recante individuazione degli interventi esclusi dall’Autorizzazione 
Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (Collesalvetti- 
maggio 2017);

- Giornata formativa VIA/VAS promosso dall’Ordine APPC Provincia di Livorno 
in collaborazione INU Toscana (Piombino- maggio 2017);

PUBBLICAZIONI
Si segnalano in particolare:

- Riconversione produttiva e riqualificazione urbana: il caso Bagnoli, articolo 
pubblicato sul Bollettino del Dipartimento di urbanistica e Pianificazione del 
territorio/Università degli studi di Firenze n. 2/1996;

- Riconversione di un’area industriale a Piombino, articolo pubblicato su 
Urbanistica Informazioni n. 168/1999; 

- La pineta della Sterpaia e la costa orientale. Processo evolutivo e caratteri del 
territorio, pubblicato in “Dall’abusivismo al parco. Storia del bosco della Sterpaia a 
Piombino”, a cura di Edoardo Zanchini, ed. Franco Angeli, 2000;

- Pianificazione intercomunale-Il caso della Val di Cornia, con A.Grassi, articolo 



pubblicato su Urbanistica Informazioni n. 210/2006.
- Porti, industria, infrastrutture a Piombino, con Silvia Viviani, testo pubblicato nel 

volume Sviluppo e Ambiente, un’integrazione possibile attraverso la VAS, a cura di 
Alessandra Fidanza, INU Edizioni 2011.

CAPACITA' LINGUISTICHE
Lingua inglese:
buona capacità di lettura
buona capacità di scrittura
buona capacità di espressione orale

USO DELLE TECNOLOGIE
conoscenza ed utilizzo corrente degli strumenti informatici di base (word,excel, powerpoint)
conoscenza funzionalità software GIS per gestione strumenti urbanistici e SIT.

 ottobre 2018
arch. Camilla Cerrina Feroni


