Camilla Cerrina Feroni
Curriculum

DATI PERSONALI
nata a Livorno il 7 luglio 1967
residente a Livorno in Via dell’indipendenza n. 24
laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze (indirizzo urbanistico), con voti 110/110 con
lode, 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’ 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 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. 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 Mma, 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);
2002-2008

Dall’agosto del 2002 assume l’incarico di Dirigente del Settore Urbanistica
e Ambiente presso il Comune di Piombino, su incarico del Sindaco (incarico
affidato dal Sindaco Luciano Guerrieri in data 1.8.2002, successivamente
rinnovato in data 7.7.2004 dal Sindaco Gianni Anselmi nel frattempo
subentrato a seguito delle elezioni amministrative).
Tra le attività gestite dal Settore, oltre a quelle inerenti la pianificazione
territoriale e la progettazione urbanistica, vi sono quelle connesse alla gestione
dell’attività edilizia privata, alle espropriazioni di pubblica utilità,
all’ambiente ed alle attività produttive e commerciali (il Settore Urbanistica,
dal 2005, ha infatti inglobato il Servizio Sviluppo Economico diventando il
Settore Programmazione Territoriale ed Economica).
Tra le attività di pianificazione e di progettazione urbanistica di maggior
rilievo curate come progettista e/o responsabile del procedimento o comunque
in qualità di Dirigente del Settore, si segnalano le seguenti:
Pianificazione generale e territoriale
- Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia, seguito nell’ambito
dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale in qualità tecnico referente del
Comune di Piombino, con la consulenza scientifica dell’arch. Vezio De
Lucia, nonché di responsabile unico del procedimento fino alla definitiva
approvazione avvenuta con deliberazione C.C. n. 52/2007 (2005-2007);
- Regolamento Urbanistico d’Area della Val di Cornia, seguito
nell’ambito dell’Ufficio Urbanistica Comprensoriale in qualità tecnico
referente del Comune di Piombino, con la consulenza scientifica dell’arch.
Silvia Viviani (2007-in corso);
- Varianti contestuali al P.S. d’Area 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
mediante accordo di pianificazione (artt. 21 e seguenti LR 1/2005), in
corso di definitiva approvazione;
- 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 in corso di definitiva
approvazione;
- Variante conseguente al Programma Innovativo in Ambito Urbano
(PIAU) promosso dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) per le
città portuali (seguita in qualità di progettista e coordinatore, approvata
con deliberazione C.C. n. 43 del 28.05.2008).
Pianificazione attuativa
- redazione del Piano Particolareggiato della Costa Urbana, in qualità di
co-progettista 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 (2006-2007);
- 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 ed in fase
di adozione).
Programmi complessi
attività di coordinamento e di 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 di “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 LandiVia 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)- in corso di
elaborazione;

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
Stertegica (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).
ATTIVITA’ GENERALI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
-

-

Dal marzo 1999 socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU);
Dal 2000 membro della Commissione Urbanistica Integrata del Comune di
Campiglia M.ma in qualità di membro esperto in materia paesistica;
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 Master Plan 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);
SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
-

-

-

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.

PUBBLICAZIONI
-

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.

Febbraio 2009
arch. Camilla Cerrina Feroni

