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RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca

La Regione Puglia

con Legge n. 21 del 29 luglio 2008

intende promuovere la “rigenerazione” di parti di città 
e sistemi urbani in coerenza con le strategie comunali 

finalizzate al miglioramento delle condizioni 
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e 
culturali degli insediamenti umani  mediante strumenti 

di intervento elaborati con il coinvolgimento degli 
abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, 

denominati 

Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana 
(P.I.R.U.)



  

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

Il Comune di Martina Franca, con Deliberazione di C.C. n. 88 del 10/09/2013 
 ha approvato il

Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) 
che:

● precede la redazione dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana;

● definisce gli Ambiti Territoriali di intervento;

● si fonda sull'Idea guida ‐ di acquisire, nei modi più opportuni, aree a 
destinazione pubblica e realizzare  servizi per la collettività anche 
attraverso la creazione di condizioni favorevoli alla costruzione e vendita 
di alloggi a costi contenuti;

● fissa 4 CRITERI  generali da utilizzare per la valutazione della fattibilità 
dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana:

– Giuridico (valuta la conformità del programma alle norme);

– Tecnico (considera e verifica l’effettiva realizzabilità del Programma);

– Finanziario (verifica la fattibilità economica degli interventi previsti);

– Etico (desiderabilità sociale)



  

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

Sulla base del D.P.R.U. approvato, il Comune di Martina Franca ha pubblicato il 
7 maggio 2014 

un 

Avviso Pubblico
● finalizzato all’individuazione di soggetti interessati a Manifestare interesse 

per la partecipazione al “Programma Integrato di Rigenerazione Urbana” 
ai sensi della L.R. 21/2008, mediante la predisposizione di P.I.R.U. quale 
strumento di attuazione del D.P.R.U.

● che prevede, tra l'altro e a determinate condizioni, che possono essere 
valutate operazioni di compensazione urbanistica  che consentano ai 
proprietari di area a standard di realizzare volumi su una porzione delle 
stesse;

● che definisce la procedura di verifica delle Manifestazioni di interesse 
rassegnate dai Proponenti, nel rispetto dei contenuti del DPRU. 



  

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

In seguito al suddetto Avviso Pubblico, sono pervenute al protocollo comunale 

n. 43 Manifestazioni di Interesse

per la partecipazione al “Programma Integrato di Rigenerazione Urbana”, ognuna delle 

quali è stata sottoposta ad un primo esame da una apposita Commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale, in esito al quale:

● n. 39 sono state ammesse al successivo esame e sono state oggetto di richiesta di 

integrazioni

● n. 4 non sono state oggetto di preavviso di diniego in quanto:

– n. 2 relativi a proposte esterne agli Ambiti di Rigenerazione Urbana;

– n. 2 interessanti aree non nella disponibilità dei proponenti.

delineando il seguente quadro
proposte 1° STEP: esame 2° STEP

43
Proposte 

iniziali

4 non 
accolte

2 Esterni agli Ambiti di Rigenerazione Urbana
4 preavviso di diniego

2  Mancanza della disponibilità delle aree

39 accolte Ammesse a step successivo 39 richiesta di integrazioni
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Per ognuna delle proposte pervenute, sono stati esaminati:

● Gli Obiettivi Generali del D.P.R.U. che si intendono soddisfare

● Gli Obiettivi Specifici e Prioritari dell'Ambito che si intendono soddisfare

● I bisogni della cittadinanza che si intendono soddisfare

● I dati relativi al processo compensativo “Proponente/Collettività”

● Le criticità

● il criterio Tecnico-Giuridico.

    Quanto al Criterio Finanziario, al momento la sostenibilità finanziaria è 
stata attestata dal proponente e sarà oggetto di verifica successiva in esito alle 
risultanze della partecipazione pubblica e verifica del criterio ETICO, che valuta 
la fattibilità e desiderabilità sociale (la legittimità) dell’intervento, e che comporta 
l’espressione di un giudizio di merito sul progetto, sui costi e benefici sociali e 
sulla loro distribuzione.



  

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

3° e 4° STEP

Decorsi i termini per la presentazione delle integrazioni richieste,

si delineava il seguente quadro

2° STEP 3° STEP 4° STEP

4 Preavviso di 
diniego

3 non hanno prodotto osservazioni 3 Diniego definitivo

1 ha prodotto osservazioni 1 esame osservazioni e 
   Diniego definitivo

39 Richiesta di 
integrazioni

10 non sono state integrate 10 archiviazione procedimento

2 integrate e fuse tra loro ==> 1
28 ammesse a 5° STEP 

per valutazione proposta e
criterio Tecnico-Giuridico

26 integrate

1 ha richiesto proroga
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Esito del 5° STEP

(valutazione proposta e criterio Tecnico-Giuridico)

Delle 28 Proposte esaminate:

proposte 5° STEP

28 ammesse a 5° STEP 
per valutazione proposta e
criterio Tecnico-Giuridico

 9 preavviso di DINIEGO

 8 assegnati 10 gg per fornire integrazioni/chiarimenti 

11 Ammesse a STEP successivi
                        (criterio ETICO e partecipazione pubblica)
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Delle 28 Proposte esaminate:

4° 
STEP 5° STEP 6° STEP 7° STEP

28

9
preavviso di 
DINIEGO

3 hanno prodotto 
           osservazioni

2 Ammesse a STEP successivi
   (criterio ETICO e partecipazione pubblica

1 esame osservazioni e Diniego definitivo

5 non hanno prodotto  
           osservazioni

5 Diniego definitivo

1 difetto di notifica 1 rifare notifica

8

assegnati 
10 gg 

per fornire 
integrazioni
chiarimenti 

3 non hanno prodotto 
integrazioni/chiarimenti

3 Archiviazione procedimento

5 hanno prodotto 
integrazioni/chiarimenti

2 Archiviazione procedimento

2 Ammesse a STEP successivi
   (criterio ETICO e partecipazione pubblica

1 richiesta chiarimenti ed integrazioni

11 Ammesse a STEP successivi
             (criterio ETICO e partecipazione pubblica)
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                           8° STEP

Quadro riepilogativo:

Proposte 8° STEP

43
iniziali

15 Ammesse a STEP successivi
     (criterio ETICO e partecipazione pubblica)

11 Diniego definitivo

15 Archiviazione procedimento

 1 richiesta chiarimenti ed integrazioni

 1 rifare notifica
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15 Proposte Rif.to Proposta

Di seguito saranno esposte le schede riassuntive valutative 
delle proposte ammesse allo STEP successivo. 

Ogni scheda presenta le seguenti indicazioni:
✔ il proponente
✔ l'Ambito e l'area di intervento
✔ i dati del processo compensativo (offerta/richiesta)
✔ il richiamo gli obiettivi generali, specifici e prioritari che si 

intendono soddisfare (elencati dal DPRU)
✔ i bisogni della cittadinanza
✔ eventuali note

Lo STEP successivo per il prosieguo delle attività prevede:
● Valutazione del criterio ETICO (Consiglio Comunale)
● partecipazione pubblica

5

6

9

10

14

15

16

17

18

20

27

30

32

33

36



  
NOTE

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione e cessione di fabbricato di 
mq 800 (mq 400 a piano) con area 
pertinenziale di mq 2.000 da destinare a 
Centro socio-educativo
- cessione aree H2 per standard mq 3150
- cessione mq 651 per eventuale 
realizzazione nuova viabilità
- cessione mq 653 per eventuale 
realizzazione parcheggi pubblici

CHIEDE

realizzazione di 34 alloggi di Edilizia 
Sovvenzionata (4 piani fuori terra per un 

totale di mc 11.300) su porzione delle 
aree a Standard (IFF pari a 5 mc/mq)

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 3, 4, 5, 8 1,3 P13 Problema nodi viari

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

5
CASTELLANA Antonio
rappr.te MARCOOP. Soc. Coop.

3
Mq 3.280 ==> “S”

Mq 631 ==> “parcheggio”
Mq 1.257 ==> viabilità

STANDARD



  
NOTE

possibile risolvere ricorrendo ad art. 7quinques LR 21/08

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione di verde pubblico
- realizzazione e cessione mq 100 
locale a p.t.
- cessione aree a standard e Servizi
- disponibile a monetizzare standard 
mancanti

CHIEDE

Demolizione fabbricato esistente 
Ind.le/Art.le e ricostruzione fabbricato 
a destinazione residenziale 
Convenzionata.

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 2, 3, 4 2,5 edificio dismesso
- rigenerazione dell'esistente
- limitare consumo di suolo

- edifici dismessi da recuperare

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

6 ALTA GESTIONE Immobiliare S.r.l. 4
Mc 6.353 esistente su 

Mq 2.871 ==> “S”
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….richiamo all'art. 7 quinquies

La Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la Rigenerazione Urbana”, come  
integrata e modificata dall'art. 9 della Legge Regionale n. 21/2011

prevede

“Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di 
edifici residenziali e non residenziali”, nel rispetto di determinate condizioni.

Secondo il dettato dell'art. 7 quinquies  “Qualora invece le suddette condizioni 
non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal 
Comune …..omissis.... solo previa approvazione di variante agli strumenti 
urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia inserito in un programma 
integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento disciplinato 
dall’articolo 6.”



  
NOTE

edifica 10 volte il volume consentito dal P.P. Giuliani “D”

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione E.R. Convenzionata
- cessione aree a standard generate
- realizzazione verde pubblico
- realizzazione e cessione mq 100 
locale a p.t.
- disponibile a monetizzare standard 
mancanti

CHIEDE

Realizzazione VOLUMI mc 34.320 su 
porzione di area “E4” di mq 9.157 

portando IFF da 0,453 a 3,75 mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

3 / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

9 Immobiliare MONTETULLIO S.r.l. 5 Mq 14.724 ==> “E4”



  
NOTE

edifica 10 volte il volume consentito dal P.P. Giuliani “D”

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione E.R. Convenzionata
- cessione aree a standard
- realizzazione verde pubblico
- realizzazione e cessione mq 100 
locale a p.t.
- disponibile a monetizzare standard 
mancanti

CHIEDE

Realizzazione VOLUMI mc 14.422 su 
porzione di area “E4” di mq 3228 

portando IFF da 0,453 a 4,47 mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

3 / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

10 SINERGIE IMMOBILIARE S.r.l. 5 Mq 9.200 ==> “E4”



  

NOTE

È necessario che garantisca l'accessibilità al verde sul lato ferrovia.

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizza E.R. Convenzionata
- attrezza le aree a verde e parcheggio 
e le cede
- cede mq 3.418 di H2 al PERGOLO 
per compensare Standard sottratti e 
generati 

CHIEDE

realizzazione VOLUMI mc 8.080 su 
porzione di mq 1.800 delle aree a 

Standard con IFF pari a 4,50 mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

/ / / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

14 Ing. LUPOLI Tommaso  Raffaele 3 Mq 3.402 ==> “S”

STANDARD



  

NOTE

- possibile risolvere ricorrendo ad art. 7quinques LR 21/08
- zona di rispetto cimiteriale
- il volume di progetto è inferiore alla potenzialità edificatoria dell'intera area ma è maggiore dell'esistente

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- cede mq 800 di zona "B" che 
consentono all'Ente di realizzare la 
rotatoria su via Ceglie vicino cimitero

- realizza 20% ERS

CHIEDE

realizzazione mc 6.148 di edilizia 
LIBERA + mc 1.537 di ERS su area di 

mq 3.100 con I.F.F. 3,34

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 3, 4, 5, 8 4, 6, 7 edificio dismesso

- rigenerazione dell'esistente
- limitare consumo di suolo
- edifici dismessi da recuperare
- problema viabilità nei pressi del cimitero

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

15
VINCI Antonio 

VINCI Maurizio Donato
ANGELINI Vilma Anna 

2
mc 4.300 circa esistente su mq 3.100 

==> “B”



  

NOTE

- edifica 10 volte il volume consentito dal P.P. Giuliani “D”

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione E.R. Convenzionata
- cessione aree a standard “E4” fuori 
ambito
- realizzazione verde pubblico
- realizzazione e cessione mq 100 
locale a p.t.
- disponibile a monetizzare standard 
mancanti

CHIEDE

Realizza mc 9.200 su parte dell'area di 
mq 1.649 portando IFF da 0,453 a 

5,58 mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

/ / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

16 LA M.F.G. S.r.l. 5 Mq 4.505 ==> “E4” 



  
NOTE

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- realizzazione E.R. Convenzionata

- cede mq 857 su fg. 90

- cede mq 3665 di E3 a San Paolo da 
destinare a standard sottratti e 
generati

- cede 900 mq di area H1 residua

CHIEDE

realizzazione VOLUMI mc 8.168 su 
porzione di mq 1.716 delle aree a 

Standard con IFF pari a 4,76 mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1,3 1 / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

17 Costruzioni MARANGI S.r.l. 2 Mq 2.616 ==>”H1”

STANDARD

STANDARD



  

NOTE

- zona rispetto cimiteriale

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

cede mq 2.712 per compensare area a 
standard generata da volume in progetto 
e mq 1.342 utile per  realizzare 
collegamento via Gucciardini con via del 
Tocco 

CHIEDE

- realizza mc 15.034 su parte dell'area H2 
di mq 3.463 (IFF 4,34)

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1,8 1, 4, 7 P3 problema viabilità nei pressi del cimitero

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

18 PAVONE Antonia 2
Mq 839 ==> “F2/2”
Mq 6.678 ==> “H2”



  
NOTE

possibile risolvere ricorrendo ad art. 7quinques LR 21/08

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

cede area di mq 841 destinata a 
Parcheggio da PRG a largo Cappottari

CHIEDE

Demolizione e ricostruzione fabbricato 
Industriale con cambio d'uso a 

residenziale

volume in progetto mc 3.355

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1,5 1,6 edificio dismesso
- rigenerazione dell'esistente
- limitare consumo di suolo
- edifici dismessi da recuperare

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

20 Dott. MIALI Michele Antonio 2
Mc 2.852 esistente su

Mq 960 ==> zona “L”



  
NOTE

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- cede mq 69 parcheggi
- cede mq 403 verde
- cede mq 1.800 “H1” al Votano
- cede mq 668 strada per innesto su 
Via Taranto

CHIEDE

realizzare su area “E3” di mq 1.064 
volume previsto di mc 1.596 (edilizia 
LIBERA) oltre a bonus di mc 2.471 

(edilizia Convenzionata), per un totale 
di mc 4.067 mediante trasformazione 
di “zona bianca” in “E3” ==> IFF 3,23

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 3, 5, 8 1 / limitare consumo di suolo

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

27
LOD IMMOBILIARE S.A.S.

di LODESERTO Martino
2

Mq 1.800 ==> “H1”
Mq 668 ==> Strada
Mq 1.064 ==> “E3”

Mq 668 ==> zona bianca 



  
NOTE

cede aree in altro ambito (2)

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- cede mq 1.115 di H2 residua
- cede mq 439 di “L”
- cede mq 3.401 di “H1”

CHIEDE

realizzare VOLUMI E.R. Convenzionata 
mc 6.048 su porzione area “H2” di mq 

1.930

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 3, 5 1 / /

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

30 ANGELINI Luigi 4
Mq 3.045 ==> “H2”

Mq 439 ==> “L



  
NOTE

Sarebbe opportuno incrementare interesse pubblico (cessione ulteriori aree, spazi costruiti, ecc)

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- cede mq 1.799 residuo di “H2”

- realizza “esercizi di vicinato” quale 
nuova centralità urbana a carattere 
commerciale

CHIEDE

realizzazione di VOLUMI mc 12.380 per 
SERVIZI alla residenza su porzione di mq 
5.251 stralciata da “H2” con I.F.F. 2,36 
mc/mq

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 4, 5, 7, 8 1,3 P12 servizi nel quartiere “Giuliani”

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

32 AQUARO Costruzioni 5 Mq 7.050 ==>”H2”



  
NOTE

- sarebbe opportuno incrementare interesse pubblico (cessione ulteriori aree, spazi costruiti, ecc)
- non ci sono aree previste in cessione e non è chiaro “attività di ristoro”

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- prevede la sistemazione di un'area a 
parcheggio ma non dice se la cede o 
meno
- realizza impianto ludico-sportivo 
(piscina) con annessa area ristoro e 
ufficio

CHIEDE

realizzazione di VOLUMI mc 7.675,5 per 
ATTREZZATURE DI INTERESSE 

COLLETTIVO su TUTTA l'area

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 4, 5, 7, 8 1,3 P12 servizi nel quartiere “Giuliani”

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

33 AQUARO Costruzioni 5 Mq 7.356 ==>”H2”



  
NOTE

Sostenibilità finanziaria e fattibilità tecnica da verificare

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca 

PROCESSO  COMPENSATIVO

OFFRE

- recupero hotel Castello mediante 
parziale demolizione del p.t. e 
consolidamento piani superiori per 
realizzazione nuovo insediamento 
residenziale-commerciale. 
- realizzazione infrastrutture stradali e 
pista ciclabile a compensazione del 
costo di acquisto dell'immobile e del 
contributo di costruzione.

CHIEDE

Acquisizione Hotel Castello e relativa 
area fondiaria ad un prezzo non 

minore di quello di acquisto da parte 
dell'A.C.

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI PRIORITARI BISOGNI DELLA CITTADINANZA

1, 2, 3, 4, 5 1,4 P15 riconvertire ex hotel “Castello”

N. PROPONENTE AMBITO AREA DI INTERVENTO

36 PERRONE & C. S.N.C. 6
ex hotel Castello di circa 60.477 mc su 
area di mq 20.500(“S” - “H2” - Strada)



  

RIGENERAZIONE URBANA – Martina Franca

grazie per l'attenzione

Dirigente IV Settore

Ing. Lorenzo LACORTE
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