
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 84 del 17/03/2022 
 

OGGETTO 
PROPOSTA DI ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO 
URBANISTICO GENERALE (PUG) COMPRENSIVO DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE, EX ART. 11 COMMA 4 LEGGE REGIONE PUGLIA N. 20 
DEL 27/07/2001. 
 
 
 
 
L'anno 2022, il giorno 17 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 16.00 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg. 
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI Annunziata SI 

3 ASSESSORE PALMISANO Gianfranco SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO 
URBANISTICO GENERALE (PUG) COMPRENSIVO DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE, EX ART. 11 COMMA 4 LEGGE REGIONE PUGLIA N. 20 DEL 
27/07/2001. 

 Relaziona il Sindaco, dott. Francesco Ancona, nella qualità di Assessore 

all'Urbanistica, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi 

comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 

267/00 e s.m.i.. 

**** 

" PREMESSO CHE: 

- il Comune di Martina Franca è dotato di un Piano Regolatore Generale, non adeguato 

alla legge regionale n. 56/1980, approvato in via definitiva con DGR n. 1501 del 

05/03/1984;  

- la Regione Puglia con la legge n. 20 del 27/07/2001 "Norme Generali di governo ed 

uso del territorio" ha rinnovato radicalmente la sua legislazione in materia urbanistica 

incidendo in maniera significativa negli aspetti di carattere disciplinare (finalità e 

oggetto della pianificazione, tutela, partecipazione, trasparenza, perequazione, 

valutazione), tecnici (piano strutturale, piano operativo, ecc.), procedurali (sussidiarietà, 

forme di approvazione, accordi) ed istituzionali (cooperazione tra Enti diversi); 

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1328/2007, ha approvato il Documento 

Regionale di Assetto Generale (DRAG) disciplinando gli indirizzi, i criteri e gli 

orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (DRAG/PUG); 

DATO ATTO CHE: 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Martina Franca n.159 

del 20/10/2011 è stato fornito l'indirizzo di avviare la procedura  di formazione del PUG; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.236 del 17/05/2012 è stata  avviata 

la  formazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) ed è stato istituito 

l'Ufficio di Piano; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.274 del 02/07/2013 avente oggetto "Atto 

di indirizzo per l'avvio del procedimento per la formazione del documento preliminare 

programmatico (DPP) - Determinazioni" è stato adottato l'atto di indirizzo per la 

formazione del DPP; 



- in data 18/10/2013 su richiesta del Comune di Martina Franca è stato istituito il tavolo 

tecnico per la formazione del PUG con l’Autorità di Bacino della Puglia (A di B); 

- con nota n.p. 4641 del 30/01/2014 è stata indetta la Prima Conferenza di 

Copianificazione presso la Regione Puglia;  

- con nota n.p. 7472 del 13/02/2014 è stata inviata alla Regione Puglia la 

documentazione ai fini degli adempimenti VAS;  

- in data 03/03/2014 presso la Regione Puglia si è svolta la Prima Conferenza di 

Copianificazione; 

- a seguito dell'indizione della conferenza e dell'avvio della consultazione sono pervenuti 

i seguenti contributi: 

 Regione Puglia - servizio protezione civile acquisito al n. prot. 1809 del 

25/02/2014 

 ANAS  acquisito al n. prot. 10340 del 03/03/2014 

 AIP acquisito al n. prot. 10337 del 03/03/2014 

 ARPA acquisito al n. prot. 10651 del 04/03/2014 

 A di B acquisito al n. prot. 11041 del 04/03/2014 

 Regione Puglia ufficio Vas acquisito al n. prot. 13571 del 19/03/2014 

- il Documento Programmatico Preliminare, in bozza, è stato pubblicato nella sezione 

"Partecipa PUG" del sito del comune di Martina Franca dal 28/02/2014 e 

successivamente aggiornato nelle date 26/06/2014, 31/12/2014, 06/02/2015, 

17/02/2015; 

- in data 9-10-11 luglio 2014 si sono tenuti presso il Palazzo Ducale tre incontri pubblici 

per un confronto sui contenuti del DPP; 

- completata la fase di redazione del DPP l'amministrazione comunale ha voluto 

ulteriormente attivare una fase di partecipazione per condividere ed arricchire gli 

scenari progettuali per la successiva fase di redazione del PUG attivando ulteriori tre 

forum, rispettivamente in data 27/02/2015 sul tema "Martina ed il sistema 

naturalistico, rurale e dei beni culturali diffusi", in data 05/03/2015 sul tema "Martina e 

il sistema delle infrastrutture e delle attività produttive" ed in data 12/03/2015 sul tema 

"Martina e il sistema insediativo urbano e dei beni culturali della città consolidata"; 

- il Documento Programmatico Preliminare è stato redatto e sottoscritto nella prima 

stesura dall'ing. Marcello Mandina Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale fino al 

16/03/2014 e dall'ing. Lorenzo LACORTE nelle successive stesure in qualità di 

Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale a partire dal 17/03/2014; 

- con la deliberazione n. 102 dell'11/03/2015 la Giunta comunale ha proposto al 

Consiglio comunale l'adozione del Documento Programmatico Preliminare e il 

Documento di Scoping; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20/03/2015, è stato adottato il 

Documento Programmatico Preliminare e il Documento di Scoping; 



- il DPP è stato depositato presso la segreteria comunale dal 07/07/2015 per 20 giorni 

con contestuale avviso di deposito nelle forme di legge;  

- a seguito del deposito del DPP sono pervenute n.2 osservazioni, di cui: la prima, 

presentata da un cittadino e acquisita con prot. n.42977 del 27/07/2015,  che non si 

ritiene condivisibile per le motivazioni di cui alle note prot. n. 51051/2015 e prot. n. 

16393/2017; la seconda, presentata dalla CIGL di Martina Franca e acquisita sia con 

prot. n. 44964 del 27/07/2015 che con precedente prot. n. 22549 del 20/04/2015, di cui 

si è tenuto conto nella successiva redazione del PUG; 

- in data 18/09/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 3866 per la redazione 

del PUG con un raggruppamento di professionisti; 

- in data 06/12/2017 si è tenuto un tavolo tecnico con alcuni uffici della Regione Puglia; 

- in data 20/12/2017 si è tenuto un tavolo tecnico con l'A di B; 

- in data 14/09/2018 si è tenuto un tavolo tecnico con l'Ufficio Paesaggio della Regione 

Puglia e il Min. BB. CC.; 

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 3765 del 21/11/2019 è stato risolto il 

contratto d'appalto rep. n. 3866 del 18/09/2017; 

- con deliberazione di Giunta comunale n.419 del 03/10/2019 è stato ristrutturato 

l'organigramma dell'Ente integrando un terzo settore tecnico specificatamente dedicato 

alla Pianificazione Territoriale, all'Urbanistica, al Paesaggio, al Pai, alla VAS e al SIC; 

- con deliberazione di Giunta comunale n.521 del 19/12/2019 è stata approvata 

l'assegnazione del personale in funzione del nuovo assetto dell'organigramma; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, l'amministrazione 

comunale ha fornito l'indirizzo di internalizzare il servizio di redazione del Piano 

Urbanistico Generale e ha ridefinito l'assetto dell'Ufficio del Piano; 

- a seguito dell'internalizzazione del servizio di redazione del PUG, l'Ufficio del Piano è 

stato integrato con alcune professionalità esterne necessarie; 

- in data 16/07/2020 si è svolto un consiglio comunale monotematico sulla redazione 

del PUG giusta DCC n.40 del 16/07/2020; 

- in data 5-6-7 agosto 2020 si sono svolti tre forum tematici pubblici sulla redazione del 

PUG aventi oggetto rispettivamente: "Martina Franca e le sue risorse insediative e 

storico culturali urbane", "Martina Franca e le sue risorse infrastrutturali e 

produttive", "Martina Franca e le sue risorse insediative  e storico culturali rurali"; 

- a seguito dell'attivazione, a partire da agosto 2020, di una nuova sezione permanente 

sul sito internet del Comune denominata "Partecipa Pug", nonché del Sistema 

Informativo Territoriale (SIT), sono pervenuti ulteriori contributi partecipativi utili per 

la redazione del PUG; 

- in data 15-17 luglio 2020 si sono tenuti due tavoli tecnici con l'A di B; 

- in data 10/09/2020 si è tenuto un tavolo tecnico informale con Regione Puglia - 

Ufficio VAS Vinca; 



- in data 14/01/2021 e 10/02/2021 è stato esaminato dalla commissione consiliare 

urbanistica uno studio di fattibilità urbanistico, redatto dal I Settore del Comune,  

finalizzato alla riqualificazione dell'ambito del "Grand Hotel Castello", studio le cui 

risultanze sono poi confluite nelle previsioni del PUG; 

- in data 17/02/2021 si è tenuto un tavolo tecnico con Regione Puglia - Ufficio Sismico; 

- in data 15/03/2021, prot. 16082, giusta DGC n. 71 del 11/03/2021, è stata proposta la 

revisione generale del PAI - assetto idraulico, nell'ambito del procedimento avviato 

dall'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Meridionale (A di B DAM) di 

allineamento del PAI al Piano Generale Rischio Alluvioni (PGRA), valutata 

favorevolmente nella Conferenza di Servizi del 23/06/2021; la variante al PAI - assetto 

idraulico è stata approvata in via definitiva con decreto A di B DAM n. 1215 del 3 

dicembre 2021, pubblicato sul BURP n. 163 del 30 dicembre 2021; 

- in data 01/06/2021, prot. 33639, è stata avviata la procedura di variante generale al 

PAI - assetto geomorfologico, giuste DGC n.140 del 27/05/2021 e successiva DGC n.360 

del 13/12/2021; in data 16/12/2021, la Conferenza Operativa dell'A di B DAM, ha 

espresso parere favorevole sulla variante proposta, ai sensi dell'art. 68 commi 4 bis e 4 

ter del Dlgs 152/06; 

- in data 8-19-21 gennaio, 22 aprile, 22 luglio, del 2021 si sono tenuti incontri con 

l'amministrazione sulla redazione del PUG; 

- in data 25/05/2021 si è tenuta presso la Regione Puglia, la conferenza di servizi, 

indetta da ANAS, con la quale è stato approvato  il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica della circonvallazione ovest all'abitato, già concertata con l'Ufficio del Piano, 

e deliberata dal Consiglio Comunale di Martina Franca con DCC n.36 del 24/05/2021; 

- in data 07/09/2021 si è tenuto il tavolo tecnico informale con Regione Puglia - Uffici 

Urbanistica e Paesaggio con riferimento all'indizione della Seconda Conferenza di 

Copianificazione; 

- in data 06/10/2021, è stata pubblicata sul sito internet del Comune la bozza 

integrale del PUG, con successivo aggiornamento SIT comunale, e aggiornamento 

della sezione Partecipa PUG per l'acquisizione di ulteriori contributi sulla redazione del 

Piano; 

- successivamente si sono tenuti ulteriori incontri sul PUG con: 18/10/2021 associazioni 

ambientaliste e culturali (Legambiente, WWF, Plastic Free, gruppi speleologici, 

Umanesimo della pietra, ecc), 20/10/2021  associazioni di categoria settore produttivo 

(Ance, Confesercenti, Confommercio, ecc), 21/10/2021 associazioni di categoria del 

settore agricolo ( Confagricoltura, CIA, Coldiretti), 22/10/2021 associazioni di categoria 

del settore turistico e sindacati, 25/10/2021 cittadini di San Paolo, 25/10/2021 Ordini 

professionali (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, forestali, geologi) 

- in data 25/10/2021 è stata aperta la Mostra permanente sul Piano Urbanistico 

Generale allestita nella sala multimediale e polifunzionale del Comune (ex Museo delle 

Pianelle); 



- in data 26-27-28 ottobre e 3-4 novembre 2021 si sono svolti una serie di forum 

pubblici su diverse tematiche del PUG quali, rispettivamente: "Ambiente e territorio", 

"Storia e cultura", "I quartieri e la loro trasformazione", "Il sistema produttivo", 

"Servizi e spazi pubblici"; 

- in data 05/11/2021 si è tenuto un incontro con i cittadini di San Paolo presso il Palazzo 

Ducale; 

- con nota prot. n.68997 del 09/11/2021 è stata inviata alla Regione Puglia 

documentazione per adempimenti VAS; 

- in data 09/11/2021 si è tenuta in modalità mista (telematica e in presenza) la 

Seconda Conferenza di Copianificazione indetta con nota prot. 60547 del 

06/10/2021; 

- a seguito della II Conferenza di Copianificazione, si sono tenuti ulteriori tavoli tecnici 

informali, per la definizione di alcuni aggiornamenti e modifiche da introdurre nel PUG 

tra cui: 

  12/11/2021 Regione Settore Urbanistica 

  16/11/2021 Soprintendenza Archeologica  

  17/11/2021 Regione Ufficio VAS-VincA  

  17/11/2021 Regione Ufficio Paesaggio  

  25/11/2021 Regione Ufficio sismico  

  25/11/2021 Soprintendenza Beni Architettonici 

- a seguito della ampia fase di partecipazione pubblica e della II Conferenza di 

Copianificazione, sono pervenuti diversi contributi da parte di vari soggetti (enti, 

istituzioni, ordini professionali, associazioni,  cittadini, ecc) che sono stati esaminati per 

la stesura definitiva del PUG: 

 Aereoporti di Puglia p.n. 63242 del 18/10/2021 

 Aip p.n. 65846 del 27/10/2021 

 Arpa p.n. 68979 del 09/11/2021 

 Astrea p.n. 68952 del 09/11/2021 

 Astrea p.n. 3339 del 18/01/2022 

 Carabinieri Forestali p.n. 69412 del 10/11/2021 

 Cna p.n. 70077 del 15 11 2021 

 Confindustria_Ance p.n. 68971 del 9/11/2021 

 Confindustria_Ance p.n. 69897 del 15/11/2021 

 Gruppo speleologico p.n. 70079 del 15/11/2021 

 Inu p.n. 70060 del 15/11/2021 

 Ordini Professioniali p.n. 69697 del 12/11/2021 



 Ordini Professioniali p.n. 77363 del 15/12/2021 

 Ente Parco Gravine p.n. 75065 del 6/12/2021 

 Soc. Herpetologica p.n. 69962 del 15/11/2021 

 Wwf p.n. 69965 del 15/11/2021 

 Collettivo 080 p.n. 3516 del 18/01/2022 

 Consorzio Martina Artemoda p.n. 68889 del 09/11/2021 

 Asterisco p.n. 74703 del 03/12/2021 

 contributi vari da parte di cittadini 

- in data 11- 14-20-22 novembre 2021, si sono tenuti vari incontri pubblici nelle piazze, 

nei quartieri e nelle scuole; 

- in data 23/11/2021 si è tenuto un incontro presso il Palazzo Ducale con i 

rappresentanti del sistema produttivo (ANCE, Confindustria, CIGL, CNA, Consorzio 

Martina Artemoda, ecc); 

- in data 26/11/2021 e 06/12/2021, presso il Palazzo Ducale, si sono tenuti incontri con i 

rappresentanti dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri, del Collegio dei 

Geometri, dell’Ordine degli Agronomi e dell’Ordine dei Geologi; 

- in data 02/12/2021, presso il Palazzo Ducale, si è tenuto un incontro con le 

associazioni ambientaliste (WWF, Osservatorio questione urbanistica, Gruppo 

speleologico martinese, Centro speleologico alto Salento, ecc); 

- in data 10/12/2021, nella sala consiliare, si è tenuto un incontro pubblico con alcuni 

consiglieri regionali, consiglieri comunali, assessori e rappresentanti dell’Ordine degli 

Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri, del Collegio dei Geometri, dell’Ordine degli 

Agronomi e dell’Ordine dei Geologi; 

- in data 17/12/2021 mattina , 17/12/2021 pomeriggio, 29/12/2021,  04/01/2022, si 

sono tenuti, presso il Comune, incontri con cittadini, tecnici, associazione ASTREA (con 

il supporto di: CNR, studio CBSA, prof. avv. F.F. Tuccari), sul contesto di San Paolo; 

-  in data 25/01/2022, presso la biblioteca comunale e in modalità telematica, si è tenuto 

un incontro sul centro storico sul tema "Piano Urbanistico Generale e molto altro"; 

- in data 30/01/2022, presso la sala consiliare, nell'ambito del dibattito della 

pianificazione urbanistica, si è tenuto un convegno sul tema "Sostenibilità Ambinetale e 

consumo di suolo" con l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (prof. Paola Caputi 

Jambrenghi e prof. Agostino Meale) e l’Università del Salento (prof.ssa Gabriella Cezzi 

De Giorgi); 

- in data 26/01/2022 si è tenuta, in modo telematico, una riunione - tra il progettista del 

PUG, il sindaco, gli assessori e alla quale sono stati invitati tutti i consiglieri comunali - 

durante la quale sono stati esposti gli aggiornamenti al Piano introdotti a seguito 

dell'esame dei contributi pervenuti durante la fase partecipativa; 

- in data 08/02/2022 si è tenuto un incontro pubblico, presso la sede della Società 

Operaia di Martina Franca, sul tema “Martina Franca nella Puglia centrale. Una città 



polare per un nuovo modello condiviso di comunità e territorio” promosso dagli Ordini 

professionali (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, forestali, geologi) e con la 

partecipazione del Prof. F. Rotondo, del progettista del PUG e del Sindaco, durante il 

quale, tra l'altro, il progettista del PUG ha dato atto dell'attività di recepimento dei 

contributi pervenuti nella fase di partecipazione sul PUG; 

- in data 22/02/2022 si è tenuto un incontro pubblico con i cittadini di San Paolo e in 

data 08/03/2022 con l'associazione ASTREA; in entrambi gli incontri sono state 

illustrate le modifiche introdotte nel PUG a seguito degli incontri e contributi ricevuti; 

- il PUG, nella sua stesura definitiva, è stato inoltrato con prott. n. 13948 e n. 13949 del 

28/02/2022 agli enti competenti per gli adempimenti ex art. 89 del DPR 380/2001 e 

artt. 20 e 24 delle NTA del PAI; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell'art. 9 della LR n.20/2001, il PUG si articola in: 

"previsioni strutturali": 

a) che identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, 

derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, 

storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da 

tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi; 

b) che determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, 

del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani 

contermini. 

"previsioni programmatiche": 

a) che definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori 

residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da 

ricomprendere in Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), stabilendo quali siano le 

trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; 

b) che disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non 

sottoposte alla previa redazione di Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). 

- ai sensi dell'art. 11 c. 4 della LR n.20/2001, la Giunta comunale, sulla base del DPP e 

delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del PUG; 

- il PUG di Martina Franca è costituito da elaborati scritto grafici, in conformità al 

DRAG/PUG di cui alla DGR 1328/2007, articolati in: 

 Quadro Conoscitivo 

 Quadro Interpretativo 

 PUG - Componente Strutturale 

 PUG - Componente Programmatica 

 Rapporto Ambientale per la VAS e VINCA 



RITENUTO di provvedere in merito, proponendo al Consiglio Comunale l'adozione del 

PUG, comprensivo del Rapporto Ambientale; 

VISTI: 

 il TUEL d.lgs. n.267/00 e s.m.i.; 

 la legge n. 241/1990; 

 la legge n. 1150/42; 

 il DM n. 1444/68; 

 la legge Regione Puglia n. 20 del 27/07/2001; 

 le circolari della Regione Puglia nn. 1/2005, 1/2006, 1/2008, 1/2011, 1/2014;  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328/2007, di approvazione del 

"Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e 

orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)"; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1178/2009 di approvazione dell' "Atto di 

Indirizzo di Giunta Regionale per l’introduzione delle Istruzioni Tecniche per la 

Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale, in attuazione del 

DRAG-Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e 

il contenuto dei piani urbanistici generali"; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2753/2010 di approvazione definitiva del 

“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) criteri per la formazione e 

la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)"; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1759/2009 di approvazione definitiva del 

"Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - indirizzi, criteri e 

orientamenti per la formazione, dei Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale (PTCP)"; 

 la legge Regione Puglia n. 44 del 14/12/2012; 

 la legge Regione Puglia n. 18 del 30/04/2019; 

 il d. lgs. n. 152/2006; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

TANTO PREMESSO, propone la presente 

DELIBERAZIONE 

1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante 

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 

241/90 e s.m.i.; 

2. di proporre al Consiglio Comunale l'adozione del Piano Urbanistico Generale 

(PUG), comprensivo del Rapporto Ambientale, composto dai seguenti elaborati:  



 



 

 



 



 

3. di dare atto che gli allegati elaborati del PUG, in considerazione della notevole 

dimensione dei files, sono prodotti su supporto DVD; " 

Martina Franca, 16/03/2022     f.to ing. Lorenzo Lacorte  

**** 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

Lette la relazione e la proposta che precedono; 

Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. N° 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il d.lgs. n. 267/00; 

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e 
considerato, quale motivazione del presente atto; 

con la seguente votazione in forma palese  .... 

D E L I B E R A 

1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante 
sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 
241/90 e s.m.i.; 

2. di proporre al Consiglio Comunale l'adozione del Piano Urbanistico Generale 
(PUG), comprensivo del Rapporto Ambientale, composto dai seguenti elaborati:  



 



 

 



 



 

3. di dare atto che gli allegati elaborati del PUG, in considerazione della notevole 
dimensione dei files, sono prodotti su supporto DVD;  

4. di dare atto che competete al Dirigente del I Settore l’assunzione degli atti 
consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

 

Successivamente, con separata votazione,  

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per 
quanto in premessa esposto e considerato. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2022

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE DI RIGENERAZIONE URBANA)

Data

Parere Favorevole

Ing. Lorenzo Lacorte

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/03/2022Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 18/03/2022 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


