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Trasmissione a mezzo pec ai sensi 
dell’art.47 del D.Lgs. n.82/2005 

Al COMUNE DI MARTINA FRANCA 
SETTORE I – Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Paesaggio, PAI, VAS, SIC. 

Ing. Lorenzo LACORTE 

PEC: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

  

PREMESSO: 

• che con nota prot. n.64986 del 10/12/2020, il Comune di Martina Franca 

chiedeva la convocazione di un tavolo tecnico alla Regione Puglia, 
propedeutico all'acquisizione del parere ex art. 89 del DPR 380/2001; 

• che il giorno 17/02/2021 si riuniva il richiesto tavolo tecnico, nell’ambito del 

quale, per la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, 

l’Ing. Francesco Sebastio evidenziava quanto segue in tema di contenuti 

degli elaborati tecnici del PUG: 

 le indagini dovranno essere adeguate, per numero e tipologie 

(anche con eventuali carotaggi), per consentire la verifica della 

compatibilità delle previsioni urbanistiche che determineranno 

trasformazioni con infrastrutture o nuove zone di espansione 

edilizia; 

 è necessario individuare graficamente la localizzazione delle 

indagini. 

• Che in data 09/11/2021 si teneva la seconda conferenza di copianificazione, 

nell’ambito della quale per la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della 

Regione Puglia, l’Ing. Francesco Sebastio chiedeva che sia lo Studio 

Idrologico ed Idraulico, sia la Relazione Geologica venissero integrate con 

espresse valutazioni da parte degli specialisti, circa la compatibilità delle 

previsioni strutturali e programmatiche del PUG nei confronti delle 

componenti idrogeomorfologiche; 

tutto ciò premesso, con nota prot.n.0013949 del 28/02/2022 (acquisita al prot.n. 

AOO-64/3798 del 01/03/2022) il Comune di Martina Franca ha formulato richiesta 

di parere ex art.89 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sul PUG in oggetto.  

A tal fine il Comune di Martina Franca ha indicato il link dal quale si è 

provveduto alla estrazione della corposa documentazione progettuale, della quale 

si omette l’elencazione (nel caso si confronti il documento “Elab.0”) per brevità di 

esposizione. 

Preliminarmente si osserva quanto segue:  

• ai sensi dell’art.89 del DPR n.380/01 il parere del competente ufficio 

tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati è finalizzato alla verifica della compatibilità delle 

Oggetto : PUG Martina Franca.  

Parere ex art.89 del DPR n.380/2001 
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rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del 

territorio; 

• il citato art.89 del DPR n.380/01 è inserito al relativo Capo IV 

rubricato: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

Si rileva che lo Studio Idrologico ed Idraulico e la Relazione Geologica sono 

stati integrati come richiesto. In particolare è stato attestato un giudizio di 

compatibilità positivo delle previsioni del PUG, sia per le previsioni strutturali 

(PUG_S) che per le previsioni programmatiche (PUG_P), sia con il Piano di Bacino 

Stralcio Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico, come proposto in 

adeguamento dal Comune di Martina Franca, sia ai sensi dell'art. 89 del DPR 

380/2001. 

Con riferimento ad alcune specifiche previsioni è stato affermato quanto 

segue: 

“La localizzazione delle nuove infrastrutture, nonché delle aree soggette a 

trasformazione urbanistico-edilizia (Tessuti e Ambiti), è stata determinata, 

sia da criteri di opportunità urbanistica, sia dal criterio della minima 

interferenza di tali previsioni rispetto alle aree soggette a pericolosità 

idraulica o geomorfologica. 

In particolare: 

- il Sistema delle nuove infrastrutture - tra cui anche la nuova 

circonvallazione all'abitato lato ovest ed est - è compatibile con le aree a 

pericolosità geomorfologica, in quanto, al più, interessano marginalmente e 

puntualmente (cfr ad es. fascia di rispetto grotta Ipazia - circonvallazione 

lato est) aree classificate PG2 e PG1 che saranno oggetto di studio di 

dettaglio in sede di progettazione di tali infrastrutture; 

- gli Ambiti di Trasformazione o per Dotazioni, ove interessati da aree a 

pericolosità geomorfologica - come ad esempio per la fascia di rispetto della 

grotta di Santo e grotta di Montetullio (PG2/PG1) - sono sufficientemente 

ampi da consentire una pianificazione urbanistica esecutiva compatibile con 

il PAI; analoga valutazione di compatibilità è possibile esprimere per il 

costone su via De Gasperi che risulta gravato prevalentemente da 

pericolosità media e moderata PG1;  

- i Tessuti, ove interessati da pericolosità geomorfologica, sono, in generale, 

caratterizzati da un basso carico urbanistico o risultano già edificati; 

In ogni caso, tutti gli interventi urbanistici ed edilizi, ove ricadenti in aree a 

pericolosità idraulica o geomorfologica, saranno assoggettati al controllo 

preventivo di compatibilità idraulica o geomorfologica previste dalle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico”. 

 

Con la citata relazione geologica è stata eseguita la caratterizzazione elasto-

meccanica dei terreni e la classificazione del suolo mediante indagini geognostiche 

di superficie con metodologia Masw per il calcolo delle Vs,eq. 
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Da queste indagini è emerso che in base alla Vs,eq calcolata, i terreni si 

possono collocare tra i litotipi presenti nella Categoria di sottosuolo A: Ammassi 

rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde 

di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di 

caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

Tale risultanza è coerente con le indicazioni della Carta Geologica d’Italia 

(Foglio 190 e Foglio 202), laddove l’unità affiorante prevalente è costituita dal 

“Calcare di Altamura”. 

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, da ritenersi parte 
sostanziale ed integrante del presente parere;  

Visto l’art.89 del DPR n.380/2001 e s.m.i.,  
si esprime:  

PARERE FAVOREVOLE 

di compatibilità delle previsioni della proposta di “PUG del Comune di Martina 

Franca” con le condizioni geomorfologiche del relativo territorio comunale – 
valutata alla scala dei relativi elaborati del Piano e fatto salvo il contenuto del 
parere che renderà l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – 
a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:  

• tutti gli interventi urbanistici ed edilizi, ove ricadenti in aree a 
pericolosità idraulica e/o geomorfologica, dovranno essere 
assoggettati al controllo preventivo di compatibilità idraulica 
e/o geomorfologica; 

• nelle aree da urbanizzare e/o di completamento, al fine di 
perseguire obiettivi di invarianza idraulica, si garantisca la 
permeabilità degli spazi aperti (parcheggi, aree di sosta, 
piazzali), al fine di limitare l’aumento della superficie 
impermeabile e ferma restando la predisposizione di un’idonea 
rete di captazione e deflusso delle acque meteoriche; 

• ulteriori indagini geotecniche, da attivare per i singoli 
interventi, dovranno accertare la sussistenza dei requisiti di 
sicurezza per gli addetti ai lavori in corrispondenza di eventuali 
scavi di altezza superiore a 2 metri (cfr. paragrafo 6.8.6 delle 
vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni 2018).  

 

Il Responsabile STP Taranto 

   Ing. Francesco SEBASTIO            Il Dirigente ad interim 

Servizio Autorità Idraulica 

Dott. Antonio LACATENA 

 

Il Dirigente della Sezione 

Opere Pubbliche e Infrastrutture 

Ing. Giovanni SCANNICCHIO 
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Trasmissione a mezzo pec ai sensi 
dell’art.47 del D.Lgs. n.82/2005 

Al COMUNE DI MARTINA FRANCA 
SETTORE I – Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Paesaggio, PAI, VAS, SIC. 

Ing. Lorenzo LACORTE 

PEC: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

  

PREMESSO: 

• che con nota prot. n.64986 del 10/12/2020, il Comune di Martina Franca 

chiedeva la convocazione di un tavolo tecnico alla Regione Puglia, 
propedeutico all'acquisizione del parere ex art. 89 del DPR 380/2001; 

• che il giorno 17/02/2021 si riuniva il richiesto tavolo tecnico, nell’ambito del 

quale, per la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, 

l’Ing. Francesco Sebastio evidenziava quanto segue in tema di contenuti 

degli elaborati tecnici del PUG: 

 le indagini dovranno essere adeguate, per numero e tipologie 

(anche con eventuali carotaggi), per consentire la verifica della 

compatibilità delle previsioni urbanistiche che determineranno 

trasformazioni con infrastrutture o nuove zone di espansione 

edilizia; 

 è necessario individuare graficamente la localizzazione delle 

indagini. 

• Che in data 09/11/2021 si teneva la seconda conferenza di copianificazione, 

nell’ambito della quale per la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della 

Regione Puglia, l’Ing. Francesco Sebastio chiedeva che sia lo Studio 

Idrologico ed Idraulico, sia la Relazione Geologica venissero integrate con 

espresse valutazioni da parte degli specialisti, circa la compatibilità delle 

previsioni strutturali e programmatiche del PUG nei confronti delle 

componenti idrogeomorfologiche; 

tutto ciò premesso, con nota prot.n.0013949 del 28/02/2022 (acquisita al prot.n. 

AOO-64/3798 del 01/03/2022) il Comune di Martina Franca ha formulato richiesta 

di parere ex art.89 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sul PUG in oggetto.  

A tal fine il Comune di Martina Franca ha indicato il link dal quale si è 

provveduto alla estrazione della corposa documentazione progettuale, della quale 

si omette l’elencazione (nel caso si confronti il documento “Elab.0”) per brevità di 

esposizione. 

Preliminarmente si osserva quanto segue:  

• ai sensi dell’art.89 del DPR n.380/01 il parere del competente ufficio 

tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati è finalizzato alla verifica della compatibilità delle 

Oggetto : PUG Martina Franca.  

Parere ex art.89 del DPR n.380/2001 
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