
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 71 del 11/03/2021 
 

OGGETTO 
DECRETO SEGRETARIO GENERALE AUTORITÀ DI BACINO  
DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE N. 720 DEL 15/12/2020  
OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 17.00 
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: DECRETO SEGRETARIO GENERALE AUTORITÀ DI BACINO  
DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE N. 720 DEL 15/12/2020  
OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. 

 Relaziona l’ing. Lorenzo Lacorte, nella qualità di Dirigente del I Settore, 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:  

a. con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 

30/11/2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e 

le relative Norme Tecniche di Attuazione; 

b. con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia  n. 19 

del 14/05/2013 è stato aggiornato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) di Martina Franca; 

c. l'Autorità di Bacino ha esplicitato una serie di studi all'interno della "Carta 

Idrogeomorfologica della Puglia"  valutata favorevolmente in linea tecnica dal Comitato 

Tecnico dell'A. di B. nella seduta del 10/11/2009;  

d. l'Autorità di Bacino ha trasmesso con nota prot. n. 4180 del 26/03/2015, acquisita al 

protocollo comunale con n. 18798 del 01/04/2015, nuove proposte di perimetrazioni per 

l’assetto idraulico che non sono state condivise dal Comune (se non in parte come si 

preciserà di seguito) in quanto si è ritenuto necessario, per l'intero territorio comunale, 

un approfondimento nell'ambito della redazione della pianificazione urbanistica 

generale del Comune; 

e. l’art.63 D.Lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 c. 2 della L. 28 dicembre 2015 

n. 221, al comma 1 istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio 

nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale; in 

particolare con l’art. 64 viene individuato il Distretto idrografico dell’Appennino 

Meridionale comprendente anche i bacini della Puglia e quindi anche il comune di 

Martina Franca; pertanto, a partire dal 17 febbraio 2017, l’Autorità di Bacino della Puglia 

(ex legge 183/89) è formalmente soppressa; 



f.  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/07/2017, le perimetrazioni di cui al 

precedente punto “d.” sono state condivise, a  stralcio, per i soli bacini afferenti alla zona 

industriale “Cicerone”; 

g. con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale n. 6 del 14/12/2017 è stata adottata la variante al Piano 

stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - assetto idraulico relativa alla zona 

stralcio di “Cicerone”; 

h. con D.P.C.M. del 19/06/2019 (G.U. n. 194 del 20.08.19) è stata approvata, ai sensi 

dell'art. 66 del D. Lgs. 152/06, la variante sopradetta relativa alla zona stralcio di 

“Cicerone”; 

 

Considerato che: 

a. con  determinazione del Dirigente del Settore IV, R.G. n. 3360 del 21/12/2015, è stata 

acquistata dalla società “SIT Servizi di Informazione Territoriale S.r.l.”, con sede a Noci,  

cartografia tecnica numerica (CTN)  in scala 1:5.000 da rilievi aerofotogrammetrici, nei 

vari formati (2D DWG, 3D DWG e Shape), ortofoto digitali, Modello Digitale del Terreno 

(DTM) con risoluzione a terra 1 m e di Superficie (DSM), realizzate nel 2015 con tecnica 

di rilevamento aereo LIDAR (Light Detection and Ranging), il tutto riferito all'intero 

territorio comunale; 

b. la cartografia di cui al punto predente costituisce una base di riferimento più aggiornata 

e dettagliata (in particolare il DTM con risoluzione a terra 1 m), sulla quale poter 

effettuare valutazione di carattere idraulico e morfologico, rispetto alla cartografia (Carta 

Tecnica Regionale del 2006 aggiorn. 2011 e DTM) utilizzata dall' A. di B. per gli 

aggiornamenti del P.A.I.; 

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

ha fornito l'indirizzo di internalizzare la redazione del P.U.G., prevedendo, tra l'altro, di 

individuare delle specifiche competenze esterne all'Ente, quali, tra le altre, un esperto in 

materia di idraulica; 

d. con Determinazione del Dirigente del Settore I, R.G. n. 945 del 26/03/2020, è stato 

affidato alla società H2prO Srls, società di ingegneria con sede legale in Bari al Corso 

Alcide De Gasperi 529/C, l’incarico di redigere lo studio idrologico e idraulico a supporto 

del redigendo Piano Urbanistico Generale; 

e. la società H2prO ed il Comune hanno avviato una serie di interlocuzioni con l’Autorità di 

Bacino nell’ambito di un tavolo tecnico finalizzato ad accompagnare il percorso di 

adozione ed approvazione del P.U.G., come risulta anche dal verbale del 15/07/2020; 

f. la società H2prO ha redatto uno studio dettagliato definendo, su tutto il territorio 

comunale, una nuova proposta di aree a pericolosità idraulica (alta/media/bassa), di 

reticoli idrografici e delle aree a rischio idraulico; 



Dato atto che: 

a. nel frattempo, in tutto il territorio nazionale, è stato approvato (giugno 2015) il Piano 

Generale Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), ai sensi del D.Lgs 23/02/2010 n. 49 “Attuazione 

della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio 

alluvioni”, quale strumento di ambito distrettuale che definisce, in linea generale, la 

strategia per la gestione del rischio alluvioni, che ricomprende le azioni del tempo 

differito (parte A del piano di Competenza delle A. di B.) e quelle del tempo reale (parte 

B di competenza delle Regioni); tale piano comprende, tra l’altro, le mappe della 

pericolosità e del rischio alluvioni; 

b. la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1 (G.U. n.98 

del 14/04/2020): 

- ha preso atto di un primo riesame delle mappe della pericolosità e del rischio 

alluvioni del P.G.R.A.; 

- ha stabilito che il Segretario Generale dell’ A. di B. D.A.M. provvede con proprio 

decreto all’aggiornamento dei Piani Stralcio di Bacino relativi all’Assetto 

Idrogeologico, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni; 

c. con Decreto del Segretario Generale dell’ A. di B. D.A.M.  n. 248 del 04/05/2020 si è 

dato avvio alle procedure di aggiornamento del vigente P.A.I. per l’Assetto idrogeologico 

- assetto Idraulico della ex A. di B. della Puglia, alle nuove mappe P.G.R.A. per la parte 

relativa alla pericolosità e al rischio idraulico; 

d. la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16/07/2020 n.76 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ha introdotto significative 

misure di semplificazione nel procedimento di approvazione delle varianti al P.A.I. che 

avvengono tramite Decreto del Segretario Generale dell’A di B. Distrettuale e non più 

attraverso D.P.C.M.; 

 

Dato atto altresì che: 

a. con riferimento al ns. territorio comunale, con Decreto del Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 720 del 15/12/2020 

(G.U. n.12 del 16/01/2021) avente oggetto “Adozione proposta di modifica di 

perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per 

l’assetto Idrogeologico – assetto idraulico, dell’ex Autorità di Bacino della Puglia, Unit 

of Management “Bacini Regionali Puglia ed Interregionale Ofanto”, relativamente al 

Comune di Martina Franca (TA)”  è stato : 

-  adottato, ai sensi dell’art. 68 comma 4–bis del D.Lgs. 152/2006,  il progetto di 

variante di aggiornamento del P.A.I. alle nuove mappe del P.G.R.A. adottate dalla 



Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1; 

- dato avvio al percorso di partecipazione previsto dall’art. 68 comma 4-ter del D. Lgs  

152/2006 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di 

eventuali osservazioni sulla proposta di modifica da parte di soggetti interessati; 

tali osservazioni dovranno essere inviate entro il sessantesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione dell’avviso di adozione sulla Gazzetta Ufficiale S.G. ; 

 

Considerato che: 

a. il dettagliato e rigoroso studio idrologico ed idraulico, effettuato dalla società  H2prO 

nell’ambito del redigendo P.U.G., consente di individuare, anche sulla scorta della ottima 

risoluzione del DTM comunale, in maniera precisa ed appropriata le aree a pericolosità 

idraulica (alta/media/bassa), i reticoli idrografici e le aree a rischio idraulico di tutto il 

territorio comunale; 

b. le risultanze del predetto studio, costituendo un livello adeguato e realistico delle aree a 

pericolosità e rischio idraulico di tutto il territorio comunale, possono essere portate 

all’attenzione dell’A. di B. D.A.M. nell’ambito delle osservazioni al D.S.G. n. 720 del 

15/12/2020 quale controproposta comunale rispetto: 

- alla adozione della proposta di modifica del P.A.I. – assetto idraulico di cui al D.S.G. 

n. 720 del 15/12/2020; 

- e, ove occorra, al P.A.I. – assetto idraulico  vigente, ai sensi dell’art.25 delle NTA del 

P.A.I.; 

c. per quanto sopra esposto, con nota prot. n. 11414 del 19/02/2021, è stato chiesto alla 

società H2prO di consegnare gli elaborati scritto grafici e i files shape necessari per poter 

presentare, nei termini di legge, le osservazioni alla proposta di modifica del P.A.I. – 

assetto idraulico di cui al D.S.G. n. 720 del 15/12/2020; 

d. al fine di poter presentare dette osservazioni, è necessaria la formale condivisione 

dell’amministrazione comunale delle nuove perimetrazioni della pericolosità idraulica, 

del reticolo e del rischio idraulico; 

e. la definizione condivisa, tra Comune e A. di B. D.A.M., del nuovo assetto delle aree a 

pericolosità e rischio idraulico e del reticolo, costituisce: 

- una azione strategica per la corretta gestione del territorio in termini di tutela della 

pubblica incolumità; 

- una azione, immediatamente efficace, di semplificazione ed economia nei procedimenti 

amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi che ricadono in aree spesso 

interessate da ridondanti fasce di rispetto introdotte dal P.A.I. vigente che, con l'allegato 

studio idraulico comunale, sono state sensibilmente ridotte; 



 - un elemento fondante per il parere di compatibilità ex art 24 NTA del P.A.I.  

propedeutico all’adozione del redigendo P.U.G.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e, pertanto, di condividere le risultanze dello studio 

idrologico e idraulico redatto dalla società H2prO, acquisito al prot. n. 15123 del 10/03/2021 e 

prot. 15299 11/03/2021, al fine di presentare le osservazioni del Comune di Martina Franca al 

D.S.G. n. 720 del 15/12/2020; 

 

Tanto premesso, propone la seguente DELIBERAZIONE 

 

 Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del 

presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 Di condividere le risultanze dello studio idrologico e idraulico redatto dalla società H2prO 

con l’individuazione delle aree a pericolosità idraulica, il reticolo idrografico e le aree a 

rischio idraulico composto dai seguenti elaborati: 

- Studio di compatibilità idrologica ed idraulica; 

- Tav. 1 Pericolosità idraulica  - scala 1:30.000  

- Tavv. da n. 2.1 a n.2.9 - Pericolosità idraulica - scala 1:10.000  

- Tav. 3 Rischio idraulico - scala 1:30.000 

- Tavv. da n. 4.1 a n. 4.9 - Rischio idraulico - scala 1:10.000 

- files shape pericolosità idraulica, rischio idraulico, reticoli 

 Di dare mandato al Dirigente del I Settore di procedere con gli atti consequenziali, 

compresa la presentazione del predetto studio quale formale osservazione alla proposta di 

modifica del P.A.I. - assetto idraulico di cui al D.S.G. n. 720 del 15/12/2020, anche ai sensi 

dell’art. 25 delle NTA del PAI, e di tutte le integrazioni che dovessero essere necessarie. 

Martina Franca, 09/03/2021 

f.to ing. Lorenzo Lacorte 

 

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

 
Letta la relazione e la proposta che precedono; 

Visti i seguenti pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. N° 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  

parere di regolarità tecnica: favorevole espresso dal Dirigente I Settore ing. Lorenzo 

Lacorte 

parere di regolarità contabile : non necessario 

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 

 Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del 

presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 Di condividere le risultanze dello studio idrologico e idraulico redatto dalla società H2prO 

con l’individuazione delle aree a pericolosità idraulica, il reticolo idrografico e le aree a 

rischio idraulico composto dai seguenti elaborati: 

- Studio di compatibilità idrologica ed idraulica; 

- Tav. 1 Pericolosità idraulica  - scala 1:30.000  

- Tavv. da n. 2.1 a n.2.9 - Pericolosità idraulica - scala 1:10.000  

- Tav. 3 Rischio idraulico - scala 1:30.000 

- Tavv. da n. 4.1 a n. 4.9 - Rischio idraulico - scala 1:10.000 

- files shape pericolosità idraulica, rischio idraulico, reticoli 

 Di dare mandato al Dirigente del I Settore di procedere con gli atti consequenziali, 

compresa la presentazione del predetto studio quale formale osservazione alla proposta di 

modifica del P.A.I. - assetto idraulico di cui al D.S.G. n. 720 del 15/12/2020, anche ai sensi 

dell’art. 25 delle NTA del PAI, e di tutte le integrazioni che dovessero essere necessarie. 

 Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

 

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.

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA PAESAGGISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/03/2021

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA PAESAGGISTICA)

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:

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 12/03/2021 

 
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. 
 


