
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           COPIA 

 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 6 del 01/03/2021 

 

OGGETTO 
 

GRAND HOTEL CASTELLO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE 

DELL'IMMOBILE E RELATIVA VARIANTE URBANISTICA. STRALCIO 

 
 
 

 
L'anno 2021, il giorno 1 del mese di Marzo alle ore 16.00 con prosieguo, in Martina 
Franca, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica, si è riunito in modalità mista ai sensi e per gli effetti del DPCM del 24/03/2020 e 
dell’articolo 21, comma 12 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale 
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 

Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 

1 BUFANO Donato SI 13 LASORTE Anna SI 

2 MARSEGLIA Arianna SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MAGGI Marianna NO - G 15 CONVERTINI Elena SI 

4 CASTRONUOVO Pasqualina SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 ANGELINI Vincenzo SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 LUPOLI Alba Maria SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 SALAMINA Angelita SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO - G 

8 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 CERVELLERA Giuseppe SI 21 PULITO Giuseppe SI 

10 DONNICI Vittorio NO - G 22 D'IGNAZIO Pasqua SI 

11 CRAMAROSSA Vito SI 23 BELLO Mauro SI 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 
In totale n. 20 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: GRAND HOTEL CASTELLO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE 
DELL'IMMOBILE E RELATIVA VARIANTE URBANISTICA. STRALCIO 

 Il Sindaco, in qualità anche di Assessore all'Urbanistica, sulla base dell’istruttoria 

effettuata dal competente ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis 

T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., relaziona quanto segue. 

***** 

Premesso che: 
 il Comune di Martina Franca, a seguito di un lungo contenzioso, è diventato - giusta 

D.C.C. n. 141 del 20/12/2013,  proprietario di un complesso immobiliare denominato 

“Grand Hotel Castello” in località Pergolo, costituito da un edificio a destinazione 

alberghiera ed alcune aree pertinenziali; 

 tale complesso immobiliare, edificato in forza di una  licenza edilizia del 1973 e 

attualmente allo stato grezzo, in considerazione della rilevante dimensione, delle 

caratteristiche costruttive e dello stato di conservazione, necessiterebbe di ingenti risorse 

economiche per un suo eventuale recupero; 

 la rigenerazione di tale area rappresenta uno degli obiettivi strategici del Documento 

Programmatico di Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.)  del comune di Martina Franca 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/03/2014; 

 per il complesso immobiliare in parola, a seguito di un Avviso Pubblico finalizzato 

all’individuazione di soggetti interessati a Manifestare interesse per la partecipazione al 

“Programma Integrato di Rigenerazione Urbana”, sono pervenute solo due 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati che non hanno superato i criteri e le 

condizioni previste nelle procedure avviate in esecuzione dell’avviso e del  D.P.R.U; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale del n 296 del 18/10/2020 è stato assegnato al 

dirigente del I Settore l'obbiettivo di redigere uno studio di fattibilità urbanistica per la 

dismissione dell'Hotel  Castello; 

 
Rilevato che: 

 l'immobile esistente, allo stato grezzo ed in stato di abbandono, è costituito da un 

complesso a destinazione turistico alberghiera articolato su sette livelli. Dalla 

consultazione degli elaborati progettuali si evince che il piano terra (parzialmente 

interrato su un lato), di circa 6058 mq, è destinato a parcheggio servizi e negozi, il primo 

piano, di circa 3869 mq,  è destinato a ristorante servizi ed ingresso principale dell'hotel, i 



livelli sovrastanti sono destinati a camere d'albergo e servizi. Questi ultimi livelli sono 

inseriti in due volumi aventi forma rispettivamente di una "J", con all'interno tre piani,  e 

di una "Y" con all'interno quattro piani. Tali volumi sono raccordati da un nucleo centrale 

destinato a servizi e scale. Nella porzione ad "Y" oltre i quattro piani è presente un 

ulteriore piano con un volume di modesta consistenza funzionale al roof garden. 

 
Considerato che : 

 permane l’interesse dell’amministrazione comunale a perseguire l’obiettivo di 

rigenerazione del complesso immobiliare, anche attraverso la cessione a privati, tramite 

procedura di evidenza pubblica; 

 il legislatore nazionale con l’art. 58 del D. L. n. 112/2008, convertito con modificazioni 

dalla L. n.133/2008, ha introdotto una disciplina di particolare favore per gli Enti Locali 

che intendano dismettere il proprio patrimonio immobiliare; infatti, gli Enti Locali 

possono prevedere, per i beni immobili di proprietà, non strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, l’inserimento nel piano delle alienazioni immobiliari con 

conseguente modifica della destinazione urbanistica; 

 anche il legislatore regionale, con l’art. 17 della legge n. 5 del 25/02/2010, ha introdotto 

una specifica disciplina semplificata per le varianti urbanistiche di cui all’art.58 del D.L. 

n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n.133/2008; 

 

Dato atto che:  

 il I Settore ha elaborato uno studio di fattibilità urbanistica, prot. 68517 del 30/12/2020,  

finalizzato alla definizione di possibili ed alternative discipline urbanistiche per il 

complesso immobiliare che  potrebbe essere  inserito nel piano delle alienazioni 

immobiliari, con conseguente effetto di variante urbanistica; 

 il predetto studio è stato oggetto di una prima revisione a seguito dell'esame, in data 

14/01/2021, della VII Commissione Consiliare; 

 in estrema sintesi, dal predetto studio di fattibilità, a cui espressamente si rinvia per ogni 

dettaglio, si evince che: 

a) l'area oggetto di dismissione ha una consistenza di circa 20082 mq con una volumetria 

prevista, nel progetto assentito nel 1973, di 67152 mc, leggermente superiore a quella 

realizzata; le destinazioni urbanistiche vigenti nel PRG dell'area sono le seguenti: 

denominazione PRG   mq 
viabilità 95 

Zona H2 -verde privato  8.538 

Zona S - servizi  11.449 

sup tot  20.082 
 

Altresì, nel P.R.G. vigente, nella tavola 5bis/1  foglio 3, è riportato il simbolo puntuale 

(cfr legenda tav. 5bis/1 foglio 4) di  “albergo” in “progetto” posizionato, grosso modo,  

in corrispondenza dell'attuale Grand Hotel Castello. 



b) gli  obiettivi di carattere generale, coerenti sia con il D.P.R.U. che con il D.P.P. per la 

redazione del P.U.G., che si intendono perseguire sono: 

1) la riqualificazione dell'area su sui insiste il Grand Hotel Castello che da più di 40 

anni  è in stato di abbandono; 

2) la creazione di una nuova "centralità" nel contesto del quartiere Pergolo, ossia di una 

area che,  grazie all'importanza delle funzioni urbane che andrebbe ad ospitare, 

possiederebbe  un valore di riferimento e di attrazione sia per il quartiere che la ospita 

che per l'intero ambito urbano; 

3) l'introduzione di nuove funzioni di cui il quartiere è completamente sprovvisto quali 

ad esempio negozi, uffici, attività artigianali, attività ricettive, socio sanitarie 

complementari alle residenze esistenti e di previsione, alle attrezzature esistenti ed in 

fase di potenziamento come lo Stadio Pergolo; 

4) la definizione di una nuova disciplina urbanistica dell'area, attraverso una procedura 

di variante urbanistica di cui si fa carico il Comune,  che sia "attraente" per un 

investitore privato nell'ipotesi di dismissione dal patrimonio comunale del complesso 

immobiliare; 

c) a fronte dei predetti obiettivi, si prospettano le seguenti tre ipotesi di trasformazione 

urbanistica del complesso immobiliare. Per ognuna delle seguenti ipotesi, nello studio di 
fattibilità, sono evidenziate punti di "forza" e di "debolezza" per supportare la scelta 

dell'amministrazione: 

- la prima, denominata ipotesi "zero", escluderebbe l'alienazione dell'immobile con 

conseguente riqualificazione dell'area a totale carico del Comune; si prevede 

pertanto la demolizione dell'intero immobile finalizzata al recupero dell'area per 

allocarvi servizi di pubblica utilità. In questo caso l'immobile non sarebbe inserito 

nel piano delle alienazioni e l'area sarebbe sistemata a cura e spese del comune. 

Tale ipotesi parte dall'assunto, implicito, che si esclude la possibilità di recuperare 

l'immobile esistente da parte del comune in considerazione della sua esorbitante 

dimensione e articolazione volumetrica, della sua vetustà e conseguente stato di 

conservazione, della sua complessità strutturale e degli ingenti costi da sostenere per 

il suo recupero e rifunzionalizzazione. 

L'area, pertanto, a seguito della demolizione potrebbe essere funzionale al sistema 

insediativo del Pergolo, rafforzando la propria vocazione di contesto dei servizi 

anche a carattere sovracomunale. 

- la seconda, denominata ipotesi "1", in variante la P.R.G.,  prevede l'alienazione 

dell'immobile e un intervento sostanzialmente conservativo quantomeno delle 

volumetrie dei corpi "Y" e "J" ed il riconoscimento della volumetria a suo tempo 

assentita di 67152 mc. 

Si prevede inoltre la rifunzionalizzazione dell'immobile con destinazioni: 

residenziale ed usi strettamente connessi, turistico-ricettiva, direzionale, 

commerciale, escluso il commercio all'ingrosso. 



La trasformazione prevede, in ogni caso, che parte delle aree siano cedute come aree 

a standard in funzione delle attività che si insedieranno e aree per viabilità.  

- la terza, denominata ipotesi "2", in variante la P.R.G.,  prevede l'alienazione 

dell'immobile e la demolizione integrale del fabbricato esistente con la riconversione 

a nuove funzioni della volumetria  ricostruita in parte nella misura di 48197 mc, con 

minore altezza rispetto all'attuale. 

Si prevede inoltre la rifunzionalizzazione delle volumetrie ricostruite con 

destinazioni: residenziale ed usi strettamente connessi, turistico-ricettiva, 

direzionale, commerciale, escluso il commercio all'ingrosso. 

La trasformazione prevede, in ogni caso, che parte delle aree siano cedute come aree 

a standard in funzione delle attività che si insedieranno e aree per viabilità. 

d) le ipotesi "1" e "2" possono comunque essere complementari, nel senso che, 

l'acquirente dell'immobile potrà scegliere tra i due regimi urbanistici quello più 

sostenibile sotto in profilo tecnico economico fermo restando che nell'ipotesi "1" (ipotesi 

"conservativa") avrà a disposizione una volumetria maggiore  (67152 mc), mentre 

nell'ipotesi "2"  potrà realizzare un programma costruttivo di minore consistenza (48197 

mc). 

 

Ritenuto prevalente, a seguito dell'esame delle tre ipotesi, l'interesse del Comune alla 

riqualificazione dell'area attraverso la cessione dell'immobile a soggetti privati che possano 

realizzare un programma costruttivo che introduca nuove funzioni sull'area, si fornisce l'indirizzo 

al Dirigente del I Settore: 

 di procedere con gli atti consequenziali al fine di integrare il Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari con la dismissione del complesso immobiliare in parola, 

secondo le previsioni, in variante al PRG, delle ipotesi "1" e "2" che potranno essere 

complementari, nel senso che, l'acquirente dell'immobile potrà scegliere tra i due regimi 

urbanistici quello più sostenibile sotto in profilo tecnico economico fermo restando che 

nell'ipotesi "1" (ipotesi "conservativa") avrà a disposizione una volumetria maggiore  

(67152 mc), mentre nell'ipotesi "2" potrà realizzare un programma costruttivo di minore 

consistenza (48197 mc). 

 

Dato atto, altresì, che: 

 la variante urbanistica è soggetta ad una serie di verifiche tra cui, il controllo di 

compatibilità urbanistica regionale, gli adempimenti in materia di VAS , la verifica di 

compatibilità ex art. 89 del DPR 380/01. 

 i dati metrici ed i parametri edilizi riportati nello studio di fattibilità saranno assestati a 

seguito di un rilievo di dettaglio dell'area e dell'immobile;  

Visti: 

 il vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. 1501 del 05/03/1984 e le 

relative norme di attuazione; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  



 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e ss.mm.ii.; 

 l’art. 58 del D. L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.133/2008; 

 l’art. 17 della legge regionale n. 5 del 25/02/2010. 

 

********* 

Si da atto che il presente provvedimento viene presentato alla presenza di n. 22 consiglieri 

comunali (Sindaco, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, 

Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini, Pizzigallo, Marangi 

G., Chiarelli, Basta, Pulito, D’Ignazio, Bello) 

 

Chiede di intervenire il Sindaco che propone lo stralcio del punto 6 all’ordine del giorno 

 

Seguono diversi interventi da parte di consiglieri comunali 

 
Durante la trattazione dell’argomento si allontana il consigliere Donnici 

 

Per una puntuale conoscenza dei contenuti del dibattito si rinvia al verbale stenografico 

 

 

Esauriti gli interventi, il Presidente del consiglio, comunica, a seguito della richiesta del 

Sindaco, lo stralcio dall’ordine del giorno del presente provvedimento, alla presenza di n. 21 

consiglieri comunali,     

(Sindaco, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, 

Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini, Pizzigallo, Marangi G., Chiarelli,  Basta, 

Pulito, D’Ignazio, Bello) 

stralcio del punto avente ad oggetto: 

GRAND HOTEL CASTELLO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE 
DELL'IMMOBILE E RELATIVA VARIANTE URBANISTICA. 

 
************* 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Letta la proposta che precede; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e  147 bis del  D.Lgs n. 267/00, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile: 

Parere di regolarità tecnica: dott. ing. Lorenzo LACORTE; 

Parere di regolarità contabile: non ricorre; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D. Lgs. 18/08/2000 n 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,  

allo statuto ed ai regolamenti; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 



Vista la richiesta del Sindaco di stralcio dall’ordine del giorno del presente provvedimento, 

avente ad oggetto: 

“GRAND HOTEL CASTELLO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE 
DELL’IMMOBILE E RELATIVA VARIANTE URBANISTICA”. 
 
Alla presenza di n. 21 consiglieri comunali (Sindaco, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Angelini, 

Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini, 

Pizzigallo, Marangi G., Chiarelli, Basta, Pulito, D’Ignazio, Bello) 

 

 

DELIBERA 

lo STRALCIO  della proposta deliberativa 

 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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GRAND HOTEL CASTELLO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE DELL'IMMOBILE E
RELATIVA VARIANTE URBANISTICA. STRALCIO

2021

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DI RIGENERAZIONE URBANA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/02/2021

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:

08/02/2021Data

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 PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITA' 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 18/03/2021 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to  Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
 

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. 
 


