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1. Premessa 

Il Comune di Martina Franca, a seguito di un lungo contenzioso, è diventato 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, 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. 88 del 10.9.2013. 

Per 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. 

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. 

Il presente studio - integrato con alcune indicazioni emerse a seguito dell'esame, da parte 

della VII Commissione Consiliare nella riunione del 14/01/2021 - pertanto, è 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. 
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2. L'immobile esistente 

L'immobile oggetto della presente relazione insiste su un area ubicata in via Pergolo 

contraddistinta in catasto al foglio di mappa 152 p.lle 244, 245, 246, 277 parte, 279 parte, 

280, 1157 parte, 1158 parte, collocata a sud dell'abitato principale di Martina Franca ad 

una distanza di circa 3 km dal centro della città (piazza XX Settembre). Il collegamento 

con il centro della città avviene principalmente attraverso via Pergolo e via Guglielmi 

oppure attraverso Strada Colonne Grassi (per circa 1 km) e Strada Statale 172 dei Trulli. 

L'area è servita, a circa 1 km,  da una delle tre fermate della Ferrovia del Sud Est 

denominata "Colonne Grassi".  

 

Figura 1 -inquadramento area rispetto al centro urbano - l'area è evidenziata con cerchio rosso 

Nelle immediate vicinanze sono presenti importanti complessi scolastici quali l'Istituto 

Tecnico Commerciale Statale Leonardo Da Vinci, l'Istituto d'Istruzione Secondaria 

Superiore E. Majorana, il  Liceo Scientifico Enrico Fermi, l'Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore Da Vinci Indirizzo tecnologico, nonché il Campo  Comunale 
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"Pergolo", il Palazzetto dello Sport Palawojtyla, la Piscina Comunale ed un distaccamento 

dei Vigili del Fuoco. 

 

 

Figura 2 -inquadramento area rispetto al contesto circostante - l'area è evidenziata con cerchio rosso 
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Figura 3 - vista dell'area da ortofoto 

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) è destinato a parcheggio servizi e negozi, il primo piano 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. 

Le due volumetrie a forma di "J " e  "Y" sono sorrette da 10 imponenti pilastri, di forma 

tronco conica, che nella sommità degenerano in un sistema di quattro mensole oblique 

simulando una sorta di sistema ad albero costituito da un tronco e quattro rami. Per ogni 
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pilastro, sulle punte di dette mensole poggiano quattro setti che sostengono gli impalcati 

soprastanti. 

I volumi a forma di "J" ed "Y" sembrano "sospesi" nell'aria in quanto tra il piano primo e 

detti volumi esiste un vero e proprio "vuoto " animato solo dai dieci pilastri. 

 

Figura 4 - vista dell'immobile su ortofoto 
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Figura 5 - vista dall'alto 

 

 

Figura 6 - vista dall'alto blocco "Y" 
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Figura 7 vista dal piano ristorante/ ingresso ristorante 

 

Figura 8 - vista del blocco a forma di "J" sostenuto da quattro pilastri 
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Figura 9 - vista del blocco a forma di "y" sostenuto da sei pilastri 

Le ardite strutture portanti, che caratterizzano fortemente l'edificio dal punto di vista 

architettonico, sono state progettate dall'ing. Sergio Musmeci, molto noto per le sue 

realizzazioni in ambito strutturistico e, sicuramente, considerato uno dei più grandi 

strutturisti italiani del secolo scorso insieme a Riccardo Morandi e Pier Luigi Nervi. 

Le aree pertinenziali del complesso alberghiero confinano ad est e sud-est con una zona di 

espansione residenziale a bassa intensità denominata E4, a nord con un parcheggio 

pubblico e zona destinata a H2 (verde privato), a ovest con viabilità pubblica, oltre la quale 

vi è il palazzetto dello sport e a sud con viabilità pubblica, oltre la quale vi è la piscina e lo 

stadio Pergolo.  

Sulle aree pertinenziali dell'albergo, nella zona ovest, sono inoltre presenti 3 campi da 

tennis ed un fabbricato ad uso spogliatoio, tutti in stato di abbandono. 

L'immobile esistente, denominato “Grand Hotel Castello”, con una capacità potenziale di 

263 stanze,  è stato assentito con Licenza Edilizia n. 25060 del 24/11/1973. Con il rilascio 

della predetta Licenza veniva, tra l’altro, revocata la precedente Licenza Edilizia n. 17951 

del 26/08/1972 che si riferiva ad un intervento di minore consistenza denominato "Hotel 

Castello" con circa 100 stanze. 

Il progetto di cui alla Licenza Edilizia n. 25060 del 24/11/1973 prevedeva la realizzazione 
di un complesso edilizio con le seguenti caratteristiche: 
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- volume: 67152 mc 

- h max: 28,50 m 

- superficie coperta:  

piano terra (garage e servizi): 6058 mq  

piano primo (ristorante, ingresso principale hotel e servizi): 3869 mq  

2°, 3°, 4° piano (stanze albergo) : 1397 mq (corpo Y) +804 mq (corpo J) 

5° piano  (stanze albergo): 1397 mq (corpo Y)  

6° piano (roof garden/servizi): 304 mq + terrazzo 1238 mq (corpo Y)  

n. piani: 7 piani fuori terra  

Di seguito si riportano alcuni stralci del progetto. 

 

Figura 10 - stralcio tav. 2 progetto - planimetria generale 
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Figura 11 - stralcio tav. 3 pianta piano terra: garage e servizi 

 

Figura 12 - stralcio tav. 4 pianta piano primo  ingresso hotel,  ristorante e servizi 
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Figura 13 - stralcio tav. 5  piano tipo stanze 

 

 

Figura 14 - stralcio tav. 11 prospetto 
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Figura 15 - stralcio tav. 14 progetto sezione 

 

 

Figura 16 - stralcio tav. 13 progetto prospetto 

Successivamente venne presentata istanza di variante in corso d'opera, acquisita in data 

27/07/1977, mai autorizzata. Pertanto, ad oggi,  l'immobile risulta realizzato in difformità 

dalla Licenza Edilizia n. 25060 del 24/11/1973. 

Il progetto di variante in corso d'opera di cui alla richiesta del 27/07/1977 prevedeva 

la corretta dislocazione della sagoma che, di fatto, aveva invaso una proprietà 

comunale sul lato ovest di circa 1661 mq. I parametri edilizi erano i seguenti: 

- volume: 67152 mc  

- h max: 28,50 

- superficie coperta:  

piano terra : 6058 mq ( garage e servizi) 

piano primo: 3869 mq (ristorante, ingresso hotel e servizi) 

2°, 3°, 4° piano: 2201 mq  - (stanze) 
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5° piano: 1397 mq - (stanze) 

6° piano  - roof garden: 304 mq  (servizi) + terrazzo 1238 mq 

n. piani: 7 piani fuori terra 

Il piano terra risulta, nel progetto, parzialmente interrato. In ogni caso, ad oggi,  non 

essendo state completate le sistemazioni esterne l'immobile è completamente fuori terra. 

Di seguito si riportano alcuni stralci degli elaborati progettuali della variante in corso 

d'opera. 

 

Figura 17 - variante in c.o. - stralcio tav 1 piano terra 
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Figura 18 - variante in c.o. - stralcio tav 2 piano primo: ingresso hotel, ristorante e servizi 

 

Figura 19 - variante in c.o. - stralcio tav 4 copertura piano ristorante 
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Figura 20 - variante in c.o. - stralcio tav 6 pianta camere 

 

Figura 21 - variante in c.o. - stralcio tav 8 particolari 
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Figura 22 - variante in c.o. - stralcio tav 9  prospetto 

 

Figura 23 - variante in c.o. - stralcio tav 10  prospetto 

 

Figura 24 - variante in c.o. - stralcio tav 11  prospetto 
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Figura 25 - variante in c.o. - stralcio tav 12  prospetto/sezione 

Rispetto al progetto iniziale ed alla richiesta di variante, non risulta realizzata una porzione 

della volumetria del piano primo relativa al ristorante. Per quest'ultimo esiste solo una 

struttura leggera in metallo che avrebbe dovuto sostenere la chiusura orizzontale superiore 

e verticale del ristorante. Per tale piano risultano invece realizzati i volumi con struttura 

portante in calcestruzzo.  

 

Figura 26 - vista laterale e strutture metalliche 

Allo stato attuale, pertanto, la volumetria esistente - comunque da verificare con un rilievo 

di dettaglio -  è di circa 57.000 mc. 
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L'immobile si presenta allo stato grezzo ed in pessimo stato di conservazione. 

Le strutture in conglomerato cementizio armato sono molto degradate 

essendo state esposte, per più di 40 anni, alle intemperie. 

L'immobile, in funzione della sua altezza (circa 30m) e dell'altezza assoluta del sito su cui 

sorge  (circa  430 s.l.m.), si impone nel paesaggio martinese ed è pertanto percepibile 

anche a notevole distanza come si evince dai seguenti f0togrammi. 

 

Figura 27 - vista da masseria/strada grassi 

 

 

Figura 28 - vista da strada Pergolo 
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Figura 29 - vista dalla SS 172 

 

Figura 30 - vista dalla SS 172 

In calce alla presente relazione si allegano, in formato PDF, gli elaborati della Licenza 

edilizia 2506/1973, del deposito al genio civile del 1974 e della richiesta di variante del 

1977.  
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3. Il contenzioso e l'acquisizione al patrimonio comunale 

Il comune di Martina Franca, a seguito di un lungo contenzioso, è diventato proprietario 

dell'intero stabile nonché delle aree pertinenziali su cui l'immobile insiste. 

La vicenda giudiziaria, limitatamente ai profili che rilevano per il presente studio, può 

essere sintetizzata come segue. 

Con atto di vendita del 19/08/1972 il Comune di Martina Franca trasferiva al sig. G. 

Corrente, a seguito di trattativa privata, la proprietà delle particelle nn. 244-246 del foglio 

n.152, rispettivamente di are 78.50 e are 21.50, vincolando il contratto alla costruzione 

dell’albergo.  

Con Licenza Edilizia n. 25060 del 24/11/1973 veniva autorizzata la realizzazione del 

complesso edilizio denominato “Grand Hotel Castello”. Con il rilascio della predetta 

Licenza veniva, tra l’altro, revocata una precedente Licenza Edilizia n. 17951 del 

26/08/1972.  

L’immobile veniva costruito in difformità dalla Licenza Edilizia n. 25060 del 24/11/1973 

occupando illegittimamente circa 1661 mq ricadenti su parte delle particelle n. 279 e 280 

nonché su parte della p.lla 1157 (derivata dalla p.lla 614 a sua volta derivata dalla p.lla 29) 

tutte di proprietà comunale ricomprese nel foglio di mappa 152. 

Con contratto del 24/03/1977 il Comune trasferiva sempre al sig. G. Corrente la ulteriore 

proprietà della particella n. 277 del foglio n. 152 di mq 5770 sulla quale insistevano già tre 

campi da tennis ed un fabbricato ad uso spogliatoio. In cambio, il Corrente costruiva a 

proprie spese e cedeva poi al Comune cinque campi da tennis ed il relativo fabbricato 

spogliatoio in una vicina zona a nord-est del hotel. 

Successivamente venne presentata istanza di variante, acquisita in data  27/07/1977, mai 

autorizzata. 

A seguito di due gradi di giudizio, con sentenza 261/12 RG 275/09 del 16/04/2012 

(allegato cart. file 4) emessa dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto 

– Sezione Unica Civile, si stabiliva che: 

- erano risolti i 2 contratti - compravendita e permuta - sopra citati e, pertanto, il 

Comune di Martina Franca ritornava proprietario delle particelle nn. 244-246 del 

foglio n.152; 

- era dichiarata l’illegittima occupazione dalla porzione dell’immobile che gravava su 

parte delle particelle comunali nn. 1157, 279, 280 per circa 1661 mq con 

conseguente rilascio gratuito  a favore del Comune di tale porzione dell’immobile; 
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- il comune avrebbe acquisito il diritto a ritenere il restante manufatto, ex art. 936 

C.C., che gravava sulle p.lle nn. 1157, 246, 244, all’atto della corresponsione di una 

somma in denaro alla S.r.l. Pergolo, nel frattempo subentrata nella proprietà 

dell'immobile; 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 20/12/2013 (allegato cart. file 4)  il 

Comune stabiliva di esercitare il predetto diritto e, pertanto, a seguito del pagamento delle 

somme dovute, pari ad euro 341.999,70 di cui euro 317.876,56 per l'acquisizione del 

rustico ed euro 24.123,17 per interessi ed altre spese, diventava proprietario anche della 

restante parte dell’immobile.  

 

Figura 31 - sovrapposizione tra stralcio di mappa catastale e ortofoto 
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Ad oggi, pertanto, il Comune risulta proprietario delle seguenti particelle con gli immobili 

soprastanti: 

fg. p.lla note 

152 244 necessita di voltura catastale 

152 245 necessita di voltura catastale 

152 246 necessita di voltura catastale 

152 277 necessita di voltura catastale 

152 279  

152 280  

152 1157  

 

nonché della particella 1158 del fg 152 non interessate dal contenzioso. 

4. Vicende urbanistiche che interessano l’area e l'immobile 

4.1 Le previsioni del P.R.G. 

Il Comune di Martina Franca è dotato di un P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 208 del 

17 agosto 1974, approvato dalla G.R. con delibera n. 6659 del 25 ottobre 1976, e quindi 

riapprovato con delibera di G.R. n. 1501 del 5 maggio 1984, per sanare il vizio di forma che 

ne aveva determinato l’annullamento. 

L’originaria licenza edilizia n. 25060 del 24/11/1973, pertanto antecedente alla delibera di 

CC n. 208 del 17 agosto 1974, venne rilasciata in assenza di strumento urbanistico, ai sensi 

della legge 765/67 sul presupposto che l’albergo fosse assimilabile a complesso produttivo. 

Sulla successiva richiesta di variante del 27/07/1977 venne espresso parere favorevole 

dalla commissione edilizia in data 04/11/1977 ma non venne rilasciata alcuna ulteriore 

autorizzazione a causa dell'istaurarsi del contenzioso per lo sconfinamento su proprietà 

comunale. 

Nel P.R.G. approvato nel 1984, 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 (cfr fig. 32). 

Paradossalmente una quota consistente delle aree pertinenziali dell'albergo ha invece 

destinazione S servizi pubblici e non, come sarebbe stato più corretto, aree con 

destinazione D - produttiva ex art.5 del DIM 1444/1968. Come si vedrà di seguito (cfr fig. 

33), nella zona S servizi pubblici, le NTA del PRG, addirittura, escludono la realizzazione 

degli alberghi. 

Un'altra quota di aree pertinenziali, dove sono presenti tre campi da tennis, è invece 

destinata a verde privato H2. 
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Figura 32 - stralcio tav. 5bis/1 foglio 3 del PRG con sovrapposta legenda tav. 5bis/1 foglio 4 del PRG 
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 Per le zone per servizi pubblici “S” le NTA del PRG prevedono: 

 

Figura 33 - stralcio NTA PRG art.21 

Per le zone per verde privato H2 le NTA del PRG prevedono: 

 

Figura 34 - stralcio NTA PRG art 25 

 

Successivamente all'approvazione del P.R.G., è stato approvato, con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.  273 del 23/07/1984, il piano particolareggiato del comparto C9, 

oramai scaduto, che includeva anche le aree in parola. Dalla tav. 6 del Piano 

Particolareggiato si evince la coesistenza tra l'Hotel Castello e una scuola in progetto 

sull'area pertinenziale destinata a servizi. 
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Figura 35 - stralcio tav. 6 del Piano Particolareggiato C9 

Si evidenzia inoltre che dalla relazione del Piano Particolareggiato si evince che la 

dotazione di standard di quartiere è di circa 227 mq/abitante, molto maggiore dei 18 

mq/ab previsti per legge dal DIM 1444/68. 

4.2 IL P.R.G. come variato ed il contesto urbanistico in cui ricade l'area  

A seguito della realizzazione di alcune opere pubbliche, che hanno di fatto modificato 

sensibilmente l’assetto urbanistico nell'immediato intorno dell’Hotel Castello, la situazione 

urbanistica dell’area può essere rappresentata come segue (cfr fig 36), dove con linea 

tratteggiata di colore rosso è indicata l’area comunale che potrebbe essere oggetto di 

dismissione. 
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In particolare, oltre al nuovo assetto della viabilità, è stata aumentata sensibilmente la 

dotazione di standard urbanistici di quartiere. Infatti una zona adiacente al Hotel Castello, 

precedentemente destinata a verde privato H2, è stata destinata a: 

- n. 3 parcheggi con superficie rispettivamente di 680 mq (P1), 1007 mq (P2) e 1509 mq 

(P4) per un totale di 10587 mq; 

- palazzetto dello sport (attr. sport. 2) di superficie 8071 mq;   

per un totale di dotazioni urbane di quartiere ulteriori, pari a 18.658 mq, 

rispetto all'originaria previsione di PRG. 

 

Figura 36 - PRG vigente come modificato dalle varianti 

In funzione delle predette trasformazioni, le aree residuali che potrebbero essere oggetto di 

dismissione, per la creazione di un nuovo Ambito di Trasformazione Urbanistica,  

hanno attualmente le seguenti destinazioni urbanistiche e superfici: 

denominazione PRG mq 
viabilità 95 
Zona H2 -verde privato  8538 
Zona S - servizi  11449 
sup tot   20082 

Dall'esame della normativa del PRG di dette aree, precedentemente riportata, è evidente 

che qualsiasi intervento di riqualificazione diverso dal mero completamento dell'albergo e 

delle aree pertinenziali necessiterebbe di una variante urbanistica. 

Più in generale, ad oggi,  l'ambito urbano del Pergolo (comparto C9), in cui è inserito 

l'Hotel Castello, presenta la seguente conformazione urbanistica (si sovrappone 

destinazione d'uso aree  con un aerofotogrammetria del 2015). 
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Figura 37 - conformazione urbanistica attuale comparto C9 

Il contesto in cui ricade l'area di studio è caratterizzato da aree tipizzate dal PRG come 

residenziali (E4)  che gravitano attorno ad imponenti attrezzature servite da via Guglielmi.  

Al contrario di altri ambiti cittadini, per quanto riguarda l’aspetto edificatorio, la zona  del 

Pergolo presenta l’anomala carenza di tessuto residenziale (commisurato ai servizi ivi 

presenti) in ragione del basso indice edificatorio ( ift= 0.25 mc/mq) ivi previsto dal PRG 

che ha scoraggiato interventi da parte dei privati per l’alto peso economico delle opere di 

urbanizzazione, necessarie a raggiungere gli interventi edilizi (case isolate, monofamiliari). 
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Infatti, come si evince dalla precedente immagine, le zone E4 realmente trasformate sono 

una aliquota del tutto marginale a nord - est ed a ovest. 

La zona ha avuto un notevole sviluppo a partire dagli anni ‘70, dapprima con destinazione 

turistico  sportiva e solo in seguito come polo scolastico di livello superiore. Punti di forza 

dell’ambito sono infatti la concentrazione di attrezzature collettive in stato di 

funzionamento (scuole superiori: istruz. 1 - Liceo Statale Scientifico "Tito Livio", istr. 2 - 

I.I.S.S. E. Majorana, istr. 3 - I.I.S.S. L. da Vinci; attr.3 - Caserma dei Vigili del Fuoco, attr. 2 

- Palazzetto dello Sport, p-g-s 2 - campo sportivo, p-g-s 5 -piscina comunale) che rendono 

il quartiere vissuto dai cittadini nelle ore diurne e deserto in quelle serali. Tra le varie 

funzioni è presente anche quella di proprietà demaniale dell’ex tirassegno (p-g-s 3), e 

alcuni campi da tennis di proprietà comunale (p-g-s 1), abbandonati e incompleti.  

Oltre a diverse aree a destinazione residenziale sono presenti diverse aree destinate a 

standard non ancora trasformate.  

L'area è completamente sprovvista di servizi essenziali connessi alla residenza quali negozi, 

ristoranti, bar, attività artigianali (fornai, parrucchieri, ecc). 

Altro punto di debolezza della zona è la discontinuità urbanistica con il resto della città; 

infatti tra il centro di urbano ed il quartiere e interposta una zona che mantiene i caratteri 

di ruralità. 

Per quanto riguarda la dotazione di standard di quartiere, da una verifica puntuale 

eseguita sul camparto C9 (come risulta a seguito di diverse varianti urbanistiche 

intervenute), anche escludendo l'area su cui insiste l'Hotel Castello (che, si ripete, è un area 

destinata a standard), ed escludendo le aree per l'istruzione e l'area dei Vigili del Fuoco,  

risulta, comunque,  una dotazione di standard già attuati di 124,82 mq/ab a fronte 

del minimo di legge di 18 mq/ab. Di seguito si riporta il calcolo analitico di tali standard. 
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L'intervento di riqualificazione dell'area del Grand Hotel Castello , integra una importante 

iniziativa dell'amministrazione comunale che ha avviato un intervento di recupero e 

potenziamento dell'adiacente campo sportivo. Infatti con deliberazione di giunta comunale  

n. 351 del 04/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

progetto definitivo del Completamento e adeguamento della struttura sportiva 
denominata stadio pergolo da destinare ad attività agonistica nazionale che prevede 

oltre al recupero dello stadio anche la sistemazione di una area a parcheggio adiacente. 

L'intervento sarà articolato in due lotti funzionali di cui il secondo prevede, tra l'altro, una 

sensibile dotazione di parcheggi aggiuntiva. 

 

Figura 38 - completamento e adeguamento stadio Pergolo - I lotto 
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Figura 39 - completamento e adeguamento stadio Pergolo - I e II lotto  
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4.3 Contesto ambientale in cui ricade l’immobile 

L'area non risulta gravata da particolari vincoli di piani sovraordinati. 

In particolare:  

• con riferimento al PAI, non risulta interessata da alcun vincolo; 

• con riferimento al S.I.C. non risulta interessata da alcun vincolo; 

• con riferimento al PPTR, risulta inclusa nelle Componenti Culturali e Insediative -

Ulteriore Contesto Paesaggitico: Paesaggi Rurali. 

4.4 Le previsioni del D.P.R.U. 

Il comune  di Martina Franca con deliberazione di consiglio comunale n. 88 del 10.9.2013 

ha approvato il D.P.R.U. ai sensi della legge regionale 29 luglio 2008 n.21 “Norme per la 

rigenerazione urbana” che ha individuato 7 ambiti di rigenerazione urbana. 

Il Grand Hotel Castello, rientra nell’Ambito di Rigenerazione n. 6 e rappresenta 

l’intervento prioritario di riqualificazione identificato con la sigla " P15". 

Nel D.P.R.U. l'Ambito n. 6 viene descritto come segue:  

AMBITO 6 – AREA DEL PERGOLO 

Si tratta delle aree residenziali e a standard previste dal PRG e servite da via Guglielmi. 
È un ambito caratterizzato da attrezzature scolastiche di ambito extraurbano e da 
impianti sportivi a fronte di un tessuto residenziale costituito da case isolate. Inoltre esso 
è dominato dal Grand Hotel Castello, un imponente edificio incompleto il cui 

abbattimento o recupero è in grado di condizionare l’intero processo di 

rigenerazione dell’ambito. 

 Nello specifico gli obiettivi della rigenerazione urbana per l’Ambito 6 sono:  

• " una soluzione finanziaria e urbanistica per attuare l’esito della 
controversia riguardante l’ex Grand Hotel Castello;  

• la delocalizzazione dello Stadio comunale “G. D. Tursi” da via della Sanità in questo 
ambito ed il potenziamento delle attrezzature sportive ivi presenti con annessi 
parcheggi; 

• definire procedure urbanistiche e insediative al fine di dotare l’ambito del tessuto 
residenziale ad oggi mancante;  

• l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed  

ambientali" 
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Anche nella fase di partecipazione pubblica nella costruzione del D.P.R.U. è emersa la 

necessità di risoluzione della controversia dell’ex Grand Hotel Castello del Pergolo; infatti 

al paragrafo “D.4 GLI ESITI DELLA PARTECIPAZIONE IN SINTESI” viene riportato il 

seguente contributo: “risolvere il problema di questo ecomostro o riconvertire le sue 

volumetrie”. 

 

Figura 41 - inteventi prioritari D.P.R.U. 

Figura 40 - ambito n.6 del D.P.R.U. 
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 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”, a seguito del quale , 

per l'area in questione, sono pervenute solo due manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti privati;  in particolare: 

-  una manifestazione d'interesse  prevedeva la demolizione dell'intera volumetria del 

Grand Hotel Castello e la ricostruzione con funzioni residenziale ed usi strettamente 

connessi, oltre alla delocalizzazione dello stadio Tursi; 

-  l'altra manifestazione d'interesse prevedeva la demolizione e ricostruzione della sola 

volumetria del piano terra e primo piano del Grand Hotel Castello,  il recupero dei corpi 

"Y" e "J" senza demolirli, il tutto da destinare a funzioni residenziali, commerciali e servizi. 

Tuttavia, tali manifestazioni di interesse non hanno superato i criteri e le condizioni 

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

state archiviate. 
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4.5 L'area d'intervento ed il Documento Programmatico Preliminare per la 

redazione del P.U.G.. 

Il comune di Martina Franca con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 

20/03/2015 ha adottato il Documento Programmatico Preliminare per la redazione del 

Piano Urbanistico Generale. Con deliberazione di Giunta Comunale n 5 del 15/01/2020 la 

redazione del P.U.G., attualmente in corso,  è stata affidata al I Settore del Comune. 

Lo studio del sistema insediativo della città di Martina Franca operata dal Documento 

Programmatico Preliminare, organizza il territorio comunale urbano e rurale come sistema 

complesso di interconnessioni tipologiche e funzionali sviluppate in epoche avvicendatesi 

nel tempo, la cui lettura attenta permette l’individuazione di quattro ambiti e quindici 

tessuti specifici suddivisi per ambiti. Gli ambiti individuati (macrocategorie di tessuto) 

sono: 1. Tessuti Storici, 2. Tessuti Moderni Compatti, 3. Tessuti Contemporanei 

Periurbani, della Dispersione e Tessuti Specialistici e i 4. Tessuti dell’Agro. Per ognuna di 

queste macrocategorie sono stati individuati i tessuti specifici che la caratterizzano sulla 

base di molteplici criteri integrati e grazie ai riferimenti contenuti nel Documento 

Regionale di Assetto Generale (DRAG-PUG). 

A valle dell'analisi sopra richiamata l'ambito urbano è stato suddiviso nei seguenti contesti:  

CONTESTI STORICI 

CU.1 Contesto Urbano Storico 

CU.2.1 Cotesto Urbano Consolidato di Impianto Ortogonale 

CU.2.2 Cotesto Urbano Consolidato strutturato su Maglia Stradale ad Andamento Regolare 

CU.2.3 Contesto Urbano Consolidato di Impianto Regolare pianificato per la Residenza Pubblica 

CONTESTI URBANI PERIFERICI  

CU.3.1 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Compatto in 

Forme Aggregate 

CU.3.2 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Aggregato 

lungo assi Orografico-Infrastrutturali 

CU.4.1 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Distribuite in Forma 

Aggregata Irregolare 

CU.4.2 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e Puntuali 

CU.5 Contesto Urbano in Formazione in Modalità Accentrata Estremamente Periferico ed Esterno 

alla Città costituito da un Tessuto Insediativo Rado e Puntuale per la Residenza Pubblica mista a 

quella Privata 

CONTESTI URBANI A CARATTERE PRODUTTIVO E SPECIALISTICO  

CU.6 Contesto Urbano a carattere Specialistico 

CU.7 Contesto Urbano Produttivo 

CONTESTI URBANI PREVISTI DA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 
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CU.8.1 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente a 

margine della città 

CU 8.2 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente 

Disperso nell'Agro 

CU.8.3 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente ai 

Margini di Aree Produttive Esistenti 

CU.8.4 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente 

Disperso nell'Agro 

 

Figura 42 - contesti Urbani e Zonizzazione come da PRG Vigente - dettaglio centro urbano e indicazione Hotel Castello 
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Figura 43 - stralcio D.P.P. - tessuti in zona Pergolo 

 

Tra i tessuti contemporanei della dispersione, indentificati con un criterio funzionale, sono 

riconoscibili le “Piattaforme Insediative” disperse nell’agro con differenti caratterizzazioni 

funzionali: la “Piattaforma Insediativa Residenziale” che perimetra l’area denominata 

Montetullio – Giuliani; la “Piattaforma Insediativa Infrastrutturale” denominata 

Area del Pergolo e la “Piattaforma Insediativa Produttiva” riconosciuta come zona 

Cicerone.  

L' Hotel Castello rientra nel contesto CU.8.1 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi 
da Strumentazione Urbanistica Vigente a margine della città. 

Dal D.P.P., si rileva che : Il tessuto riguardante la “Piattaforma Insediativa 
Infrastrutturale” racchiude residenze e servizi, come previsti da Piano Regolatore 
Generale. L’area denominata “Pergolo” nata a partire dagli anni ’70 con una 
destinazione inziale turistico-sportiva, poi polo scolastico di livello superiore, contiene le 
attrezzature di interesse sovralocale servite da via Guglielmi. Ha un’estensione di circa 
26 ettari, presenta aree ancora libere dall’edificazione di servizi ed è carente d tessuto 
residenziale. Il pattern è quindi caratterizzato da grosse strutture (scuole superiori di 
ITIS e IPSIA, Caserma dei Vigili del Fuoco, Palazzetto dello Sport, campo sportivo, 
piscina comunale) e da ampi spazi aperti frequentati solo nelle ore diurne a causa 
dell’assenza della residenza. Una grande struttura incompleta e abbandonata, 

l’ex Gran Hotel Castello, la lontananza dal centro urbano, la qualità del 

tessuto stesso e la carenza di buoni collegamenti pubblici sono le maggiori 

criticità dell’area. Il rapporto tra pieni e vuoti evidenzia una predominanza dei suoli 



 

 

 

40 

 

non edificati, ossia sistemi di spazi aperti includenti viabilità, parcheggi e verde sia 
agricolo che incolto. 

Anche nel D.P.P., pertanto, il recupero dell'area dell'Hotel Castello viene rilevata quale 

elemento di criticità da risolvere. 
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5. Il contesto normativo di riferimento per la dismissione dell’immobile 

Come anticipato nella premessa, sul complesso immobiliare in parola, a seguito 

dell’adozione del D.P.R.U., 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 del D.P.R.U. 

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. 

In particolare, l’art.58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di  

regioni, comuni ed altri enti locali del “Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla 

L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195), a seguito di 

diverse modifiche normative successivamente introdotte tra cui una pronuncia della corte 

costituzionale, presenta la seguente formulazione : 

Art. 58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di  regioni, comuni 

ed altri enti locali 

 1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del patrimonio 

immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti locali, nonche' di  societa'  o  

Enti  a  totale  partecipazione  dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera 

dell'organo di  Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  

della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali,  suscettibili  di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  

redatto  il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio di 

previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di proprieta' dello Stato  

individuati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  

quelli  che  insistono  nel relativo territorio.     

2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo il rispetto delle tutele di 

natura  storico-artistica,  archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il 

piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, 
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decorsi  i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la 

predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del consiglio comunale 

di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di deliberazione se trattasi di societa' o 

Ente a totale  partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  

determina  le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60 

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, disciplinano  

l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del consiglio comunale di  

approvazione  quale  variante  allo  strumento urbanistico generale,  ai  sensi  

dell'articolo  25  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  

procedure  semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  

predetta  normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale 

verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione sovraordinata, al fine di 

concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla  

deliberazione  comunale.  Trascorsi  i predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  

dell'articolo  25  della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  

al presente  comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui   al paragrafo 3 

dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al  comma  4 dell'articolo 7 del decreto 

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e s.m.i. non sono soggette a valutazione 

ambientale strategica)).   

 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante  le  forme previste per 

ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo  della proprieta', in assenza di 

precedenti trascrizioni,  e  producono  gli effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  

codice  civile,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.   

  4.  Gli  uffici  competenti   provvedono,   se   necessario,   alle conseguenti attivita' di 

trascrizione, intavolazione e voltura.   

  5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso  ricorso   

amministrativo   entro   sessanta   giorni   dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di 

legge.  

  6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del  decreto-legge  25 settembre 2001 n. 

351, convertito con modificazioni  dalla  legge  23 novembre 2001 n. 410, per la 

valorizzazione dei beni dello  Stato  si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di 

cui al comma 1.  In tal caso, la procedura prevista al comma 2  dell'articolo  3-bis  del 

citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i  soggetti diversi dai Comuni e 

l'iniziativa e'  rimessa  all'Ente  proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti 

dal comma  5  dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge  n.  351  del  2001  sono  

predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.  

  7. I soggetti di cui al comma 1 possono in  ogni  caso  individuare forme di 

valorizzazione alternative, nel  rispetto  dei  principi  di salvaguardia  dell'interesse  
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pubblico  e  mediante   l'utilizzo   di strumenti competitivi, anche  per  quanto  attiene  

alla  alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.  

  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti  negli  elenchi  di cui al comma  1  

possono  conferire  i  propri  beni  immobili  anche residenziali  a  fondi  comuni  di  

investimento  immobiliare  ovvero promuoverne la costituzione secondo le 

disposizioni degli articoli  4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  

  9. Ai conferimenti  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  alle dismissioni degli 

immobili inclusi negli elenchi di cui al  comma  1, si applicano le disposizione dei 

commi 18 e 19  dell'articolo  3  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.     

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento  immobiliare dei beni inseriti 

negli elenchi di cui al comma  1,  la  destinazione funzionale   prevista   dal   piano   

delle   alienazioni   e   delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni  

urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il 

procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  

delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla legislazione regionale. Il 

procedimento si conclude entro il  termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o 

dalla cessione sotto pena  di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima 

procedura  si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli  immobili 

conferiti.  

 La Regione Puglia, 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, che di seguito si richiama: 

Art. 17 Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della P.U.G.lia di approvazione 

del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in 

quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale. 

2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo 

strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche 

superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico 

vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione 
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sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta 

regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso 

tale termine, le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi 

la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 

11 della L.R. n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti 

della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 

(BURP). 
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6. Ipotesi di trasformazione 

Sulla scorta della sopra esposta premessa di carattere storico, tecnico e giuridico, posti 

come obiettivi di carattere generale: 

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, 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; 

si prospettano di seguito tre ipotesi di trasformazione urbanistica del complesso 

immobiliare, che consentirebbero di raggiungere uno o più obiettivi prospettati: 

- la prima, denominata ipotesi "0" escluderebbe l'alienazione dell'immobile con 

conseguente riqualificazione dell'area a totale carico del Comune;  

- la seconda, denominata ipotesi "1",  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; 

- la terza, denominata ipotesi "2", 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. 

Nelle ipotesi di cessione dell'immobile non si può prescindere dall'attribuzione di nuove e 

variegate destinazioni d'uso; infatti, in assenza di un nuovo mixité funzionale, l'operazione 
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immobiliare di dismissione non sarebbe appetibile sul mercato oltre a costituire un sicuro 

fallimento sotto il profilo urbanistico. 

Altresì si evidenzia che nell'ipotesi di conservazione dell'immobile,  l'acquirente assumerà 

il rischio connesso alla capacità della struttura esistente,  anche a seguito degli interventi 

di consolidamento,  di assolvere alla propria funzione  statica. 

Tutte le ipotesi di trasformazione prospettate sono coerenti:  

-  con gli atti di programmazione urbanistica del Comune di Martina Franca, ossia il D.P.P. 

per la redazione del P.U.G. ed il D.P.R.U. che prevedono la riqualificazione dell'area come 

una delle azioni strategiche da perseguire; 

- con gli atti di pianificazione e programmazione sovraordinati quali: 

− il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ricadendo l'intervento nei soli contesti 

rurali ed avendo l'area perso i caratteri della ruralità; in ogni caso l'intervento 

prevede la riqualificazione dell'immobile e del contesto; 

− il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ed il Sito di Interesse Comunitario non 

essendo l'area gravata da tali vincoli; 

Si evidenzia inoltre che 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). 

In ogni caso i dati metrici relativi a superfici, volumi,  altezze, distanze, ecc, dovranno 

essere verificati in loco attraverso un rilievo di dettaglio al fine di definire compiutamente 

gli stessi nella normativa urbanistica di variante. Altresì si evidenzia che gli indici e i 

parametri proposti, potranno essere oggetto di modifiche. 

Le proposte che seguono riportano anche situazioni di conflitto rispetto a domande alle 

quali non è possibile dare risposte univoche, quali, ad esempio: 

- l'immobile è un "ecomostro" o un opera di architettura moderna da tutelare? 
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- l'area deve essere recuperata con fondi pubblici o si ritiene più efficace ed opportuno 

l'intervento del privato? 

***** 
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6.0 Ipotesi “zero"  

La prima alternativa progettuale che si propone è 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. 

Punti di forza della presente ipotesi:  

- aumento dell'offerta di servizi pubblici attraverso la sistemazione dell'area a verde, 

parcheggi, attrezzature sportive ecc.. 

- demolizione di un immobile percepito, da una parte della popolazione, come un 

"ecomostro"; 

- riqualificazione dell'area e del contesto. 

Punti di debolezza della presente ipotesi: 

- impegno economico della amministrazione comunale attraverso lo stanziamento di 

ulteriori ingenti somme per la demolizione , oltre alle somme necessarie per la successiva 

sistemazione; 

- demolizione di un immobile percepito, da una parte della popolazione,  come un esempio 

raro di pregevole architettura moderna che oramai identifica l'intera zona del Pergolo; 
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******* 

6.1 Ipotesi "1" 

La presente alternativa progettuale prevede l'alienazione dell'immobile e relativa area 

pertinenziale e la sostanziale conservazione dei caratteri morfologici dell'immobile 

esistente. Tale ipotesi comporta pertanto la creazione di un nuovo Ambito di 

Trasformazione Urbanistica con superficie territoriale di 20082 mq. 

E' ammessa anche la ristrutturazione leggera dei blocchi "Y" e "J" e la ristrutturazione, 

anche pesante (demolizione e ricostruzione), del piano terra e piano primo, con la 

possibilità di introdurre diverse nuove funzioni nell'intero immobile.  

Per quanto riguarda la dotazione di stardard di quartiere ex DIM 1444/68 si evidenzia che: 

- la modifica della destinazione d'uso delle aree pertinenziali del Hotel Castello da zona S 

per servizi (11449 mq) a zona con destinazione mista (residenziale, direzionale, ecc ), è 

sostenibile,  in quanto, come dimostrato precedentemente, residua una dotazione di 

standard già attuati di 124,82 mq/ab a fronte del minimo di legge di 18 mq/ab; 

- la trasformazione prevede, in ogni caso: 

a) che parte delle aree siano cedute come aree a standard in funzione delle attività che si 

insedieranno. 

b) una porzione dell'ambito di trasformazione sia riservata ad ampliamento della viabilità 

esistente tra il Grand Hotel Castello, il palazzetto dello sport e la piscina comunale; 

 

Punti di forza:  

 - riqualificazione dell'area degradata con fondi privati; 

- integrazione di nuove funzioni (residenziale, commerciale, ecc) in un quartiere che, 

attualmente , offre solo servizi pubblici a scala sovracomunale; 

- conservazione di un immobile percepito, da una parte della popolazione,  come un 

esempio raro di pregevole architettura moderna che oramai identifica l'intera zona del 

Pergolo; 
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- introito di ingenti somme per l'amministrazione derivanti dalla alienazione 

dell'immobile anche a ristoro delle somme già spese per la chiusura del contenzioso; 

- generazione di un circuito economico virtuoso connesso all'investimento sul territorio di 

ingenti capitali privati per il recupero dell'immobile e all'insediamento di nuove attività; 

- ri-acquisizione al patrimonio comunale di parte delle aree recuperate quali dotazione di 

standard. 

Punti di debolezza: 

- conservazione di un immobile percepito, da una parte della popolazione, come un 

"ecomostro"; 

-  incertezze sulla trasformazione edilizia del manufatto esistente connesse alla idoneità 

delle strutture portanti, peraltro molto degradate, per le nuove destinazioni d'uso anche in 

funzione della sopravvenuta normativa antisismica; 

 

Disciplina urbanistica del nuovo ambito di trasformazione urbanistica: 

 

Interventi ammessi:  

- piano terra e primo:  

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 3 c.1 lett. a) e b) DPR 380/2001; 

b) restauro e risanamento conservativo , ex art. 3 c.1 lett. c) DPR 380/2001; 

c) ristrutturazione edilizia ex art. 3 c.1 lett. d) DPR 380/2001 anche tramite demolizione e 
ricostruzione, cambio di sagoma e diversa dislocazione volumetrica all'interno del lotto, 
senza incremento del volume esistente; 

 

- piano secondo, terzo, quarto, quinto, sesto: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 3 c.1 lett. a) e b) DPR 380/2001; 

b) restauro e risanamento conservativo, ex art. 3 c.1 lett. c) DPR 380/2001; 

c) ristrutturazione edilizia ex art. 3 c.1 lett. d) DPR 380/2001, esclusa la demolizione e 
ricostruzione, senza incremento di volume esistente; è ammessa in ogni caso la 
demolizione e ricostruzione delle scale; 

 

- è ammessa la realizzazione di uno o più piani interrati (definizione n.22 RET) nel limite 
del 35 % dell'ambito di trasformazione per ogni piano interrato per la realizzazione di 
superfici accessorie (definizione n. 15 RET); 
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Destinazioni d'uso ammesse: 

• residenziale ed usi strettamente connessi 

• turistico-ricettiva 

• direzionale 

• commerciale, escluso il commercio all'ingrosso 

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza della destinazione residenziale nella misura 
compresa tra un minimo del 25 % ed un massimo del 50 % del volume; di tale aliquota, 
almeno il 20% dovrà essere destinata ad Edilizia Convenzionata. 

Si precisa che nella destinazione d'uso direzionale sono comprese le seguenti funzioni  : 
istruzione, servizi, religiose, culturali, congressuali, tempo libero e spettacolo, sport, 
sociali, sanitarie, socio-sanitarie; per funzioni non elencate si procede per analogia. 

 

Tipologia di intervento:  

Intervento diretto: tramite permesso di costruire convenzionato previa delibera di 
consiglio comunale che approvi lo schema di convenzione con la individuazione delle aree 
a standard da cedere al comune; 

o in alternativa ....  

Intervento indiretto: Piano urbanistico esecutivo e conseguente permesso di costruire. 

 

Parametri edilizi per tutte le tipologie di intervento 

volume totale (def. n. 19 RET ): 

• piano terra 21203 mc e piano primo 16671 mc (volume che può assoggettarsi a 
ristrutturazione edilizia ex art. 3 c.1 lett. d) DPR 380/2001 anche tramite 
demolizione e ricostruzione, cambio di sagoma e diversa dislocazione volumetrica 
all'interno del lotto, senza incremento di tale volume); 

• piani superiori (piano secondo, terzo, quarto, quinto, sesto dei blocchi Y e J) 29278 
mc; 

superficie territoriale (def. n. 1RET): 20082 mq 

altezza massima edificio (def. n. 28 RET): non maggiore dell'altezza preesistente; 

distanza dalle strade o parcheggi pubblici (def. n. 30 RET):  

- 5 m salvo distanze inferiori se preesistenti; 

- anche a filo strada per la parte di immobile che, in ogni caso, dovrà essere arretrata per 
consentire l'allargamento della viabilità pubblica sui lati prospicienti la piscina e il 
palazzetto dello sport come da schema grafico di figura 44; 

distanze dai confini (def. n. 30 RET): 10 m salvo distanze inferiori se preesistenti; 

indice di copertura massimo (def. n. 11 RET): 45% 

indice di permeabilità (def. n. 10 RET): 50% 
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classe energetica minima: A3 

- livello minimo protocollo Itaca residenziale Edilizia Convenzionata: livello 2 

- livello minimo protocollo Itaca residenziale (diversa dall’Edilizia Convenzionata) e 
non residenziale: livello 3 

 

Dotazioni di standard 

Come da D.I.M. 1444/68: 

- 18 mq/ab per destinazione residenziale ex art. 3 DIM 1444/68; 

- 80 mq / 100 mq sup. lorda per destinazioni turistico ricettiva,  commerciale e direzionale 
ex art. 5 c.1 DIM 1444/68, oltre alle dotazioni previste da norme di settore (codice del 
commercio L.R. 24/1014 , ecc) 

Le aree per standard dovranno essere trasformate dal privato, anche a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione, e cedute gratuitamente al comune. 

E' esclusa la monetizzazione delle aree a standard. 

Parcheggi privati 

• 1 mq/10 mc per la parte residenziale, inclusi gli esercizi di vicinato, ex legge 
122/1989; 

• per le altre funzioni si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale. 

 

Prescrizioni particolari 

Parte delle aree dell'ambito di trasformazione urbanistica, devono essere sistemate e 
cedute al Comune quali urbanizzazioni primarie per l'allargamento della viabilità pubblica 
sui lati prospicienti la piscina e il palazzetto dello sport come dalla seguente figura n. 44. 
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Figura 44 - aree da sistemare e cedere per viabilità 

----- 

 

Di seguito si riporta, nella figura 45, una ipotesi di massima di sistemazione 

planovolumetrica dell'area, non avente alcun valore prescrittivo, finalizzata 

esclusivamente a simulare una proposta di sistema insediativo. Nella figura 46 viene 
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rappresentato oltre al planovolumetrico dell'ambito di trasformazione urbanistica anche la 

sistemazione dello Stadio Pergolo. 

 

Figura 45 -Ipotesi 1 - planovolumetrico di massima A. T.U. 
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Figura 46 - Ipotesi 1 planovolumetrico A.T.U. e sistemazione aree Stadio Pergolo 
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******* 

6.2 Ipotesi "2" 

La presente alternativa progettuale prevede l'alienazione dell'immobile e relativa area 

pertinenziale, la demolizione dell'intero stabile e la ricostruzione di una parte della 

volumetria con nuove funzioni. Tale ipotesi comporta pertanto la creazione di un nuovo 

Ambito di Trasformazione Urbanistica con superficie territoriale di 20082 mq. 

Per quanto riguarda la dotazione di standard di quartiere ex DIM 1444/68 si evidenzia 

che: 

- la modifica della destinazione d'uso delle aree pertinenziali del Hotel Castello da zona S 

per servizi (11449 mq) a zona con destinazione mista (residenziale, direzionale, ecc) , è 

sostenibile,  in quanto, come dimostrato precedentemente, residua una dotazione di 

standard già attuati di 124,82 mq/ab a fronte del minimo di legge di 18 mq/ab; 

- la trasformazione prevede, in ogni caso: 

a) che parte delle aree siano cedute come aree a standard in funzione delle attività che si 

insedieranno. 

b) una porzione dell'ambito di trasformazione sia riservata ad ampliamento della viabilità 

esistente tra il Grand Hotel Castello, il palazzetto dello sport e la piscina comunale; 

 

Punti di forza: 

- riqualificazione dell'area degradata con fondi privati; 

- integrazione di nuove funzioni (residenziale, commerciale, ecc) in un quartiere che, 

attualmente , offre solo servizi pubblici a scala sovracomunale; 

- introito di ingenti somme per l'amministrazione derivanti dalla alienazione 

dell'immobile anche a ristoro delle somme già spese per la chiusura del contenzioso; 

- generazione di un circuito economico virtuoso connesso all'investimento sul territorio di 

ingenti capitali privati per il recupero dell'immobile e con l'insediamento di nuove attività; 
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- ri - acquisizione al patrimonio del comune di parte delle aree recuperate quali dotazione 

di standard. 

- demolizione di un immobile percepito, da una parte della popolazione, come un 

"ecomostro"; 

- ricostruzione di un edifico con volumetria e altezza notevolmente ridotte rispetto a quelle 

esistenti e, pertanto, di minore impatto paesaggistico. 

- assenza di incertezze sulla trasformazione edilizia del manufatto esistente connesse alla 

idoneità delle strutture portanti, peraltro molto degradate, per le nuove destinazioni d'uso 

anche in funzione della sopravvenuta normativa antisismica; 

Punti di debolezza: 

- demolizione di un immobile percepito, da una parte della popolazione,  come un esempio 

raro di pregevole architettura moderna che oramai identifica l'intera zona del Pergolo; 

Disciplina urbanistica del nuovo ambito di trasformazione urbanistica: 

 

Interventi ammessi:  

Nuova costruzione ex art. 3 c.1 lett.e) del DPR 380/2001, previa demolizione dell'edificio 
esistente, con diversa sagoma ed ubicazione nell'area di pertinenza nel limite massimo 
della densità territoriale di 2,4 mc/mq; 

E'  ammessa la realizzazione di uno o più piani interrati (definizione n.22 RET) nel limite 
del 35 % dell'ambito di trasformazione per ogni piano interrato per la realizzazione di 
superfici accessorie (definizione n. 15 RET); 

 

Destinazioni d'uso ammesse: 

• residenziale ed usi strettamente connessi 

• turistico-ricettiva 

• direzionale 

• commerciale, escluso il commercio all'ingrosso 

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza della destinazione residenziale nella misura 
compresa tra un minimo del 25 % ed un massimo del 50 % del volume; di tale aliquota, 
almeno il 20% dovrà essere destinata ad Edilizia Convenzionata. 

Si precisa che nella destinazione d'uso direzionale sono comprese le seguenti funzioni  : 
istruzione, servizi, religiose, culturali, congressuali, tempo libero e spettacolo, sport, 
sociali, sanitarie, socio-sanitarie; per funzioni non elencate si procede per analogia. 
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Tipologia di intervento:  

Intervento diretto: tramite permesso di costruire convenzionato previa delibera di 
consiglio comunale che approvi lo schema di convenzione con la individuazione delle aree 
a standard da cedere al comune; 

o in alternativa ....  

Intervento indiretto: Piano urbanistico esecutivo e conseguente permesso di costruire. 

 

Parametri edilizi e prescrizioni 

superficie territoriale (def. n. 1 RET): 20082 mq 

volume totale (def. n. 19 RET): mc 48197 

altezza massima edifici (def. n. 28 RET): 18 m 

distanza dalle strade o parcheggi pubblici (def. n. 30 RET): 10 m 

distanze dai confini (def. n. 30 RET): 10 m 

indice di edificabilità territoriale (def. n. 3 RET): 2,4 mc/mq (volume massimo realizzabile 
= 2,4 mc/mq x 20082 mq = mc 48197) 

indice di copertura massimo (def. n. 11 RET): 35% 

indice di permeabilità (def. n. 10 RET): 50% 

 

classe energetica minima: A3 

- livello minimo protocollo Itaca residenziale Edilizia Convenzionata: livello 2 

- livello minimo protocollo Itaca residenziale (diversa dall’Edilizia Convenzionata) e 
non residenziale: livello 3 

 

Dotazioni di standard 

Come da D.I.M. 1444/68: 

- 18 mq/ab per destinazione residenziale ex art. 3 DIM 1444/68; 

- 80 mq / 100 mq sup. lorda per destinazioni turistico ricettiva,  commerciale e direzionale 
ex art. 5 c.1 DIM 1444/68, oltre alle dotazioni previste da norme di settore (codice del 
commercio L.R. 24/1014 , ecc) 

Le aree per standard dovranno essere trasformate dal privato, anche a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione, e cedute gratuitamente al comune. 

E' esclusa la monetizzazione delle aree a standard. 

 

Parcheggi privati 

• 1 mq/10 mc per la parte residenziale, inclusi gli esercizi di vicinato, ex legge 
122/1989; 

• per le atre funzioni si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale. 
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Prescrizioni particolari 

Parte delle aree dell'ambito di trasformazione urbanistica, devono essere sistemate e 

cedute al Comune quali urbanizzazioni primarie per l'allargamento della viabilità pubblica 

sui lati prospicienti la piscina e il palazzetto dello sport come dal seguente schema grafico 

fig 47: 

 

Figura 47 - aree da sistemare e cedere per viabilità 
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--- 

Di seguito si riporta, nella figura 48, una ipotesi di massima di sistemazione 

planovolumetrica dell'area, non avente alcun valore prescrittivo, finalizzata 

esclusivamente a simulare una proposta di sistema insediativo. Nella figura 49 viene 

rappresentato oltre al planovolumetrico dell'ambito di trasformazione urbanistica anche la 

sistemazione dello Stadio Pergolo. 

 

Figura 48 Ipotesi 2 - planovolumetrico di massima A. T.U. 
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Figura 49 - Ipotesi 2 planovolumetrico A.T.U. e sistemazione aree Stadio Pergolo 
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******* 

7. Attività propedeutiche alla alienazione 

Il complesso iter che porterebbe alla alienazione dell'immobile, potrebbe essere 

sintetizzato nelle seguenti azioni fondamentali: 

− rilievo plano altimetrico dettagliato dell'immobile e restituzione grafica (piante, 

prospetti e sezioni) 

− accatastamento dell'immobile, frazionamento aree, trascrizione della sentenza e 

volture; 

− dibattito pubblico sulle ipotesi di intervento; 

− formalizzazione della proposta della disciplina urbanistica dell'immobile connessa 

alla dismissione; 

− acquisizione pareri e valutazioni connesse con la variante urbanistica, tra cui  

parere ex art. 89 DPR 380/2001; 

adempimenti in materia di VAS; 

accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 96 NTA PPTR; 

− deliberazione di Consiglio Comunale di integrazione Piano delle Alienazioni 

Immobiliari e legittimazione; 

− verifica di compatibilità Regionale ex art. 17 l.r. n.5/2017; 

− stima dell'immobile; 

− procedura di evidenza pubblica per l'alienazione dell'immobile ed attività 

consequenziali; 
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Allegati 

cartella 1_licenza edilizia 25060_1973 

 1_aut. edil. n.25060 del 24.11.1973.pdf 

 1_relazione tecnica.pdf 

 1_tav_1.pdf 

 1_tav_10.pdf 

 1_tav_11.pdf 

 1_tav_12.pdf 

 1_tav_13.pdf 

 1_tav_14.pdf 

 1_tav_15.pdf 

 1_tav_2.pdf 

 1_tav_3.pdf 

 1_tav_4.pdf 

 1_tav_5.pdf 

 1_tav_6.pdf 

 1_tav_7.pdf 

 1_tav_8.pdf 

 1_tav_9.pdf 

  

 cartella 2_deposito genio civile_1974 

 2_Relazione di calcolo.pdf 

 2_Relazione Tecnica.pdf 

 2_Richiesta appr. elaborati.pdf 

 2_TAV. 1.pdf 

 2_TAV. 10.pdf 

 2_TAV. 11.pdf 

 2_TAV. 12.pdf 

 2_TAV. 13.pdf 

 2_TAV. 14.pdf 

 2_TAV. 15.pdf 

 2_TAV. 2.pdf 

 2_TAV. 3.pdf 

 2_TAV. 4.pdf 

 2_TAV. 5.pdf 
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 2_TAV. 6.pdf 

 2_TAV. 7.pdf 

 2_TAV. 8.pdf 

 2_TAV. 9.pdf 

 2_TAV. S10.pdf 

 2_TAV. S11.pdf 

 2_TAV. S14.pdf 

 2_TAV. S16.pdf 

 2_TAV. S17.pdf 

 2_TAV. S18.pdf 

 2_TAV. S19.pdf 

 2_TAV. S3.pdf 

 2_TAV. S4.pdf 

 2_TAV. S6.pdf 

  

 cartella 3_richiesta variante 1977 

 3_relazione - variante in corso d'opera.pdf 

 3_tav_1.jpg 

 3_tav_10.jpg 

 3_tav_11.jpg 

 3_tav_12.jpg 

 3_tav_13.jpg 

 3_tav_2.jpg 

 3_tav_3.jpg 

 3_tav_4.jpg 

 3_tav_5.jpg 

 3_tav_6.jpg 

 3_tav_7.jpg 

 3_tav_8.jpg 

 3_tav_9.jpg 

  

 cartella 4_sentenze e acquizione 

 4_CC 141.2013.pdf 

 4_sentenza appello 2012.pdf 

 4_sentenza primo grado 2008.pdf 
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 cartella 5_elaborati supporto relazione 

 5_ELENCO ELABORATI.pdf 

 5_Tav.1_Inquadramento su IGM.pdf 

 5_Tav.2_Inquadramento su ortofoto.pdf 

 5_Tav.3_Inquadramento su CTC 5k.pdf 

 5_Tav.4_Inquadramento su CTC 2k.pdf 

 5_Tav.5_Inquadramento su Catastale.pdf 

 5_Tav.6_Inquadramento su Catastale storico.pdf 

 5_Tav.7_Inquadramento su PAI.pdf 

 5_Tav.8_Inquadramento su PPTR.pdf 

 5_Tav.9_Inquadramento su DPRU.pdf 

 5_Tav.10_Inquadramento su PRG.pdf 

 5_Tav.11_Stato attuazione PRG.pdf 

 5_Tav.12_Inquadramento su PP c9.pdf 

 5_Tav.13_Inquadramento su DPP.pdf 

 5_Tav.14_Ipotesi progettuale 1.pdf 

 5_Tav.15_Ipotesi progettuale 2.pdf 

   

 cartella 6_visure catastali 

 6_particella 1157.pdf 

 6_particella 1158.pdf 

 6_particella 244.pdf 

 6_particella 245.pdf 

 6_particella 246.pdf 

 6_particella 277.pdf 

 6_particella 279.pdf 

 6_particella 280.pdf 

  

 cartella 7_ documentazione fotografica 

 7_DSCN4298.JPG 

 7_DSCN4299.JPG 

 7_DSCN4300.JPG 

 7_DSCN4301.JPG 

 7_DSCN4302.JPG 
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 7_DSCN4303.JPG 

 7_DSCN4304.JPG 

 7_DSCN4305.JPG 

 7_DSCN4306.JPG 

 7_DSCN4307.JPG 

 7_DSCN4308.JPG 

 7_DSCN4309.JPG 

 7_DSCN4310.JPG 

 7_DSCN4311.JPG 

 7_DSCN4312.JPG 






























































































































































































































































































































































