
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 112 del 22/10/2015 
 

OGGETTO 
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONE PUGLIA N. 3 DEL 09/03/2009 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 17.30 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 
1 BUFANO Donato SI 13 CAROLI Tommaso SI 

2 BASILE Francesco SI 14 CONVERTINI Elena SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 ANCONA Anna SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele SI 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe NO 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo SI 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio SI 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata SI 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro SI 

10 BALSAMO Magda SI 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino SI 

12 MARTUCCI Antonio SI 24 GIACOBELLI Martino SI 

 
In totale n. 23 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

 
 
E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
 



Il Presidente, atteso che è stato raggiunto il numero legale necessario per 
insediare validamente il Consiglio comunale trattandosi di 1^ convocazione, 
dichiara la seduta valida. 
 
PRESIDENTE  
 Adozione nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi della Legge Regione 
Puglia n. 3 del 09/03/2009 
  Prego Sindaco  
 
Sindaco 
  Il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale, Dott. Ing. Lorenzo LACORTE, propone la 
seguente deliberazione: 
  “Premesso: 

• che il Comune di Martina Franca è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato in 
via definitiva con D.P.G.R. n. 1501 del 05/03/1984 nonché Regolamento Edilizio 
approvato con D.P.G.R. 2157 del 21/10/1979; 

Considerato: 
• che si ritiene utile approvare un nuovo regolamento edilizio in virtù delle modifiche 

normative sopravvenute negli ultimi 38 anni al fine di dotarsi di un documento 
coordinato con le predette disposizioni e pertanto di più immediato e chiaro utilizzo; 

• che il nuovo testo, redatto dopo circa 38 anni dall'approvazione del vigente regolamento, 
rappresenta uno strumento per una gestione più razionale ed appropriata del territorio, 
anche in virtù del mutato quadro sociale ed economico di Martina Franca negli ultimi 
quaranta anni; 

Rilevato: 
• che la Regione Puglia con legge n. 3 del 09/03/2009 “Norme in materia di regolamento 

edilizio” ha previsto procedure semplificate per l’approvazione e/o la modifica dei 
regolamenti edilizi comunali ed in particolare: 

o a norma dell'art. 3 co. 1 “...Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio 
comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la 
pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con 
le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale “; 

o a norma dell'art. 3 co. 2 “...Il comune acquisisce il parere preventivo e 
vincolante dell’azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-
sanitari del regolamento edilizio.” 

o a norma dell'art. 3 co. 3 “...La deliberazione di approvazione del regolamento 
edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in 
formato cartaceo e digitale.” 

Dato atto: 
• che in data 31/03/2015 e 01/04/2015 la bozza del regolamento edilizio è stata esaminata 

in via preliminare dalla II° Commissione Consiliare; 
• che sulla bozza del regolamento edilizio è stata già attivata una fase di condivisione con 

gli ordini e collegi professionali degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti 
agrari, periti industriali e dottori agronomi, in specifici incontri tenutosi in data 
15/05/2015, 04/06/2015 e 19/06/2015; 

• che il collegio dei geometri e geometri laureati di Taranto in data 08/06/2015 ha 
depositato presso il protocollo comunale nota acquisita al prot. 33164 relativa a 
specifiche osservazioni sul regolamento edilizio, di cui si è tenuto conto nella stesura 
della ultima bozza di regolamento edilizio; 

Visti: 
• il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
• la L. 241/90 e s.m.i.; 
• la Legge Regionale n. 3 del 09/03/2009 “Norme in materia di regolamento edilizio”; 
• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 



• l'art. 18 del D. Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in 
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

Ritenuto di provvedere alla adozione del nuovo Regolamento edilizio ai sensi della Legge 
Regionale n. 3/2009 e reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 
si sottopone al Consiglio Comunale il seguente provvedimento: 
1. DI ADOTTARE il nuovo regolamento edilizio allegato “A” della presente deliberazione; 
1. DI STABILIRE ai fini della massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione 

della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo 
stesso consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2009, che: 
o il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio comunale per 30 giorni 

consecutivi; 
o nei successivi 15 giorni alla pubblicazione saranno acquisite eventuali osservazioni che 

saranno esaminate successivamente con le controdeduzioni dell’U.T.C. nella seduta del 
consiglio comunale per l’approvazione definitiva del regolamento edilizio; 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere   Lafornara.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, noi qui questa sera  stiamo aggiungendo un altro 
tassello all’urbanistica… 
 
Intervento fuori microfono  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Consigliere Fumarola, la prego   quando lei parla noi stiamo qui in religioso silenzio, come 
quando parla il Consigliere Marraffa e tutti gli altri. Sono in silenzio perchè sono rispettoso di 
voi. Altrettanto non posso dire della tua persona. Questo lo voglio   precisare. Questo ultimo 
tassello che va a ringiovanire lo strumento   urbanistico che noi avevamo. Infatti il regolamento 
edilizio che noi stiamo per approvare   risale al 21/10/1979. Pertanto non è più adeguato alle 
strumentazioni urbanistiche   attuali. Non lo possiamo cambiare in maniera totale  perché, 
comunque, non deve andare   a cozzare con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale, ma laddove è stato   possibile andare a metterci qualcosa di innovativo e soprattutto 
che agevoli i   cittadini,  noi in questo regolamento l'abbiamo fatto. Innanzitutto  devo dire un 
grazie,   consentitemelo, anche se sono  un geometra, però me ne devo prendere gli onori, i   
geometri di Martina in maniera unanime si sono raccolti più volte ed hanno steso un   
documento composto da oltre 12 pagine, andando in maniera capillare a rivedere   il 
regolamento edilizio, dando delle innovazioni in merito e soprattutto   suggerendo alcune 
possibilità di miglioramento.  
 Questo tipo di lavoro che   hanno fatto i geometri, deriva esattamente dal fatto che per 38 anni 
hanno lavorato  sul territorio ed hanno visto che alcune cose che erano scritte all'interno   del 
regolamento edilizio  non permettevamo l'uso di immobili e comunque lo sfruttamento dei 
terreni.  
 Devo dire anche un grazie all'ingegnere perchè è vero  che dietro quella crosta dura che, a volte, 
dice sempre di no, si nasconde una   persona che se fatta ragionare soprattutto con carte alla 
mano, dice anche che è possibile fare   qualcosa.  Lo devo dire.  Lo devo dire perchè comunque 
lui si è   impegnato a vedere articolo per articolo, laddove i geometri sono andati a dare dei 
contributi, e devo dire che l'80%  delle   richieste fatte dai geometri sono state accolte, perchè 
erano pertinenti e perchè  lei non ha avuto modo di  poter dire di no, perchè realmente siamo 
riusciti a farle capire che   determinate cose potevano essere migliorate il quel senso. La cosa che 
devo   presentare ora è un piccolo emendamento. Infatti, nel regolamento   edilizio, sia nella 
commissione che da quello che è stato espresso dalle   richieste dei geometri, era stato richiesto 
l'opzione non l'opzione, diciamo, ecco stabilire un   termine temporale circa le deroghe per le 
agibilità dei locali siti al piano   terra. Infatti il nostro regolamento comunale diceva prima che 
per poter fare   un negozio C1 o bottega doveva avere una determinata altezza. Con l'andare   del 



tempo anche l'A.S.L. ha dato delle deroghe nel merito, purchè siano, chiaramente,  supportate 
da un idoneo rapporto sia di aereazione che di illuminazione. Pertanto  l'emendamento che 
andrò a porre è di sostituire  all'articolo 83 al piano terra, ultimo capoverso “gli edifici   esistenti 
alla data del  21/11/76 data di efficacia del presente regolamento   edilizio”, con “gli edifici 
esistenti alla data del  5/3/84 data di approvazione del Piano Regolatore Generale”. 
Noi  cioè andiamo a dire che tutti quegli immobili realizzati prima dell'approvazione   del Piano 
Regolatore Generale che hanno una altezza di 2,70 e che sia dimostrata con una   relazione, che 
ci sia un idoneo rapporto aereoilluminante, questi possono essere   dichiarati agibili.  
 Nello specifico del regolamento, dobbiamo dire che è   abbiamo avuto all'interno del centro 
storico numerosi accoglimenti per poter realizzare   anche insediamenti. Infatti si è stabilito che 
i bagni non devono   essere più di 4 metri e mezzo quadrati, ovvero, l'importante che all'interno   
siano posizionati i servizi igienici, che siano il vaso, il lavabo, il bidè, il   piatto doccia.  
 Pertanto andiamo a ridurre quelle superfici. Abbiamo detto che   per quanto riguarda i locali, 
laddove non è possibile fare le canne   fumarie si può utilizzare anche il sistema 
dell'abbattimento dei fumi e tante  altre   regole. Abbiamo precisato, quant'è la superficie delle 
piscine, dicendo che 50  metri se di proprietà privata, al contrario qualora fosse consortile di 75   
metri quadrati. Prima il regolamento non diceva questo. Siamo andati a   stabilire i rapporti 
delle verande. E tutte quelle cose che nel passare del tempo  dal 79 ad oggi hanno creato solo 
una libera interpretazione delle varie   commissioni urbanistiche prima e dei dirigenti dopo, che 
hanno creato notevoli   contrasti sia con i cittadini che con l'amministrazione.  
 Pertanto noi riteniamo  che questo regolamento edilizio, ora, dopo l'approvazione, andrà 
all'ASL, la quale ASL   eventualmente apporrà  le dovute correzioni qualora ce ne fossero, 
dopodichè   andrà di nuovo in Consiglio per l'approvazione vera e propria. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie   Consigliere Lafornara. Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie Presidente. Io   volevo sapere in merito a questo  provvedimento, siccome è riportato nel 
corpo e nella premessa della delibera che ci sono state delle   riunioni che si sono tenute in data 
15 maggio 2015, 4 giugno 2015 e 19 giugno   2015,  siccome ci sono stati degli inviti agli ordini 
professionali, volevo   sapere: quali ordini hanno partecipato?  Se ci sono dei verbali delle 
sedute? E  soprattutto in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dal collegio dei   geometri che 
hanno presentato un corposo documento, con le possibili modifiche   di regolamento, ed io ce lo 
ho sotto mano ed è richiamato anche nel corpo e nella   premessa della delibera, è stato 
presentato il 4 giugno 2015, siccome il   documento presentato dai geometri che, credo,  stiano 
sul campo, quindi,  conoscono   ben i problemi legati al regolamento edilizio, volevo sapere: 
quanto e cosa  è stato accolto del documento presentato dal collegio dei geometri e se vi è   
qualcosa e qualche modifica presentata dai geometri che non è stata accolta. E  qualora non sia 
stata accolta, la motivazione, se è una motivazione tecnica oppure una scelta per non inserire, 
modificare il regolamento.  
 Siccome   credo che il dirigente abbia tra le mani una copia del documento, anche perché, 
richiamato  nel deliberato, se magari si ci può dire, cosa non è stato accolto rispetto a  quelle che 
sono le proposte di modifica che vengono dal collegio provinciale   geometri e laureati della 
provincia di Taranto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie   Consigliere. Prego. 
 
Ing. LACORTE  
 Diciamo che le osservazioni che hanno presentato i geometri sono   45 circa, di queste 
effettivamente alcune sono state accolte completamente, alcune in parte, alcune sono state 
respinte. Volevo solo fare una   precisazione prima di entrare nel merito. Noi abbiamo svolto 
questa fase di   condivisione che non era prevista dalla norma, perché, di fatto, i contributi   
ufficiali ci saranno dopo la adozione, dopo la delibera di oggi, ed anche i cittadini potranno   
presentare delle proprie osservazioni. Però ritenevo di portare un documento più condiviso  
possibile.  



 Ora, entrando nel merito: che cosa è stato respinto? Allora, il riferimento al   documento che ha 
anche lei, nella prima pagina con riferimento all'articolo 11 del   regolamento edilizio, i geometri 
fanno questa osservazione, dice: la data di rilascio del permesso di costruire corrisponde a 
quella...  
 
Interviene il Sindaco fuori microfono 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Chiedo scusa,   Sindaco, perchè non vuole che il dirigente ci dia, perché io non ero presente in   
commissione. Io credo che quello che facciamo, capiamo il motivo per il quale alcune   
osservazioni e cose che sono state presentate dai geometri,...  
 
SINDACO  
 Siccome si parlava prima delle  commissioni del   loro valore...  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Sì, però alcuni Consiglieri non partecipano a tutte le commissioni, Sindaco.  
 
SINDACO  
 Questo volevo sottolineare.  
 
Ing. LACORTE   
 Allora, l'osservazione respinta che è quella dell'articolo  11 comma 2, dove, praticamente, i 
geometri mi chiedono quale  sia la data che deve essere considerata ai fini dei termini   
temporali di validità del permesso di costruire.  Loro fanno riferimento ad una data di   
consegna del titolo abilitativo, però in questo senso già la norma   stabilisce che è la data  in cui 
io firmo, perchè in quel momento che è conforme allo strumento urbanistico. Quindi, la maggior 
parte delle osservazioni respinte è perché  c'è un riferimento normativo preciso che non 
possiamo derogare.  
 Poi l'altra osservazione  che è stata respinta, che sarebbe la n. 4 (articolo 15 pagina 2) rilascio   
diniego. Perchè poi non è che le ricordo tutte, però rileggendole,  loro prevedono 
“successivamente all'avvenuto   perfezionamento della richiesta di effettuare tutti gli ulteriori 
adempimenti necessari del permesso di costruire,  l'ufficio deve stabilire un termine massimo  
per l'emanazione del titolo abilitativo successivamente comunicare al richiedente l'avvenuta 
emanazione del titolo abilitativo stesso al   termine perentorio per la consegna”. Anche questo 
non è previsto dalla norma e  potrebbe generale del contenzioso, tutto questo scambio di 
corrispondenza, quindi, eviterei.  
 Poi c'è all'articolo 16, anche qui, mi chiedono se la validità della   DIA (Denuncia di Inizio 
Attività)  possa decorrere dal momento in cui, cioè viene   presentata  la DIA dopodichè  viene 
fatta una comunicazione di inizio lavori, quindi,  i 3 anni se   possono partire da queste seconda 
comunicazione. Anche questo la norma dice che da   quando viene presentata la DIA ci sono i tre 
anni. Peraltro non non c'è bisogno di   fare la comunicazione di inizio lavori. Quindi,  questa 
l'abbiamo respinta.  
 Poi gli   articoli 14, 15, 16 e 17. I geometri chiedevano se ai fini della acquisizione  dei pareri sui 
progetti potessero anticipare loro la trasmissioni a vari enti   dei progetti, in modo tale da 
anticipare i tempi. Però anche questa cosa, siccome è   istituito lo sportello unico per l'edilizia 
non è possibile, perché è giusto   che tutto passi da noi, noi istruiamo e poi distribuiamo le 
pratiche agli enti. Perchè può succedere, come è capitato in passato che poi  il   progetto 
presentato per esempio, all'A.S.L. non è quello che arriva all'ufficio   tecnico.  
 Poi c'è il punto n. 7.1, l'articolo 21 mi chiedono se  per quanto riguarda i diritti di   segreteria se 
sia possibile  trasmettere i diritti di segreteria nel caso di   permesso di costruire al momento del 
rilascio, mentre per le DIA e le SCIA i diritti di segreteria    vengono pagati al momento della 
presentazione. Anche questa è respinta, perché, comunque, l'istruttoria viene  fatta dall'ufficio, 
quindi, al di là se il  permesso viene rilasciato, se il lavoro viene svolto deve essere, in qualche 
modo remunerato.   
 Poi mi chiedono ancora al 7.2,  noi nel regolamento avevamo scritto che   tra i documenti da 
allegare al progetto bisognava mettere le copie del  progetto autorizzato  quando si tratta di un 



edificio esistente e la copia del permesso di costruire, quindi, del titolo abilitativo e dei grafici. 
Effettivamente questa cosa può essere ovviata, perchè la norma prevede che   loro mi devono 
dire il riferimento del titolo abilitativo, ma possono mettere i   grafici, poi se li vogliono mettere 
tanto di guadagnato.  
 Poi ancora, per quanto riguarda sempre gli  allegati, questa l'abbiamo accolta parzialmente. 
All'articolo 22 loro chiedevano   che la comunicazione di fine lavori fosse sottoscritta. Io avevo 
previsto nel   regolamento dal committente, dal direttore dei lavori e dall'impresa. Si   può 
ovviare per l'impresa, però il committente è un tecnico che comunichi  la conformità delle opere  
eseguite ci dovrebbe essere.  
 Poi ancora al 8.2 c'è un   riferimento al collaudo anche  quando non era necessario. Quindi, 
abbiamo riportato il testo   normativo nel regolamento.  
 Poi chiedevano ancora che   per quanto riguarda i piani urbanistici esecutivi, come i piani di   
lottizzazione, nel regolamento fosse stabilita una percentuale minima dei  proprietari che 
possono attivarsi e chiedere l'approvazione del piano. Articolo  29. Anche questo caso abbiamo 
una precisa disposizione normativa che dice   che devono essere almeno  il 51%. Quindi, se la 
vogliamo innalzare la soglia, ma direi che   sarebbe peggio.  
 Poi per quanto riguarda, invece, l'articolo  44, praticamente, chiedono nel caso delle 
sopraelevazioni di   poter creare alcuni pozzi luce, chiamiamoli così, sulla parte di 
sopraelevazione. Però così come è scritto entrerebbe in contrasto con le norme tecniche di   
attuazione del P.R.G., rispetto alle quali, comunque, non possiamo mai andare in contrasto con 
il  regolamento edilizio.  
 Poi mi chiedono ulteriori grafici esemplificativi. Però diciamo che quello che abbiamo riportato 
in calce al   regolamento dovrebbero essere sufficienti a spiegare tutte le fattispecie che   
ricorrono. Poi mi viene chiesto all'articolo 51 di eliminare l'obbligo per   i proprietari di ripulire 
le proprie facciate nel caso di imbrattamento. Essendo proprietà privata se   ne deve fare carico. 
Quindi, anche questa è stata respinta.  
 
Interviene il Consigliere   Muschio Schiavone fuori microfono.  
 
PRESIDENTE  
 Possiamo proseguire. Ha chiesto la parola  il Consigliere Miali, ha facoltà di parlare. Prego.  
 
Consigliere MIALI  
 Signor Sindaco, colleghi   Consiglieri, devo dire che questo provvedimento indubbiamente 
riveste una particolare importanza. Noi   l'abbiamo affrontato in commissione urbanistica in 
diverse sedute, questo a   dimostrazione anche del fatto che la commissione quando si convoca 
in modo serio, in modo costante e di questo devo dare atto al Presidente Del   Gaudio, che su 
questo provvedimento ci si è incontrati più volte. Addirittura  la   prima volta risale al 31 marzo 
2015, quindi, è un provvedimento che abbiamo cominciato  ad esaminare in primavera, ci siamo 
rivisti il 1° aprile, dopodichè  c'è stato tutto un   confronto con le categorie sociali, quindi, con il 
collegio dei geometri, ed è   scaturita questa bozza.  
 E' bene specificare però che questa è una mera adozione   del regolamento che poi prevede 
anche la fase della pubblicazione, la fase della  approvazione, quindi tornerà nuovamente in 
Consiglio Comunale, perché ci   potrebbero  essere delle osservazioni che non vengono recepite e 
di conseguenza potrebbe essere, quindi,  modificato in questo regolamento, la prossima volta 
che va in   Consiglio Comunale.  Ovviamente sulla A.S.L. si è già espresso il dirigente, quindi, 
non c'è   bisogno ora del parere della A.S.L. ma è necessario averlo tra la fase di   adozione e la 
fase di approvazione.  
 Detto questo, io questo regolamento   ritengo che possa essere licenziato, licenziato 
positivamente a favore della cittadinanza,  a favore di uno strumento che, addirittura,  risaliva al 
21 ottobre del 1979, quindi, assolutamente obsoleto. Quindi, si è aspettati tanto tempo. Un 
lavoro collegiale,   questo lo voglio sottolineare. In commissione siamo maggioranza come 
opposizione,   avremmo potuto fare di tutto per fare ostruzionismo, ma la nostra serietà ha   
portato non solo a dare dei contributi costruttivi ma anche ad approvare questo   regolamento. 
Io mi auguro che questo sia l'inizio di una serie di   provvedimenti concertati che possa portare 
per i prossimi due anni, in seno   a questo Consiglio Comunale e per la nostra città un qualcosa 
di nuova linfa per questo   settore urbanistico edilizio che, oggettivamente,  in questo momento, 



caro   Sindaco, purtroppo piange miseria. A Martina Franca non c'è una gru in piedi, questo lo 
sappiamo tutti, non   c'è più una area in cui poter eventualmente edificare nonostante i problemi 
che ci sono a  poterli  vendere gli appartamenti, non c'è possibilità di fare un'area a verde, anzi, 
abbiamo dato vita a colui il quale, magari, ha qualche rimasuglio di fare speculazione. La 
speculazione fondiaria che è stato sempre il suo cavallo di battaglia,   purtroppo la rigenerazione 
urbana io tre anni fa dissi che sarebbe stato un bluff, ad oggi confermo che è stato un bluff,  visto 
e   considerato che ad oggi non è stato fatto nulla, 43 domande che sono state presentate e  viste 
una ad una da parte mia,  sono tutte fuori bando tranne un paio. Ora sono stati chiesti che cosa? 
Sono stati chiesti una valanga di   documenti, manco si dovessero presentare un progetto 
esecutivo, una  trentina hanno presentato la documentazione, io voglio vedere quanti ricorsi 
possano scaturire, perchè sono tutti fatti  fuori dai  requisiti che il bando richiedeva. Quindi, 
grande attenzione c'è su questo se, ovviamente, entro la fine del mandato sarà portato qualcosa 
in   Consiglio Comunale e qualche iniziativa, poi,  il resto i tempi biblici del  Piano Regolatore 
Generale li conoscevamo,  nulla o poco altro. Meno male che almeno  un regolamento edilizio, a 
fine   legislatura, ci può salvare la faccia di fronte a coloro i quali ne hanno   strettamente 
bisogno, anche per una questione di celerità sulle pratiche urbanistiche che giacciono all'ufficio   
tecnico.   Grazie.   
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Miali. Altri interventi? Prego Consigliere   Marraffa.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Noi di Idealista abbiamo prodotto una serie di documenti in   passato ed abbiamo avuto tutte le 
attenzioni proprio sull'ufficio tecnico. Ed avendo concetti completamente diversi  dai vostri, i 
vostri sono quelli di controllo, i nostri sono quelli  liberali e ci distinguiamo proprio per questo, 
quando parliamo di regolamenti alziamo un po’ le antenne. I regolamenti servono, per carità. Le 
paure che abbiamo  da sempre, le abbiamo sempre esternate in quest'aula, sono quelle che, ben 
venga il lavoro  che hanno fatto i  tecnici, i geometri, in collaborazione con alcuni Consiglieri 
Comunali, che fa pure  piacere   vederli impegnati, magari è l'argomento che più gli interessa. 
quindi, si   impegnano di più, ma fa piacere. Però tutto questo poi deve giocare sulla vita del  
cittadino. Il regolamento edilizio che state per approvare, perché io non penso  che lo voterò, e 
non penso neanche la collega, comunque va a, noi stiamo decidendo   quello che il cittadino 
potrà fare o non potrà fare, diciamo che   potrebbe fare nel futuro oppure no. È giusto che si 
rivedono le regole, è giustissimo,   perchè sicuramente se è di quella data è pietoso che non sia 
stato rivisto   prima. Ma, l'urbanistica, come abbiamo sempre detto, in questo Consiglio 
Comunale, è un   fatto molto, molto strano, ci sono alcune cose che si sono volute, altre   no, 
volutamente, e soprattutto ci sono stati  dei momenti che non si è voluto   assolutamente far 
consentire al cittadino magari di realizzare la propria   casetta o di migliorare l'eredità avuta dai 
genitori in campagna a fianco ad un   trullo piuttosto che a fianco ad una lamia perché, 
altrimenti, non si consentiva ai pochissimi   interessati nella speculazione edilizia che diceva 
prima Miali di comprare le   case nel centro abitato. E per quello abbiamo quell'obbrobrio 
soprattutto in alcuni quartieri   vedi il carmine, vedi altri, dove non c'è neanche la possibilità di 
parcheggiare.  
 Vogliamo comunque attirare l'attenzione, ingegnere, se lei ci segue un attimo,  sull'articolo 14 
dove c'è: istruttoria del   permesso di costruire. Ad un certo punto dice testualmente: “il 
responsabile del procedimento  può chiedere a sua volta entro 30   giorni dalla richiesta 
documentazione integrativa del progetto, riferita ad atti non sufficiente esaustivi”. Noi 
suggeriamo di aggiungere a tale dicitura “e non in possesso o rintracciabile   dall'ente 
comunale”. Lo suggeriamo. Se vuole prendere appunti ingegnere,    altrimenti le lascio i 
suggerimenti.  
 All'articolo 18, invece,   alla frase dove è scritto testualmente “possono essere eseguiti senza 
alcun titolo   abilitativo i seguenti interventi: gli interventi di manutenzione straordinaria   ivi 
compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne”, aggiungeremmo: “e   la 
realizzazione di pareti interne”, perchè se c'è da spostare una parete lo   posso fare e se ne 
devo aggiungere una altra? Ingegnere non vogliamo entrare in   polemica, non vogliamo dire che 
è quello copiato da quello di Locorotondo, non ce lo fate dire, non lo   vogliamo neanche dire. Se 
è la norma stiamo parlando del niente. Ve lo votate, pazienza. Non penso   che la norma, per 



esempio, quando si tratta di andare a costruire vicino ai   trulli avete scritto in maniera specifica:  
“di attenersi all'altezza della parte bassa del trullo”.  Qualcuno di voi credo che abbia visto un 
trullo, la   parte bassa del trullo non supera il metro e 40, il metro e 50, quindi, quali sono i locali 
che noi possiamo realizzare a fianco  ai trulli? Cioè stiamo dicendo che non dobbiamo fare 
niente. Andatelo a vedere, è scritto proprio in maniera chiara “di attenersi in maniera scrupolosa 
all'altezza della parte bassa    che sarebbe”, noi la chiamiamo, ha un termine specifico in 
martinese il parapetto, la parte bassa, prima di partire il cono. La maggior parte dei nostri trulli   
in quella parte sono alti uno e 40, uno e 50, se ci dobbiamo attenere  a quella altezza significa 
che non si potrà fare niente. Si può fare un vano tecnico, qualcosa del genere, i famosi 25 metri   
quadri che erano consentiti fino ad oggi, non si possono più fare? Non penso che lei   autorizzerà 
a fare una costruzione di un metro e 40, non penso proprio. Quindi, la prego di rivederlo. C'è 
un'altra cosa che ci risulta   strano: “è vietata la demolizione dei trulli fuori dal perimetro del 
centro   urbano, tranne nei casi in cui risulta...” perchè avete detto prima che,  “è comunque 
vietata la demolizione dei trulli fuori dal perimetro del centro  urbano”. Noi aggiungiamo: “è 
vietata la demolizione dei trulli fuori dal perimetro del centro  urbano”, mi sembra stupido, nel 
centro urbano non abbiamo trulli, quindi, non so di cosa stiamo parlando, “tranne nei casi in cui 
essa risulta necessaria per cause di natura statica”. Cioè se il trullo sta crollando è vietato 
sempre? No, ingegnere, poi quando verranno i cittadini da lei dirà: guarda, è scritto sul 
regolamento. Lei si deve attenere al regolamento, non penso che lei, con il buon senso, ragioni: 
ma, guarda, il   trullo è proprio crollato che cosa devo fare? Quindi, sono cose che andrebbero 
aggiunte.   Come, ad esempio, sulle altezze dei piani,  all'articolo 80: “i piani seminterrati”, 
anche lì dovete   rivedere solo nella parte alta, solo nella  parte bassa, solo nella parte visiva? Che 
significa? Cioè  non è sfruttabile tutto solo il seminterrato? Soltanto una parte,  secondo un   
grafico che avete messo? Perchè avete messo un grafico. Andatelo a rivedere.  
 Per quanto ci riguarda la cosa   non ci tocca più di tanto, però siccome la nostra logica è snellire 
le   procedure a favore del cittadino, in questo caso ben venga il  regolamento, ma  mi pare che lo 
state complicando. Andatelo a leggere l'articolo  80, leggetelo attentamente, perché  poi se 
dovete fare delle  cose come andrete a rispondere ai cittadini? Cioè  per metà potrà utilizzarlo e 
metà no? Andatevi a leggere quello dei   trulli. Andatevi a leggere anche l'articolo  46 dove è 
scritto: “una unità abitativa può avere al massimo un solo vano tecnico di pertinenza”. Questo è 
il quello che state facendo a vantaggio dei cittadini? Potrebbe   essere meglio od anche locali 
sotto tetto che non posseggono le caratteristiche   oggettive  di abitabilità, trattandosi, quindi, di 
un minimo di volume tecnico per la copertura dell'edificio. Sono tante le incongruenze. Ma mi 
rendo conto che   diventa inutile perchè voi voterete quello che avete fatto, quindi, anche se noi 
chiedessimo...  all'articolo 22 ci sono   altre incongruenze, non parliamo poi dell'articolo 43: “la 
percentuale per la realizzazione delle   verande”. Stiamo complicando la vita ai cittadini. Ma 
veramente la stiamo   complicando. Vi prego proprio, almeno due o tre articoli, rileggeteli. Tu  
sei il   primo che ci lavori con questo, quindi, li  devi dare tu le risposte ai cittadini. Da te 
verranno: scusa, fammi capire, come   faccio a fare un vano tecnico i famosi 25 metri quadri a 
fianco al trullo all'altezza della “mured” ora mi è venuto il termine esatto, all'altezza “da mured”. 
Come   si fa a farlo? Quant'è la “mured”?  Uno e 50,  uno e 60, geometra, quant'è? Ci sono i muri, 
i trulli dei padroni probabilmente raggiungono i 2 metri e 2 metri e 50, non   arriviamo mai ai 3 
metri. Se per voi va bene ve lo votate. Per noi non va bene, assolutamente, quindi, non lo 
votiamo. Poi girano voci che state per dare l'incarico per il Piano Regolatore Generale con delle 
cifre anche esorbitanti. Perchè non ci sono i tecnici a sufficienza  per fare il piano regolatore noi? 
A chi lo stiamo dando? Girano voci, io  spero che  siano solo voci, 450 mila euro per fare il Piano 
Regolatore Generale e non troviamo 200   mila euro o i 300 mila per le scuole? Per redigere un 
Piano Regolatore Generale 450 mila euro, per le scuole no, 200 mila euro, forse,   sono troppi. 
Riflettete su queste cose. Poi l'ultimo appello poi vi lasciamo   liberi così votate tranquillamente 
tutto quello che dovete votare, vi   liberiamo il campo. Credo che tutto il Consiglio Comunale, 
insieme all'amministrazione, debba mettere delle attenzioni su quello che è successo, su quello 
che succede   su via Locorotondo a proposito della fogna. E' un problema annoso da tempo, 
sicuramente le responsabilità non   sono delle amministrazioni, ma  bisogna che 
l'amministrazione si faccia   promotore con l'Acquedotto, con chi di interesse e si prende di 
pugno questo fatto,   perchè quello che è successo credo che abbiate avuto voi le lamentele:  
allagarsi una casa della fogna di Martina Franca o un intero territorio, addirittura ha scavalcato   
dall'altra parte di via Locorotondo è un qualcosa che non possiamo   permetterci nessuno. 



Quindi,  o lo Acquedotto Pugliese o la regione cominci a decidere che cosa fare per  la nostra 
fogna, oppure glielo dobbiamo far decidere. Quindi,  credo che sia opportuno che   da subito si 
faccia una conferenza di servizi, si mettano intorno ad un tavole tutti i responsabili di questo e si 
vada avanti. Ma va fatto, va preso. Poi...   
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 All'inizio della serata i  vigili del fuoco hanno segnalato che 5 ragazzi abbastanza grandi cioè 
oltre i 20 anni si sarebbero dispersi sui monti del duca, sulla collina quando scende verso 
Grottaglie,  intorno   alla polveriera mi dicevano, qualcosa del genere. Le attività sono state 
messe tutte quante in piedi,  la  nostra Polizia   Locale, abbiamo attivato la protezione civile a 
sostegno, gli  stessi vigili del fuoco erano già sul  posto, i Carabinieri sono sul posto, insomma 
l'apparato sta lavorando. Ora, ci sono due notizie   contraddittorie: da una parte c'è questa che 
dice che mi vorrebbero sul posto, non so per   quale autorità  esercitare  se mi vogliono  è 
necessario; e  l'altra,  invece,  che era arrivata proprio contemporaneamente, del ritrovamento. 
Sta   arrivando la pattuglia, se arriva devo andare, naturalmente devo lasciare il Consiglio, per   
questo motivo.  
 C'è comunque un contatto verbale, quindi, c'è...  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 La   polveriera non è Martina Franca. Ora la nostra pattuglia sta a Tarzonara. All'inizio mi 
hanno detto la polveriera, ma credo che sia Bufalaria, pure io ho pensato... 
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 Speriamo naturalmente che li abbiano ritrovati.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Speriamo che si ritrovino.  
 
SINDACO  
 Spero che li abbiano ritrovati, ma ci   saranno altri motivi che richiedano la mia presenza. 
Appena arrivano lascerò il Consiglio.  
 
PRESIDENTE  
 Proseguiamo. Prego Consigliere Marraffa.   
 
Consigliere MARRAFFA  
 Allora, le sollecitazioni, le cose che vogliamo mettere all'attenzione dell'amministrazione, 
perché, come abbiamo detto diverse volte noi di Idealista in questo Consiglio Comunale, su 
alcune cose non si fa differenza fra maggioranza ed opposizione. Quindi, sulla fogna di via 
Locorotondo bisogna che necessariamente si prenda posizione e si faccia una conferenza di 
servizi.  
 Abbiamo attirato le   attenzioni in questo Consiglio Comunale per i lavori di via Leone XIII. 
Adesso, voi  sapete meglio di noi   cosa è accaduto con le ultime piogge, noi continuiamo a dire: 
di stare molto   molto attenti, perchè su quei lavori abbiamo tantissime   perplessità. C'è una 
documentazione fotografica mentre si stavamo facendo i   lavori che non si stavano facendo  
come da progetto ed il risultato è che alla prima pioggia si è   allagato il parco che state 
realizzando che  è una cosa fantastica e va dato merito,  avete fatto   benissimo  a progettare un 
parco per i bambini su quell'area. Però se non funziona, se  l'acqua non defluisce, diventa una 
vera e propria bomba d'acqua. Noi lo   stiamo dicendo. Come  vogliamo sollecitarvi perché 
abbiamo visto, abbiamo letto dalla stampa, ce lo hanno detto anche i   cittadini, dal parcheggio 



di viale Europa, pare che non si sia fatto un   progetto adeguato per la raccolta delle acque che lo 
stesso parcheggio produce. Ci sono una serie di cose che vanno, comunque, messe appunto. 
Oggi, purtroppo, le acque sono diventate un problema. Prima probabilmente   non lo erano, oggi 
lo sono. Quindi, bisogna avere una grandissima attenzione. Noi lo stiamo dicendo. Vorremmo 
che l'amministrazione e soprattutto l'Assessore, su   queste cose, ci mettesse un po’ di 
attenzione, perché non è un fatto da poco. Quella bomba d'acqua di via Taranto può creare dei  
seri danni, a valle di quella ci sono  le palazzine che sono all'altezza di via   Taranto. Per il resto, 
basta, non abbiamo altro da sollecitarvi, fa parte del nostro   compito. Se volete vi lasciamo i 
suggerimenti che abbiamo raccolto e che vi   vogliamo dare a proposito del nuovo regolamento 
edilizio. Un'altra cosa:   abbiamo appresso e lo stiamo studiando   attentamente questa nuova 
storia che la Regione sta rivedendo i vincoli sul   nostro territorio, e qua, abbiamo pazienza, 
l'abbiamo detto e lo gridiamo a viva voce: lasciateci   gestire il territorio. Non consentite a 
nessuno di mettere le mani sul nostro   territorio. Facciamolo le regole che vogliamo ma noi 
siamo così bravi e così capaci da   gestirlo bene. Probabilmente negli ultimi anni fino ad un 
decennio fa, si sono   fatte delle cose che non si potevano fare. Però abbiamo un territorio che è 
un fiore all'occhiello di tutta la   provincia di Taranto, di Brindisi, Bari e forse  anche Lecce, è 
ricco di barocco è ricco di  strutture nell'agro vedi le masserie, vedi i muri a secco, eccetera. Ed 
ora deve  venire un tecnico da Firenze piuttosto che da Milano piuttosto che da Roma e deve 
imporci delle cose sul nostro   territorio, a noi di Idealista non sta bene, non sappiamo se sta 
bene a voi della   maggioranza.  
 Per tornare sul regolamento dell'edilizia, noi ve lo lasciamo, lo lasciamo  agli   atti. Tutti i 
suggerimenti che abbiamo, lo protocolliamo, caro Presidente, se   volete farne tesoro, lo fate e 
fate un bene per la città, se non volete farne tesoro farete un danno per la città.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Marraffa. Prego Consigliere Del Gaudio.       
 
Consigliere DEL GAUDIO  
 Buonasera a tutti. Anch'io volevo dire qualcosa sul regolamento edilizio, dato che, come diceva 
il Consigliere Miali, c'è stato un lavoro nella mia commissione dove il confronto ha portato, 
sicuramente, ad un miglioramento dell'atto stesso. Un ringraziamento lo faccio soprattutto 
all'ordine dei geometri, vedo qui, alcuni presenti ancora, purtroppo il tempo è passato, avete 
assistito ad alcune situazione, volevate che lo prendessimo subito in considerazione, però un 
altro po' di pazienza ed il vostro lavoro sarà onorato.  
 Ritengo che i geometri che, sicuramente, saranno anche interlocutori altri ordini, perché tra di 
voi c'è una interazione con gli architetti, con gli ingegneri, con gli agronomi, sono poi coloro i 
quali lavorano sul campo ed obiettivamente, hanno dato un grosso contributo al   miglioramento 
di questo regolamento. Infatti anche l'ing. Lacorte, con la   commissione, ha apprezzato il vostro 
lavoro ed il fatto stesso che ci fosse un   regolamento datato agli anni 70, 80, che era soggetto a 
volte a delle   interpretazioni, cioè non vi dava quelle risposte di cui avevate bisogno per   
soddisfare le esigenze dei cittadini. Diciamo che questo lavoro, ha fatto sì  che alcune situazioni  
che non vanno poi ad inficiare per quanto riguarda le   norme tecniche attuative  che, purtroppo, 
non possiamo in questo momento modificare, perché non possiamo fare  - grazie Michele ci 
tenevo che   ascoltassi il mio intervento - varianti, non possiamo andare oltre le   norme tecniche 
attuative, ci siamo attenuti a quello che noi potevamo in questo momento  apportare, quindi, 
credo che da  qui alla nuova redazione del PUG questo strumento  possa essere utile affinchè ci 
sia un po' più di serenità sia negli uffici che da parte degli  ordini stessi. Io...  
 
� Escono dall’aula i Consiglieri comunali Marraffa e Castellana (presenti 22, 
assenti 3) 
 
SINDACO  
 Volevo dire che i ragazzi sono stati ritrovati. Ed io posso stare più tranquillo.  
 
Consigliere DEL GAUDIO   
 Siamo contenti, una bella notizia. Quindi, la commissione ha dato il suo contributo. Io ritengo  
che, Miali ha  sottolineato il fatto che su questo provvedimento ci sia stato   un lavoro,  su ogni 



provvedimento il nostro contributo sia stato   sempre valido. Io mi rivolgo un po’ al mio 
ingegnere perchè il mio capogruppo   Lafornara ha un po’ sottolineato  il suo atteggiamento un 
po’ ostile   dell'ufficio, del no costante. Io credo che non sia proprio così. L'ing.   Lacorte da 
quando è entrato a far parte di questa amministrazione, dell'ufficio tecnico io interagisco con lui 
quasi tutti i giorni, anche in   questo ultimo periodo ho avuto un po' di impegni, ma ritengo che 
sia la persona giusta al posto giusto. E' una persona che si è   messa a disposizione, è entrato in 
un ufficio che, sicuramente, aveva delle criticità   notevoli. Mettere regole in quello ufficio, 
sicuramente, era la cosa principale da cui   partire. E l'indirizzo da parte del dirigente è stata 
questa, cioè era entrato in una  situazione dove, obiettivamente,  non c'era coerenza, c'era un 
atteggiamento anche non rispettoso  anche nei confronti dei tecnici stessi, perchè basta sentirli, 
cioè i tecnici sono   continuamente inaspriti, arrabbiati per come  quell'ufficio veniva   condotto. 
Noi stiamo facendo questo lavoro. Vogliamo darvi delle risposte, vogliamo darvi regole. Io vedo 
da parte del geometra diffidenza. Però è così. Noi abbiamo approvato  il regolamento 
sull'efficientamento energetico, adesso il regolamento edilizio, e ci stiamo prodigando   per 
approvare il nuovo P.U.G., adottare il nuovo P.U.G.. Io invito il dirigente a   muoversi e ad 
affrettarsi a pubblicare questo bando, perchè la nostra scommessa,  quella di lasciare questa 
esperienza amministrativa, con un P.U.G. almeno   adottato. Credo che il lavoro sia sotto gli 
occhi di tutti. C'è stata la   predisposizione da parte dell'ufficio, del Sindaco, 
dell'amministrazione   affinchè questo indirizzo venga portato avanti. Per cui, ritengo che,  
attraverso questo regolamento edilizio noi possiamo dare un po’ più di   serenità ed in questo 
frangente che va da qui al P.U.G. ci sia anche un po' più serenità   in quell'ufficio e magari anche 
più chiarezza nei  rapporti.   Grazie.  
 
� Escono dall’aula i Consiglieri comunali Conserva e Bello (presenti 20, assenti 5) 
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Fumarola.   
 
Consigliere FUMAROLA  
 Io vorrei fare qualche domanda   all'ingegnere, perchè non avendo adottato il Piano Regolatore 
Generale stiamo approvando questo   regolamento, secondo me, che andrà contro al vecchio 
Piano Regolatore Generale. E dico anche,   ingegnere, siccome Martina Franca con chiunque vai 
a parlare, con i tecnici, non   so i geometri, ma gli ingegneri, gli architetti lamentano che non si 
muove più   nulla all'ufficio   urbanistico anche per mettere, per sistemare una ringhiera,  hanno 
la posta, la PEC, però servono 3 raccomandate, servono altre cose. E  si   sono lamentati ed 
hanno chiesto un incontro a noi del partito, non   abbiamo fatto in tempo perchè ce lo hanno 
chiesto questa mattina, ma li   incontreremo lunedì sera, perché hanno detto che per rilasciare 
una concessione si sta bloccando Martina, non solo la PEC, dobbiamo fare anche tre   
raccomandate e altre cose. Io qualche volta che sono venuto al vostro   ufficio ho sempre detto: 
Martina Franca è in ginocchio, veniamo incontro alla situazione dei   tecnici di Martina Franca, 
dei ragazzi, delle persone che vogliono fare anche un   buco, anche qualcosa perchè nessuno sta 
lavorando a Martina Franca, facciamoli   lavorare, sempre nel rispetto delle norme, mai fuori 
norma. Le  ho detto sempre   queste cose ingegnere? Però Martina è bloccata, non so come. Il 
prossimo Consiglio  le dirò che cosa vogliono sia gli ingegneri che l'ordine degli architetti, perchè 
non sono   venuti quando hanno presentato  questo regolamento, nessuno è venuto. Il primo 
punto all'ordine all'ordine del giorno, Sindaco, significa anche - che ho presentato - di dare 
mandato a lei, l'ho detto già qualche Consiglio fa, dove dico: Martina è una città di quasi 50 mila 
ordine abitanti,  un   geometra deve presentare, per avere il parere sanitario, il progetto 
all'ufficio     sanitario di Martina Franca, che poi dobbiamo  mandare a Massafra, perchè   il 
dirigente sta  a Massafra, da Massafra può andare a Mottola, a Ginosa dove lo  assegna il 
dirigente,   ma quando discuteremo il primo punto, Sindaco, le ho detto   di andare incontro 
anche ai geometri, con il parere sanitario, il parere   sanitario è fondamentale per istruire la 
pratica l'ufficio tecnico, se lo   dobbiamo mandare a Massafra,  un tecnico deve andare a 
Massafra a discuterlo,  bisogna vedere a chi è stato assegnato, vanno fino a Ginosa, perchè sono 
tutti nello stesso distretto. Allora, quando discutiamo il   punto n. 1, Sindaco, vediamo 
veramente di dare un indirizzo, di dare una svolta alla nostra città,  perchè   la gente, i geometri, 
che vuole una concessione: commissione paesaggistica,  poi deve andare alla provincia per il 



SIC, poi a Lecce, se c'è qualcuno che vuole investire   anche 10 mila euro non lo può fare, si 
scoraggia quando prenderà la concessione  edilizia tra tre anni. Cioè dobbiamo snellire queste 
cose in questo momento difficile.   Grazie.   
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Fumarola. Sltri interventi? Prego Consigliere   Leggieri.  
 
Consigliere LEGGIERI  
 Grazie Presidente. Solo un chiarimento, mi rivolgo all'ing.   Lacorte, per quanto riguarda 
l'articolo   relativo alle antenne, l'articolo  52, io non sono un   tecnico, però, voglio dire, è 
previsto un intervento per impedire   l'installazione selvaggia di antenne di queste cosa qui? 
Sono consapevole che   poi è previsto un regolamento ad hoc,  specifico, per quel tipo di   
intervento, ma è importante che, comunque, noi andiamo in questa direzione, per   impedire il 
proliferarsi, vedi anche  il passato, di installazioni selvagge di questo  genere che possano anche 
deturpare un po’ a livello di decoro urbano, è   previsto questo articolo, nell'articolo  52 oppure  
si sta pensando di   approfondire questo aspetto nel regolamento, quello successivo, quello   
specifico? Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Leggieri. Altri interventi?   Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie Presidente. Solo per sottolineare che   quanto affermato dal Consigliere Lafornara, che 
ha parlato dell'80% delle   osservazioni e dei suggerimenti presentati dal collegio dei geometri,   
siccome io, a parte già quello che aveva anticipato l'ingegnere ho anche   una fotocopia di quanto 
l'ingegnere ha scritto come contro deduzione,   praticamente dei suggerimenti presentati dal 
collegio dei   geometri forse è  stato accolto solo il 10%. Perchè ci sono 23  punti che sono stati 
respinti, 14 che sono stati parzialmente   accolti per un totale di 37 su 45. Quindi, questa cosa, un 
po’ mi preoccupa,   perchè le osservazioni vengono da un ordine professionale, quindi, non sono 
purtroppo un tecnico   in materia di edilizia, il fatto che sia stato accolto così poco   rispetto alle 
osservazioni è una cosa che mi preoccupa. Quindi, considerato   che questo provvedimento deve 
ancora avviare il suo iter e considerato  che è possibile presentare anche delle controdeduzioni 
anche successivamente   all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale, proporrei, se 
non   è fissato dalla norma come termine perentorio, di dare maggiore tempo se   indicato 
all'interno del deliberato leggo testualmente “nei successivo 15 giorni   alla pubblicazione 
saranno acquisite eventuali osservazioni che saranno   esaminate successivamente con le contro 
deduzioni dell'UTC nella   seduta del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva del 
regolamento   edilizio”. Magari  se invece di 15 giorni, potessimo inserire 30 giorni, in modo da 
dare la   possibilità realmente agli ordini eventualmente di riportare  qualche... 
 
Intervento fuori microfono  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 A parte i 30 giorni di pubblicazione, poi ci sono altri 30 giorni e poi, magari,  siccome abbiamo 
coinvolto gli ordini professionali, al di là della    pubblicazione se fosse possibile riportare nel 
provvedimento l'invio a  tutti gli ordini in cui avete, in qualche maniera, coinvolto. In maniera 
tale che ricevendo la   copia, magari può non sfuggire il fatto che sia stato approvato e magari i 
termini per   presentare eventuali osservazioni anche alla luce del fatto che alcuni ordini,   anche 
se convocati, non hanno dato la loro presenza e, magari, il coinvolgimento può   avvenire in una 
fase successiva ed utile per  tutto il Consiglio Comunale.    
 Propongo quindi questi due emendamenti nel deliberato: “30 giorni successivi alla   
pubblicazione” invece di 15 giorni; nel punto prima: il presente provvedimento sarà   pubblicato 
all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e sarà inviato  magari all'elenco degli ordini 
che avete coinvolto  che sono  pari pari quelli a cui   mandato la lettera e fatto partecipare. Credo 
che sia un emendamento che possa   essere accolto senza problemi. Noi sul contenuto  alla luce 
di queste osservazioni    ci asterremo sul provvedimento. Però   questo emendamento, voglio   
dire, credo che sia migliorativo. Grazie.  



 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Muschio. Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Giusto per aver anche la possibilità di inserirmi   in questo dibattito.  Io non ripeto le cose che 
sono state già dette in ordine al   contributo che hanno dato gli ordini professionali ed in 
particolare i geometri   che hanno lavorato e anche in contraddittorio poi si sono definite una  
serie di proposte che sono state accolte, alcune respinte perché, forse, contra legem, ci sono 
molte   motivazioni per cui potevano e non potevano essere accolte. Direi che con   questo 
regolamento facciamo in nuovo passo, non per irregimentare, ma per dare  proprio delle regole 
in cui i cittadini, gli  ordini professionali possano muoversi   sapendo che quello è il diritto certo 
a cui possono fare riferimento. È uno   dei tasselli. Tra l'altro, se come è dobbiamo procedere 
anche con la gara   con il P.U.G. che è giusto, l'informazione è giusta, uscirà  tra poco il bando, 
noi avremo anche in quella fase la possibilità di vedere   sulla base anche della sperimentazione 
di fatto di queste regole e del loro funzionamento di apportare ulteriore miglioramento. Quindi, 
questa fase, come dire, di   amministrazione attiva ed anche di sollecitazione della cittadinanza 
attiva, è   una fase molto positiva. Io ho quo qui il resoconto di quelle riunioni di chi   è stato, 
quindi, hanno partecipato tutti gli ordini, sono rimasti   interessati, poi c'è chi, di fatto, ha dato 
più suggerimenti, chi meno, però giustamente  si apre una fase in cui le osservazioni possono 
essere presentate. E' stato chiesto di  allungare il tempo per presentare le osservazione. Per me 
quando gli ordini e la città   ha voluto camminare noi siamo stati in grado di fare in agosto delle 
osservazioni al PPTR che sono state l'esempio portato in tutta la Puglia, come un fatto positivo 
di cittadinanza attiva. Perchè poi sono state accolte nel PPTR e  questo lavoro l'abbiamo fatto in 
20 giorni  con un grande contributo, anche allora, fatto dagli ordini professionali. Se si vuole 
allungare ulteriormente 30 più 30, 60 poi dobbiamo approvarlo,  si può fare, non è un 
problema. Però stiamo su questo. Io credo che sia un pezzo del  tassello di questa strategia per 
fare ripartire  Martina Franca   che, francamente,  possiamo benissimo dire, per utilizzare la 
stessa metafora, se  stava a terra oggi sta   in ginocchio, il passo successivo è per rialzarsi, perché 
non ho visto nessuno che è steso e riesce a mettersi in piedi tutto in una volta. Possiamo dire che 
stiamo salendo, stiamo   salendo gradino per gradino e vogliamo arrivare in porto. Voglio 
spendere solo,  non entro nel merito,  perchè, ripeto, è stato così sviscerato ed anche   portato 
avanti dalla commissione che ringrazio, ringrazio il Consigliere Miali per   l'apporto positivo 
dato nella commissione. Citavo proprio questo, perchè quando   c'è un provvedimento che è per 
la città, vedo che c'è partecipazione e   questo è un fatto positivo e si va avanti.  
 Devo dare due informazioni perchè  siccome sono state tutte buttale lì. Le conferenze dei servizi 
sul depuratore sono   state attivate dagli organi competenti in sede di valutazione di incidenza 
ambientale. In quella sede le   autorità competenti e procedenti stanno facendo i loro passi. Noi, 
in quelle sedi   ci siamo espressi dicendo: attenzione, lì c'è un emergenza, non potete non   
considerare tenendo presente quel procedimento, che va affrontato con una   celerità che 
scongiuri il rischio che in quel posto possa verificarsi, possa perdurare ed aggravarsi la 
situazione di tracimazione dello scarico. Questo l'abbiamo sostenuto in una maniera forte. Non 
vedo con altrettanta prontezza  alcune agenzie istituzionali che partecipano alla DIA che   
abbiano capito di che cosa si tratta. Spero che, siccome la valutazione di incidenza  si stava 
concludendo positivamente per una non assoggettabilità,  è stata richiesta  l'assoggettabilità, si 
farà l'assoggettabilità, però noi, in quella sede, lo dico qui, pubblicamente, stiamo dicendo 
sempre  che siamo in una   situazione di emergenza che non viene affrontata con i caratteri della   
emergenza. Dopodichè non è il comune di Martina Franca il gestore del depuratore ma è   
l'Acquedotto Pugliese, l'autorità massima è l'autorità idrica pugliese a cui stiamo mandando  le 
nostre sollecitazioni.  
 L'altro discorso sull'intervento che stiamo   facendo in via Leone XIII, stiamo in fase di 
collaudo, cioè sfortunatamente,   fortunatamente abbiamo potuto vedere cosa accade quando c'è 
un accumulo di acqua e  quando   tempo mette per assorbire quell'acqua. Quindi,  le imprese, i 
dirigenti ed il direttore dei lavori si sono recati sul posto  ed hanno previsto opere supplettive 
perchè quegli  accumuli temporanei  si possano   verificare. L'opera che era pronta per essere 
collaudata, non l'abbiamo collaudata,  proprio perchè ci hanno dato la possibilità di osservare 
quelle criticità, di farle   presenti dopodichè se non vengono fatte le opere che attenuino il 



fenomeno e lo   eliminino, noi non daremo mai il nostro assenso al collaudo. Sono fatti 
eccezionali, ma ormai, come sapete, anche le piogge non   sono più più dei fatti tanto eccezionali, 
se nel giro di 3 anni abbiamo avuto tre  o quattro fenomeni abbastanza importanti. Quindi, 
ringrazio i Consiglieri per quello che   stanno facendo questa sera, è un passo importante, molto 
importante, può sembrare  secondario, ci sono alcune istituzioni che si esprimono con i 
regolamenti,   io voglio finire su questo: una è la Comunità Europea  i  cui atti che cambiano la   
nostra vita, tra cui quelle a cui si faceva riferimento poco fa sul SIC dove   noi stiamo 
partecipando attivamente per dare il nostro contributo   e per sollecitare una, non 
deregolamentazione, ma un invio di questo controllo   direttamente ai comuni. Se possiamo 
tutelare il paesaggio, possiamo tutelare anche gli  ambiti per i piccoli interventi. Su questo 
stiamo lavorando solo noi del comune di   Martina Franca e grazie al nostro lavoro stiamo 
cominciando a sollecitare, per esempio, il comune di Alberobello e   gli altri comuni, ci sarà 
un'altra conferenza il 13 novembre a Noci e noi saremo presenti, come noi eravamo gli  unici ad 
essere presenti nella conferenza appena passata. I regolamenti comunitari esistono,  esiste il 
progetto natura 2000, esiste il progetto SIC, il comune di Martina Franca si esprime  con i 
regolamenti piaccia o non piaccia sono lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale si   
esprime. Ed io mi vi voglio dare atto, cari Consiglieri, che l'attività   regolamentare fatta da 
questa amministrazione, innovativa, è di grande   portata e servirà sia per questo Consiglio 
Comunale, ma per chi verrà dopo   questo Consiglio Comunale. Avete visto questa sera è stato 
citato il  regolamento sulla partecipazione che non avete fatto voi è un regolamento vecchio   che 
dice esattamente come ci comportavamo noi, qui sta il dottore, lo saprà, quando avevamo  
l'ordine del giorno, andavate, ti facevano vedere il fascicolo, se ti interessava una  cosa dicevi: mi 
fai una fotocopia? E diceva: passa anche domani. E' così che avveniva. Oggi non avviene così, 
perchè grazie al cielo abbiamo 10 mila   strumenti di comunicazione e poi ci vogliamo difendere 
tornando al vecchio   perchè la bella carta da leggere è sempre meglio di una cosa che ti balla 
davanti   agli occhi e che non riesci a leggere. Ma quel regolamento ha consentito a   molti di noi, 
di esercitare per tanti anni il corretto funzionamento del   Consiglio Comunale. Quindi, c'è la 
sala del museo delle pianelle. ce ne sono   tante, tra poco trasferiremo alcuni uffici possiamo 
discutere, non è questo il   problema: favorire la partecipazione, la conoscenza  da parte dei   
Consiglieri Comunali non può che portare bene. Questa è una regola di   amministrazione certa, 
perchè solo la non conoscenza che rende reticente il   contributo del Consigliere Comunale, sia 
esso di maggioranza sia esso di   opposizione. Quindi, da noi non c'è nessuna, assolutamente, 
intenzione di negare la possibilità ai   Consiglieri di conoscere. Quello che non è possibile 
pensare è che lo dice quel  regolamento, correttamente lo dice, che le attività di accesso  
ingolfino   l'attività  dell'ufficio. Allora,  noi sapevamo come venivamo trattati, oggi c'è   
accoglienza perchè è aumentata anche la cultura dell'accesso. Che  cosa dice il   regolamento 
correttamente? Ti vedi le carte,  ciò che ti serve te lo devi   prendere perchè hai diritto perchè sei 
un Consigliere Comunale. E chiudo sui   regolamenti sapendo che in questo Consiglio ce ne sono 
altri   che già  incalzano per essere esaminati ed essere, eventualmente approvati. Quindi, grazie 
per il   lavoro, andiamo avanti. Ci occuperemo tra poco di rigenerazione urbana, questo   
dipende sempre dall'ineffabile ingegnere che la bontà del Consigliere   Del Gaudio è insignito di 
un elogio che io condivido, però litighiamo quasi   quotidianamente su che cosa viene prima e 
che cosa viene dopo. Allora, secondo me, oggi ci sono due   procedimenti che devono essere alla 
attenzione di questo Consiglio Comunale:   quello della rigenerazione urbana è uno di quei 
procedimenti ed il   bando del P.U.G. è l'altro procedimento. Assolutamente dobbiamo portarli  
avanti così continuiamo a spingere  in avanti anche le regole che   consentono poi a questi 
regolamenti di dispiegare tutta la loro efficacia   sul territorio. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Sindaco. Prego.   
 
� Esce il Sindaco (presenti 19, assenti 6. Assume le funzioni vicarie il Vice Sindaco 
Assessore Lasorsa) 
 
Ing. LACORTE   
 Con riferimento alle antenne che stiamo vendendo, purtroppo, anche nel centro storico, il 
problema può essere risolto  solo con il piano delle localizzazioni delle antenne. Solo con il 



piano. Quindi è uno strumento che, dicevamo, va il di fuori del regolamento edilizio. Qui, noi  
abbiamo dato qualche regola sulle antenne condominiali, sugli edifici privati. Invece per  le 
antenne della telefonia dobbiamo predisporre un piano per determinare le  aree in cui possono 
andare e soprattutto per avviare una concertazione per delocalizzare le   antenne che sono già 
posizionate sul territorio. Solo quello strumento ci può  mettere in una posizione di favore anche 
di fronte ai ricorsi che purtroppo al   TAR o al Consiglio di Stato, rispetto ai quali risultiamo 
soccombenti. Quindi, solo il   piano ci potrà  dare un futuro migliore. Con riferimento, invece, 
alla richiesta da parte del   Consigliere Muschio di  aumentare i tempi della   partecipazione  per 
le osservazioni, ben venga perché peraltro la legge regionale stabilisce che il   Consiglio 
Comunale si autodetermina sulle forme di partecipazione e sui tempi   con i quali questi devono 
essere svolti. Quindi, va benissimo che il Consiglio deliberi anche questo  ulteriore termine 
supplettivo.  
 Poi per quanto riguarda invece le osservazioni che ha fatto il   Consigliere Marraffa, alcuni 
riferimenti che sono riportati in regolamento,   sono esattamente la norma nazionale e 
comunque qualunque cosa scriviamo nel regolamento   prevale sempre la norma. Questo 
regolamento è stato aggiornato con la normativa vigente, quindi,    il testo è quello del D.P.R. 
380.  
 Con riferimento, invece,  alla questione dell'altezza imposta degli ampliamenti vicino ai trulli, il 
piano paesaggistico, la commissione locale per il paesaggio impone   che gli ampliamenti 
vengano fatti in corrispondenza, come altezza massima  imposta del cono del trullo. Quindi, 
questa è una regola che noi abbiamo   trasposto nel regolamento edilizio, però abbiamo dato 
anche la possibilità di scavare, di approfondire il   piano di calpestio del vano adiacente al trullo 
in modo da poter permettere la  realizzazione comunque di vani abitabili.  
 Per quanto riguarda, invece, il divieto di demolire i   trulli fuori dal centro urbano questa è una 
regola che ci portiamo già dal 1979 e, secondo me, è bene che vanga conservata, perchè i trulli 
non   devono essere demoliti e se hanno dei problemi statici bisogna consolidarli ed 
eventualmente anche ricostruirli. Così come anche la regola che abbiamo adottato sulle verande, 
noi abbiamo stabilito delle proporzioni, delle dimensioni massime. In passato decideva 
l'ingegnere dirigente o il tecnico istruttore della pratica a sua discrezione le dimensioni della 
veranda. E siccome a   me la parola discrezione non piace, io mi sono dato  una regola che, 
penso, sia ragionevole, tanto è vero che i geometri non l'hanno contestata, perchè comunque, 
sono verande proporzionate alla volumetria che viene   insediata.  Quindi, secondo me, è meglio 
che ci sia una regola e non che devo  decidere io. Quindi,  non avrei altro da aggiungere.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie   ingegnere. Procediamo con la rilettura degli emendamenti e passare alla   votazione. 
Prego i Consiglieri di prendere posto. Il primo emendamento che è stato presentato dal 
Consigliere Lafornara riguarda l'articolo 83 recita: “piani terreni”  
ultimo capoverso, sostituire: 
 “di edifici esistenti alla data del 21/11/1976, data di efficacia del previgente Regolamento 
Edilizio” 
con  
“di edifici esistenti alla data del 5 marzo 1984, data di approvazione del Piano 
Regolatore Generale”. 
 Quindi se non ci sono   interventi, poniamo ai voti questo emendamento. Il parere è favorevole 
espresso   dal dirigente.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE 
PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO FORMULATA DAL CONSIGLIERE 
LAFORNARA, CHE VIENE APPROVATA CON I VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI DAI CONSIGLIERI 
COMUNALI DI MAGGIORANZA, CON IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

FUMAROLA E L’ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI BALSAMO, MARTUCCI, MUSCHIO 

SCHIAVONE, MIALI E GIACOBELLI. 
 
PRESIDENTE  
 Viene approvato con il voto favorevole della maggioranza, voto contrario dei Consiglieri: 
Martucci, Balsamo. I Consiglieri:  Miali, Muschio e Giacobelli  astenuti.  



 Poi c'è l'altro   emendamento che invece riguarda il deliberato, il testo della deliberazione che è   
stato presentato dal Consigliere Muschio Schiavone. Proposta di  emendamento deliberazione 
ed adozione nuovo regolamento edilizio, si chiede di: 
aggiungere dopo la parola “30 giorni consecutivi” 
la seguente parola 
 “sarà trasmesso agli enti  coinvolti nella predisposizione del regolamento edilizio 
di cui alla nota protocollo  25090 del 30/04/2015” 
poi, sostituire al punto successivo il n. 
“15 giorni” 
con 
“30 giorni”.   
Si chiede quindi, la modifica del deliberato.  Anche su questo c'è il parere favorevole del 
dirigente. Quindi pongo ai voti anche questo.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO FORMULATA 

DAL CONSIGLIERE MUSCHIO SCHIAVONE, CHE VIENE APPROVATA CON I VOTI FAVOREVOLI 

ESPRESSI DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA E DA MUSCHIO SCHIAVONE, MIALI E 

GIACOBELLI, CON IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE FUMAROLA E 

L’ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI BALSAMO E MARTUCCI. 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Forse non era enti, agli ordini, non lo so cosa...    
 
PRESIDENTE  
 Agli enti coinvolti dice qua.  
 
PRESIDENTE  
 Agli ordini coinvolti. E' approvato con il voto della maggioranza e dei Consiglieri: Muschio, 
Giacobelli e Miali, contro il Consigliere Fumarola ed astenuti: Martucci e Balsamo. Leggiamo il 
deliberato così come emendato.  
 
 NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, L'ARGOMENTO IN OGGETTO COME EMENDATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Letta la proposta del Dirigente; 
 Evidenziato che sulla stessa è stato reso  il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 

49 del D. Leg.vo 18.08.2000  n. 267; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito 
Con i voti favorevoli espressi dai Consiglieri comunali di Maggioranza, il voto 

contrario espresso dal Consigliere comunale Fumarola e l’astensione dei Consiglieri 
comunali Balsamo, Martucci, Muschio Schiavone, Miali e Giacobelli 
  

DELIBERA 
1) di adottare il nuovo regolamento edilizio allegato “A” della presente deliberazione; 
2) di stabilire  ai fini della massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della 
bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso 
Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2009, che: 

1. il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio comunale per 30 giorni 
consecutivi e sarà trasmesso agli enti  coinvolti nella predisposizione del 
regolamento edilizio di cui alla nota protocollo  25090 del 30/04/2015; 

2. nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione saranno acquisite eventuali osservazioni 
che saranno esaminate successivamente con le controdeduzioni dell’U.T.C. nella 
seduta del consiglio comunale per l’approvazione definitiva del regolamento edilizio; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
PRESIDENTE   
 Passa con il voto favorevole della maggioranza, il voto  contrario del Consigliere Fumarola e 
l'astensione dei Consiglieri: Muschio, Miali, Giacobelli, Balsamo e Martucci.  
 Votiamo per l'immediata esecutività. Passa con il voto favorevole della maggioranza, il voto 
contrario del Consigliere Fumarola e l'astensione dei Consiglieri Giacobelli, Miali, Muschio, 
Balsamo e Martucci.  
 Chiudiamo il punto 7.  
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Visto 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:

RAGIONERIA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 
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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  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a 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 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 ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


