
 
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Originale 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 22 del 28/09/2016 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONE PUGLIA  9 MARZO 2009, N. 3   NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO 
EDILIZIO. 
 
 
 

 
L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 11.00 con prosieguo,  nel Palazzo 
Comunale è presente il Dott. CASTALDO Giuseppe, nominato Commissario Straordinario 
con D.P.R. 20 Luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 181 del 
04/08/2016. 
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONE PUGLIA  9 MARZO 2009, N. 3   NORME IN 

MATERIA DI REGOLAMENTO EDILIZIO. 

 

IL SUB  COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO ED IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 

Sottopongono all’approvazione di codesto spett.le Commissario Straordinario, con i poteri del 

Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione, predisposta a seguito di completamento 

dell’istruttoria eseguita, avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE 

PUGLIA  9 MARZO 2009, N. 3  – NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO EDILIZIO”. 

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 di un 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 37 anni al fine di dotarsi di un documento coordinato con le predette 

disposizioni e pertanto di più immediato e chiaro utilizzo; 

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: 

-  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“; 

-  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.” 



-  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: 

- il Settore Sviluppo Territoriale ha predisposto una bozza di nuovo Regolamento Edilizio;  

- in data 31/03/2015 e 01/04/2015 la bozza del regolamento edilizio è stata esaminata in via 

preliminare dalla II° Commissione Consiliare; 

- sulla bozza del regolamento edilizio è stata 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; 

- il collegio dei geometri e geometri laureati di Taranto in data 08/06/2015 ha depositato  presso  il  

protocollo  comunale  una nota  acquisita  al  prot.  33164  relativa  a specifiche osservazioni sul 

regolamento edilizio, di cui si è tenuto conto nella stesura della bozza di regolamento edilizio 

successivamente sottoposta al Consiglio Comunale per l'adozione; 

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 112 del 22/10/2015, ha stabilito - ex art. 3 c.1 della L.R. 

3/2009 - le seguenti modalità per garantire la massima partecipazione pubblica  attraverso la 

pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni: 

 1) la Deliberazione di C.C. n.112/2015 con annessa bozza di R.E. doveva essere pubblicata 

all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e doveva essere trasmessa agli  enti  (Ordini, 

Collegi, Soprintendenza, ecc) già coinvolti nella predisposizione della bozza di regolamento 

edilizio di cui alla nota protocollo  U.T.C. n. 25090 del 30/04/2015; 

2) nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione dovevano essere acquisite le osservazioni da 

esaminare con le controdeduzioni dell’U.T.C. nella seduta del Consiglio Comunale per 

l’approvazione definitiva del regolamento edilizio; 

- con la medesima Deliberazione di C.C. n.112/2015 la bozza del regolamento edilizio è stata 

formalizzata adottandola; 

-  in esecuzione della D.C.C. n.122/2015, la stessa deliberazione con annessa bozza di R.E. è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/10/2015 al  27/11/2015; 

- presso l'Albo Pretorio e presso i siti delle pubbliche affissioni dal 04/11/2015 al 03/01/2016 è stato 

affisso un avviso pubblico alla cittadinanza relativo all'adozione della bozza del nuovo regolamento 

edilizio; 

- in esecuzione della D.C.C. 112/2015, con nota prot. n. 64299 del 30/10/2015 la stessa D.C.C.  con 

annessa bozza di R.E. è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, all'Ufficio Paesaggio comunale, 

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, agli ordini Provinciali degli Architetti di 

Taranto Brindisi e Bari, agli ordini Provinciali degli Ingegneri di Taranto, Brindisi e Bari, ai Collegi 

dei Geometri di Taranto, Brindisi e Bari, all'ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Taranto, 

Brindisi e Bari, all'Ordine dei Geologi della Puglia, al Collegio dei Periti Agrari di Taranto, Brindisi e 

Bari, al Collegio dei Periti Industriali di Taranto, Brindisi e Bari; 



Dato atto, altresì che: 

- con nota prot. n. 64301 del 30/10/2015 è stato richiesto all'A.S.L competente territorialmente il 

parere preventivo e vincolante ex art. 3 c. 2 della Legge Regionale n.3/2009; 

- l'A.S.L. con nota acquisita al prot. n. 70838 del 01/12/2015 ha trasmesso le modifiche ed integrazioni 

vincolanti alla bozza di regolamento edilizio; 

- presso la sala del Consiglio Comunale in data 03/12/2015  si è tenuto un incontro pubblico dal titolo 

"Verso il nuovo regolamento edilizio" durante il quale è stata illustrata alla cittadinanza la bozza di 

regolamento edilizio adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C. 112/2015; 

- a seguito della discussione in Consiglio Comunale del 22/10/2015 e della pubblicità di cui sopra sono 

pervenute le seguenti osservazioni: 

a) osservazioni presentate durante la seduta del Consiglio Comunale del 22/10/2015 dal 

Consigliere M. Marraffa acquisite al prot. n. 63053 del 23/10/2015; 

b) osservazioni a firma dell'Arch. G. Aquaro acquisite al prot. n. 68317 del 19/11/2015 

pubblicamente condivise dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto rappresentato 

nell'incontro pubblico presso la sala consiliare del 03/12/2015 dall'Arch. Paolo Bruni; 

c) osservazione presentata dall'ing. A. Calianno acquisita al prot. n. 74097 del 15/12/2015; 

d) osservazioni del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati della provincia di 

Taranto acquisite al prot. n. 76746 del 29/12/2015; 

Considerato che: 

- le osservazioni pervenute ed il parere A.S.L. , con le relative controdeduzioni dell'U.T.C., sono state 

oggetto di ulteriore discussione in un incontro tenutosi in data 26/04/2016 presso il Settore Sviluppo 

Territoriale al quale sono stati invitati con nota prot. n. 23676 del 20/04/2016 tutti gli Ordini 

professionali ed i Collegi sopraelencati; 

 - a seguito dell'incontro di cui al punto precedente, con nota prot. n. 27576 del 09/05/2016 il Dirigente 

del Settore Sviluppo Territoriale ha richiesto un ulteriore parere all'A.S.L. in merito ad alcune 

proposte di modifiche che interessavano questioni igienico sanitarie relative agli art. 74-89-90-94 già 

interessati da modifiche introdotte dall'ASL con il proprio parere;  

- con nota acquisita al prot. n. 28157 del 10/05/2016 l'A.S.L. si è espressa favorevolmente sulle ulteriori 

modifiche apportate alla bozza di regolamento edilizio; 

Rilevato che: 

- le osservazioni pervenute sono state puntualmente esaminate e controdedotte dal Dirigente del 

Settore Sviluppo Territoriale come da “ allegato B”;  

- il Settore Sviluppo Territoriale ha predisposto un testo definitivo del regolamento edilizio (allegato A) 

coordinando la bozza adottata con D.C.C. n.112/2015, le controdeduzioni sulle osservazioni 

pervenute, le prescrizioni e modifiche di cui al parere A.S.L. acquisito al prot. n. 70838 del 

01/12/2015 e del parere A.S.L. acquisito al prot. n. 28157 del 10/05/2016 in riscontro alle modifiche 

proposte dall'UTC con nota n.27576/2016; 



- la versione definitiva del Regolamento Edilizio, coordinato con le osservazioni e controdeduzioni 

dell’Ufficio, allegata al presente provvedimento, è stata approvata all’unanimità dalla II 

commissione Consiliare nella seduta del 15.05.2016; 

Ritenuto di procedere all'approvazione definitiva del nuovo regolamento edilizio ai sensi della Legge 

Regionale n. 3 del 09/03/2009; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000; 

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” 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo 

18.08.2000, n. 267 

 

PROPONGONO DI DELIBERARE 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1) di approvare il nuovo regolamento edilizio ("allegato A") ai sensi dell'art. 3 della Legge 

Regionale n.3  del 09/03/2009; 

 

1) di dare mandato al Settore Sviluppo Territoriale di trasmettere alla Regione Puglia, ai sensi 

dell'art. 3 c.3 della Legge Regionale n.3 del 09/03/2009, la presente deliberazione unitamente al 

Regolamento Edilizio in formato cartaceo e digitale; 

 

 

IL COMMISSARIO STRORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale; 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n 36 del Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale  

ad oggetto: 

“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE 

PUGLIA  9 MARZO 2009, N. 3  – NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO EDILIZIO”. 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale ai sensi 

dell'art.49 del d.lgs. 267/2000; 

Preso atto che sulla proposta è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza 

giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

deglòi Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

Per quanto esposto in narrativa 

 

 



DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1) di approvare il nuovo regolamento edilizio ("allegato A") ai sensi dell'art. 3 della Legge 

Regionale n.3  del 09/03/2009; 

2) di dare mandato al Settore Sviluppo Territoriale di trasmettere alla Regione Puglia, ai sensi 

dell'art. 3 c.3 della Legge Regionale n.3 del 09/03/2009, la presente deliberazione unitamente al 

Regolamento Edilizio in formato cartaceo e digitale; 

 

Infine il Commissario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

36

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE PUGLIA
9 MARZO 2009, N. 3   NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO EDILIZIO.

2016

URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/09/2016

Ufficio Proponente (URBANISTICA)

Data

Parere Favorevole

Ing. Lorenzo Lacorte

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:

28/09/2016

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. CASTALDO Giuseppe 

Il Segretario Generale 

Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 28/09/2016 

Il Segretario Generale 

Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


