


PREMESSA

Il  presente piano trova origine dall'atto di indirizzo n. 505 deliberato dalla Giunta 

Comunale in  data  12/12/2014 con il  quale si  forniva  al  Dirigente del  Settore Sviluppo 

Territoriale  l'indirizzo  di  procedere  con  gli  atti  necessari  per  l'adozione  da  parte  del 

Consiglio  Comunale di  un P.I.P.  in  variante al  vigente Piano Regolatore Generale che 

coinvolgesse anche le zone omogenee denominate "agricola industriale L" edificate e non, 

ed  aree  limitrofe,  prevedendo,  in  conformità  al  dettato  dell'art.  5  del  D.M.  n.1444  del 

02/04/1968 la possibilità di insediare anche le attività direzionali e commerciali.

GENERALITA' E RIFERIMENTI AL P.R.G.

L'indirizzo fornito scaturisce dal fatto che nell'ambito della zonizzazione del P.R.G., 

approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1501 del 05/03/1984 e non adeguato alla legge 

n.56/1980,  non esiste una zona destinata  specificatamente al  commercio o ad attività 

direzionali  se  non  nell'ambito  del  centro  storico  e  nelle  zone  di  completamento  o  di  

espansione.

Il  vigente  P.R.G.  prevede  la  presenza  di  aree  tipizzate  come  "zona  agricola 

industriale L" per le quali all'art. 22 delle NTA è prevista la seguente disciplina:

"Zona  industriale  L:  tale  zona  sarà  industrializzata.  In  essa  possono  essere  

costruiti edifici destinati soltanto all'attività produttiva propria dell'industria ed  

anche uffici connessi a questi (spazi, magazzini , mensa).

E'  fatto  divieto  di  costruire  edifici  per  abitazioni  se  non  per  il  personale  di  

custodia.

La superficie coperta non può superare il 30% dell'area.

- iff=3.00 mc/mq

- spazi pubblici o parcheggi, nella misura del 10% giusto DM 2.4.1968;

- H max = 10, 00 m (altezza massima dei fabbricati = 10.00 ml;

- Distanza dal confine = 5,00 ml;

Il rilascio delle licenze edilizie è subordinato all'adozione di piani di lottizzazione o

piani particolareggiati o piani particolareggiati - quadro estesi a maglie di PRG".

Con  delibera  n.  28  del  20/03/2015  il  Consiglio  Comunale  ha  adottato  il 

Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) propedeutico all'espletamento della 

complessa e lunga procedura di formazione ed approvazione del PUG.
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Nell'ambito degli scenari progettuali del D.P.P. (cfr. par. 6.3) ed in particolare 

del “Sistema delle infrastrutture e delle attività produttive” è prevista la “Definizione 

di una specifica normativa urbanistica efficace a valorizzare e riutilizzare l'ingente  

patrimonio  edilizio  esistente  in  zona artigianale-industriale,  in  parte  in  disuso o  

dismesso alla luce del mutato scenario produttivo regionale e nazionale” pertanto il 

presente piano urbanistico esecutivo anticipa parte degli obiettivi del D.P.P..

Tenuto conto che lo sviluppo delle attività produttive locali rappresenta uno dei punti 

fondamentali  nell'ambito  degli  indirizzi  generali  di  governo  dell'attuale  amministrazione 

comunale,  è  intenzione  dell'amministrazione  porre  in  essere  ogni  utile  iniziativa  per 

favorire  nel  breve  periodo  l'insediamento  di  attività,  anche  a  carattere  direzionale  e 

commerciale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Alla base dell'atto di indirizzo innanzi citato, vi è quindi la necessità ed opportunità 

di utilizzare una procedura snella e celere per l'approvazione di un PIP in variante al PRG,  

anche  anticipando  in  parte  i  contenuti  del  PUG,  soprattutto  alla  luce  dell'attuale 

congiuntura economica, che vede sempre più in crisi  le attività produttive locali  di  tipo 

artigianale/industriale  e  che  sta  determinando  una  sempre  più  frequente  richiesta  di  

insediamento  di  nuove attività  commerciali/direzionali  o  di  riconversione delle  strutture 

esistenti da attività industriali/artigianali ad attività commerciali/direzionali.

I  presupposti  giuridici  di  detta  variante  sono  costituiti  dall’art.  55  della  L.R. 

31/05/1980 n.56, come modificato dall’art. 2 della L.R. 24/1/1981 n. 11 e comma 3 dell’art.  

20 L.R. n° 20 del 27.07.2001.

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL P.I.P.

Il  Piano degli  Insediamenti  Produttivi  (P.I.P.)  è uno strumento attuativo introdotto 

nella legislazione dall’art. 27 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, al fine di agevolare la  

realizzazione di aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi, intesi come tali  

dall'art. 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  le attività di produzione di beni e servizi, 

incluse le attività agricole, commerciali  e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i  

servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Esso ha valore ed efficacia di Piano Particolareggiato di esecuzione (PUE) ai  sensi 

della legge urbanistica n° 1150 del 17/8/1942, ha validità decennale ed interviene su aree 

destinate dal  P.R.G. vigente a zone per la realizzazione di  sedi  produttive,  ai  sensi  di 

quanto disposto dall'articolo 27 della legge 22/10/1971 n° 865 e nel rispetto di  quanto 

PIP Martina Franca Relazione tecnica e determinazione fabbisogno pag. 2 di 24



disposto in proposito dalla normativa regionale.

Considerato  che  il  presente  piano  si  riferisce  essenzialmente  ad  immobili  già 

costruiti, le procedure espropriative di cui all'art. 27 della legge 22/10/1971 n° 865 saranno 

limitate alle sole urbanizzazioni e non ai lotti edificabili; pertanto i proprietari degli immobili  

potranno attuare direttamente gli interventi sui lotti previsti dal piano.

Come già anticipato in precedenza, con delibera n. 28 del 20/03/2015 il Consiglio  

Comunale  ha  adottato  il  Documento  Programmatico  Preliminare  (D.P.P.)  propedeutico 

all'espletamento della procedura di formazione ed approvazione del PUG.

Nel D.P.P. è stata condotta la individuazione dei Contesti Urbani, grazie allo studio 

della zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente, alle informazioni derivanti dal  

Documento  Programmatico  di  Rigenerazione  Urbana,  alle  analisi  conoscitive  condotte 

nella  composizione del  quadro delle  conoscenze,  e in  particolare all’analisi  dei  tessuti  

insediativi e delle invarianti.

Tra i contesti individuati vi  è il  Contesto  Urbano Produttivo CU.7 copre nel suo 

complesso circa 82 ettari e comprende alcuni agglomerati di capannoni nel centro urbano 

in disuso e una grande area a occidente del centro urbano, quella appunto di “Cicerone”.

Quest'ultima, come evidenziato nel D.P.P. “....necessita di una diversa connotazione  

attraverso progetti  mirati a strategie di integrazione e rigenerazione dell’area produttiva  

nella organizzazione dei servizi mediante azioni di mixitè funzionale ...La riqualificazione  

potrà  essere  orientata  alla  riconoscibilità  del  contesto  dal  punto  di  vista  ecologico-

ambientale, mediante interventi di mitigazione con essenze autoctone in aree incolte o  

attraverso  la  caratterizzazione  dei  viali  delle  strade  con  sistemi  alberati  ...Le  aree  

produttive  richiedono  certamente  interventi  di  riqualificazione.  …..  L’area  industriale  

“Cicerone”  necessita,  in  particolare  e  prioritariamente,  di  indispensabili  azioni  di  

riqualificazione paesaggistica-ambientale, energetica e infrastrutturale con l’inserimento di  

nuove attività compatibili con il tessuto esistente......”

Con riferimento agli obiettivi perseguiti, il PIP pertanto:

– anticipa i contenuti del P.U.G. Individuati con il D.P.P. adottato;

– recupera parte dell'edilizia esistente al fine di limitare il consumo di suolo;

– fornisce  una  corretta  dotazione  di  aree  a  standard  quali  verde  e  parcheggi,  in 

conformità ai contenuti del d.m. 02/04/68 n. 1444;

– migliora l'assetto viario e le urbanizzazioni primarie, integrandole ove mancanti;

– riqualifica l’impianto delle aree produttive a partire dal  ridisegno degli  spazi  pubblici 
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prossimi ai lotti: le strade di relazione, il verde e le aree parcheggio;

– attua una riqualificazione urbanistica di tutte le aree interessate, di fatto costruite in 

assenza di un piano attuativo esteso ad ambiti significativi di intervento;

– attua una rigenerazione ecologica del tessuto costruito;

– offre una mitigazione dell’impatto paesaggistico delle aree produttive esistenti;

– riduce  le  criticità  di  carattere  ambientale,  edilizia,  urbanistica,  paesaggistica  in 

conformità  alle  linee  guida  per  le  aree  produttive  paesaggisticamente  ed 

ecologicamente attrezzabili  (APPEA) che costituiscono una evoluzione inclusiva dei 

temi paesaggistici,  della qualità edilizia e dei temi della produzione energetica delle 

tradizionali APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate);

– promuove l’integrazione polifunzionale dell’attività produttiva con le attività commerciali;

– innalza  la  qualità  estetica  degli  elementi  architettonici  orientando  gli  edifici 

ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso 

della risorsa idrica.

Le aree interessate dal presente PIP, sono edificate per oltre l'80%; gli  immobili  

esistenti sono riconducibili alle seguenti categorie:

– preesistenze edilizie ante P.R.G.;

– attuazione di singoli P.d.L. estesi ad un unico lotto di proprietà;

– S.U.A.P.;

– condoni edilizi.

Per il  dimensionamento del P.I.P. è stata operata una ricognizione dello stato di 

attuazione delle aree interessate dal presente piano attraverso:

– la ricognizione dei titoli abilitativi edilizi rilasciati (cfr. tavv. C16, D3, E3, F4_a);

– la ricognizione delle superfici  a standard esistenti  (in ragione del 10% delle S.T.  

Interessate da P.d.L.);

– la ricognizione delle opere di urbanizzazione esistenti;

– la individuazione delle possibili aree da destinare a standard (verde e parcheggi);

– la individuazione delle urbanizzazioni primarie funzionali ad un migliore utilizzo delle 

aree;

– la ricognizione dei vincoli di varia natura  che interessano le aree (S.I.C., P.P.T.R.,  

P.A.I., P.T.A., ecc.)

La redazione del presente P.I.P. in variante al  P.R.G. interessa parte delle zone 

tipizzate “L  Agricola-Industriale” del territorio comunale e precisamente:
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– zona “CICERONE” comprendente le aree ricadenti in parte nei fogli di mappa 107, 

109 e 126;

– zona “CENTRO URBANO” comprendente le aree ricadenti  in parte nel  foglio di 

mappa 132;
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– zona “CHIANCARO” comprendente le aree ricadenti in parte nel foglio di mappa 89;

– zona  “OVEST FERROVIA”  comprendente  le  aree  ricadenti  in  parte  nei  fogli  di 

mappa 89, 128, 129 e 130.
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La  “Piattaforma  Insediativa  Produttiva”  Cicerone,  che  rappresenta  in  termini  di 

superficie la zona di maggiore estensione, è localizzata a ovest del tessuto urbano a circa 

2 km di distanza, sulla Via per Mottola.

L’area  presenta  carenza  di  servizi  tipici  delle  aree  industriali,  come da Decreto 

Interministeriale  1444/68,  ma  dispone  di  vaste  aree  dove  poterli  incrementare; 

l’impermeabilizzazione dell’area industriale assume valori accettabili. 

L’area dispersa nell’agro è infatti caratterizzata da un tessuto a grana larga, tipico di 

soli edifici industriali senza una preciso progetto pianificato di sviluppo armonico; sembra 

essersi sviluppata in autonomia del singolo capannone industriale. 

Le azioni previste nel Piano Strategico Valle d’Itria prevedono infatti il potenziamento del 

sistema  infrastrutturale  a  servizio  del  settore  produttivo  e  il  completamento  delle 

infrastrutture primarie. 

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

La nuova tipizzazione delle aree interessate avrà la destinazione di zona omogenea 

di tipo “D” e saranno consentite le seguenti destinazioni:

• impianti industriali, artigianali o ad essi assimilabili;

• attività commerciali e direzionali.

E’ vietata la destinazione residenziale ad eccezione di un solo alloggio per azienda, 

ad uso del titolare o dirigente dell’azienda, ovvero del custode.

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Nell’area della Provincia di Taranto, il Comune di Martina Franca rappresenta una 

delle più importanti economie. 

Dopo la città di Taranto, Martina Franca ospita il  numero più elevato di imprese 

registrate ed attive (oltre il 10% del totale) ed impiega il maggior numero di addetti (oltre il  

10% del totale). 

Vi  è  da  premettere  che  il  presente  P.I.P.  in  variante  al  P.R.G.  non  prevede  un 

incremento delle attività produttive o di lotti edificabili oltre quelli già inclusi nella zona “L” 

del vigente P.R.G., a meno di un singolo lotto (lotto n. 4), ma tende essenzialmente a 

rivisitare l'intero comparto per consentire la possibilità di convertire le attività industriali  

esistenti in attività commerciali/direzionali. 

Nell’operare il dimensionamento, oltre a tenere come riferimento le considerazioni 
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espresse in premessa, la Deliberazione di G.R. del  13/11/1989, n. 6320, in attuazione 
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TAB. 14 (D.G.R. 6320/89)

POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA

1991 2001 2011

MF % MF % MF %

In Condizione Professionale:

OCCUPATI 17390 38,3 17162 35,2 19358 39,5

DISOCCUPATI(1) 1875 4,13 1141 2,34 1221 2,49

TOTALE 19265 42,43 18303 37,54 20759 41,99

In cerca di 1a occupazione(2) 2983 6,57 2175 4,46 2210 4,51

TOT. Popolazione Attiva 22248 49,0 20478 42,0 22789 46,5

TOT. Popolazione non Attiva 23156 51,0 28278 58,0 26220 53,5

TOTALE 45404 100 48756 100 49009 100

(1) TOT. POP. ATT. x TASSO DI DIS. - (2)

(2) TOT. POP. ATT. x TASSO DI DIS. x (100-TASSO OCC. GIOV.(3))/100

(3) 1991=38,6%, 2001=34,4%, 2011=35,5%

TAB. 15 (D.G.R. 6320/89)

 POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA

1991 2001 2011

MF % MF % MF %

AGRICOLTURA 2832 14,7 1318 7,2 1585 7,7

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 7012 36,4 7120 38,9 5865 28,5

COMMERCIO 3121 16,2 3294 18,0 4136 20,1

TERZIARIO ED ALTRO 6300 32,7 6571 35,9 8993 43,7

TOTALI 19265 100 18303 100 20579 100
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TAB. 17 (D.G.R. 6320/89)

CALCOLO DEI NUOVI POSTI-LAVORO PER RAMO DI ATTIVITA'

2001
(1)

2011
(2)

Variazione 
2001-2011

(3)

2015
(4)

2030
(5)

Nuovi 
posti 

lavoro 
al 2030

(6)
N. % N. % % 2011

corretta
N. % 2011

corretta
N.

Popolazione totale 48756 100 49009 100 253 100 49429 100 49725 296

Popolazione attiva 20478 42,0 22789 46,5 2311 46,5 22984 46,5 23122 138

Add. Agricoltura 1318 7,2 1585 7,7 267 7,7 1770 7,7 1780 10

Add. Ind. e costr. 7120 38,9 5865 28,5 -1255 28,5 6550 28,5 6589 39

Add. Commercio 3294 18,0 4136 20,1 842 20,1 4620 20,1 4649 29

Add.  Terziario  ed 
altro

6571 35,9 8993 43,7 2422 43,7 10044 43,7
10,10

4
60

Partendo dal  fatto che nell'ambito della zonizzazione del P.R.G., approvato in via 

definitiva  con  D.G.R.  n.  1501/84,  non  esiste  una  zona  destinata  specificatamente  al 

commercio o ad attività direzionali se non nell'ambito del centro storico e nelle zone di 

completamento  o  di  espansione,  appare  non  logico  assumere  quale  parametro  di  

riferimento  il  numero  di  addetti  di  previsione  nel  settore  commercio,  pari  a  29  unità, 

proiettato nel 2030.

Appare invece sensato assumere come dato di riferimento il numero degli addetti 

totali  al  2015,  pari  a  4.620  (vedi  Tab.  17),  sostanzialmente  stabilite  rispetto  agli  anni 

precedenti  e,  in  assenza  di  specifici  studi  di  settore,  basandosi  sull’analisi  degli  

insediamenti e delle attività produttive esistenti e sull’analisi delle dinamiche riferite alla 

popolazione  attiva,  individuare  l'aliquota  relativa  alla  reale  necessità  in  funzione  del  

rapporto tra attività industriale ed attività commerciale.

Tenuto conto del numero degli addetti totali al 2030, pari a 4.649 (vedi Tab. 17),  

circa l'85% del fabbisogno fondiario si può ritenere soddisfatto sia in altre zone del P.R.G,  

sia mediante procedure S.U.A.P., condoni edilizi ed Accordi di Programma.

Il restante 15% ad oggi risulta insoddisfatto e pertanto, assegnando un parametro 

medio  di  55  addetti  per  ettaro  di  superficie  di  lotti  edificatori,  si  ricava un fabbisogno 

fondiario di circa: 4.649 x 15% : 55 =  12,67  ettari.

Il presente P.I.P. prevede pertanto anche la possibilità di operare il cambio d'uso 

verso attività commerciali/direzionali per una superficie lorda  massima pari al 30% della 

superficie fondiaria (in altri termini in misura pari alla massima superficie copribile per ogni 
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lotto).

Applicando  l'aliquota  del  30%  all'area  totale  fondiaria  di  intervento  trattata  dal 

presente  P.I.P.,  pari  a  Ha  43,05  circa,  si  ha  un'area  pari  a  Ha  12,67,  prossima  al  

fabbisogno determinato in precedenza.

La conformazione degli attuali insediamenti compresi nell’ambito della prevista zona 

“D” potrà costituire un polo di attrazione per i futuri insediamenti, con una tendenza, quindi, 

a sviluppare ulteriormente il settore produttivo/commerciale di Martina Franca che assume 

ormai una rilevanza di carattere comprensoriale.

Detti  insediamenti  dovranno  necessariamente  essere  dotati  delle  opere  di 

urbanizzazione primaria e secondaria in ossequio ai dettami del  D.M. 2/4/1968 n. 1444 

(Limiti  inderogabili  di  densità  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e  rapporti  

massimi tra spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi  e spazi  pubblici  o  

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della  

formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o della revisione di  quelli  esistenti,  ai  sensi  

dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)

In particolare, facendo riferimento all’art. 5 del predetto dispositivo normativo, nei 

nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di  

pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, 

escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di 

cui all'art. 18 della legge n. 765). 

Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi si deve tener conto inoltre della legge 

regionale per le aree artigianali e del Regolamento Regionale per il Commercio per le aree 

commerciali.

Ai fini di quantificare dette aree, dal punto di vista urbanistico la progettazione ha 

portato a individuare i lotti con fabbricati esistenti ove consentire il cambio d'uso da attività  

industriale  ad  attività  commerciale/direzionale  per  una  superficie  pari  al  30%  della 

superficie fondiaria dei lotti di pertinenza e comunque nei limiti di cui alle N.T.A. riportate 

nell'elaborato TAV. “R” - NORME URB.CO-EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO.

Dal computo generale delle superfici di dette aree, ne scaturisce la dotazione delle 

aree  a  standard,  la  cui  dotazione  è  conforme  a  quanto  previsto  dall’art.  5  del  D.M.  

1444/68, secondo i dati urbanistici riportati nelle tabelle seguenti, assumendo che:

PREESISTENZE EDILIZIE = fabbricati realizzati ante P.R.G. o oggetto di sanatoria;

PIANI DI LOTTIZZAZIONE = P.d.L. approvati con delibera di C.C.

NUOVI LOTTI = aree individuate come nuovi lotti dal P.I.P. 
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CALCOLO SUPERFICI A STANDARD
per insediamenti COMMERCIALI/DIREZIONALI

N.B.: La superficie commerciale massima ammissibile = S.F. X 30%

ZONA CICERONE

ZONA CENTRO URBANO

ZONA CHIANCARO
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ZONA OVEST FERROVIA

CALCOLO SUPERFICI A STANDARD
per nuovi insediamenti INDUSTRIALI/ARTIGIANALI

AREE INTERESSATE
(NUOVI LOTTI)

SUPERFICIE 
FONDIARIA

SUPERFICI A STANDARD
NUOVI INSEDIAMENTI 

INDUSTRIALI/ARTIGIANALI
art. 5 p.to 1) D.M. 1444/68
(STANDARD=S.T.x10%)

NUOVI LOTTI 20.901 mq 2.091 mq

SUPERFICI A STANDARD

ZONA CENTRO URBANO
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ZONA CICERONE
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ZONA CHIANCARO

ZONA OVEST FERROVIA

Inoltre, dal punto di vista urbanistico, la progettazione ha portato a individuare n. 6 

nuovi  lotti  liberi  da  edificare  e  dal  computo  generale  delle  superfici  ne  scaturiscono  i  
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TAV. E3

TAV. F5



seguenti dati urbanistici:

RIEPILOGO

ZONE
SUPERFICI A STANDARD

REPERITI DETERMINATI

CICERONE 98.920,00 mq

>

87.819,62 mq (comm./direz.)

2.091,00 mq (industr./artig.)

CENTRO URBANO 2.509,00 mq 1.661,28 mq (comm./direz.)

CHIANCARO 768,00 mq 745,68 mq (comm./direz.)

OVEST FERROVIA 15.450,00 mq 13.092,00 mq (comm./direz.)

Dalle tabelle seguenti è possibile desumere i dati significativi del piano, raffrontando 

l'attuale zona “L” del vigente P.R.G. e la proposta zona “D” in variante al P.R.G., al fine di  

cogliere  le  migliorie  apportate  in  termini  di  dotazione  di  standard,  fermo  restando  i 
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parametri edilizi volumetrici.

SITUAZIONE ESISTENTE

Zona “L - Industriale”

  Sup. Territoriale 576.365 mq

  Sup. Fondiaria 427.704 mq

Zona “F2/2 - Agricola”

  Sup. Territoriale 27.123 mq

SITUAZIONE IN VARIANTE AL P.R.G.

Zona “D – Produttiva” (Sup. commerciale <= 30% S.F.)

  Sup. Territoriale 601.303 mq

  Sup.  Fondiaria 430.495 mq

Appare opportuno evidenziare che il  presente piano intervenendo soprattutto sul 

tessuto  edilizio  esistente,  si  configura  come  uno  strumento  di  RIGENERAZIONE 

URBANA. Facendo riferimento alla L.R. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, 

nell’agosto 2013 il Comune di Martina Franca si è dotato del Documento Programmatico 

per la rigenerazione urbana (DPRU).

Parte degli immobili oggetto del presente piano rientrano nei perimetri individuati dal 

D.P.R.U. Come Ambiti di Intervento.

Nel D.P.R.U. del comune di Martina Franca, gli obiettivi della rigenerazione urbana 

per i vari ambiti saranno perseguiti attraverso: 

– “....la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto …..”

– “....l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per  

dotare tale ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.)...”;

Tali  obiettivi  appaiono  in  sintonia  con   l'art.  4  della  L.R.  13/08  che  pone  tra  i 

contenuti prioritari del D.P.R.U. “....il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per  

favorire l'insediamento di attività turistico - ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei  

contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale....”

Inoltre, gli obiettivi perseguiti dal PIP in analogia alla RIGENERAZIONE URBANA, 

non comportano una trasformazione in aree edificabili di aree a destinazione agricola ma 

prevedono un utilizzo delle stesse per l'allocazione degli  standard (parcheggi  e verde) 
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nella  misura del  4,7 %, inferiore alla  misura massima del  5 per  cento della  superficie 

complessiva territoriale, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 co. 3 della L.R. 13/08.

URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

Relativamente alla zona “CICERONE”, la stessa risulta in buona parte urbanizzata, 

vista  la  presenza  di  strade  di  collegamento,  rete  idrica,  rete  fognante,  rete  elettrica, 

pubblica illuminazione, rete telefonica, distribuzione gas, videosorveglianza.

Tuttavia, per l'attuazione del presente P.I.P. in variante al P.R.G. vi è la necessità di 

ampliare tali urbanizzazioni, prevedendo:

– l'ampliamento  di  alcuni  tratti  stradali  esistenti  e  la  realizzazione  di  nuovi  tratti 

stradali di collegamento;

– il  potenziamento  delle  reti  di  impianti  tecnologici  e  l'ampliamento  per  le  zone 

attualmente non servite.

Per quanto concerne le ulteriori zone “OVEST FERROVIA” e “CENTRO URBANO”, 

le stesse sono totalmente urbanizzate trattandosi di zone interne al centro urbano.

Quanto alla zona “CHIANCARO”, relativa ad un solo lotto di intervento, la zona è 

provvista di viabilità, rete idrica, rete elettrica e rete telefonica. 

Le  strade  previste  di  nuova  realizzazione  sono  state  dimensionate  in  modo 

sufficiente a supportare il traffico relativo agli insediamenti ed attività da insediare mentre 

gli allargamenti previsti sono stati dimensionati tenendo conto dello stato dei luoghi. Nelle  

loro sedi saranno ubicate le reti dell'impianto elettrico e di illuminazione, rete idrica, rete  

fognante,  rete  telefonica  e  impianto  di  distribuzione del  gas metano.  Per  l’impianto  di 

distribuzione di  energia elettrica,  sono stati  previsti  solo  il  tracciato,  di  tipo interrato e 

l’ubicazione  dei  punti  luminosi  sulle  strade.  Tutti  i  marciapiedi  saranno  interrotti  in 

corrispondenza degli accessi e dovranno prevedere scivoli e tutti gli altri accorgimenti di 

carattere obbligatorio previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, relativa alle disposizioni  

per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Per la determinazione del costo delle urbanizzazioni, si è fatto riferimento a valori  

parametrici  facendo  riferimento  ai  prezzi  di  mercato  mediante  stime  sintetiche 

parametriche all’uopo condotte, con riferimento alle caratteristiche prestazionali richieste 

alle opere di urbanizzazione dal presente piano e meglio specificate relazione finanziaria. 

Per  la  previsione  di  spesa  si  rimanda  all'elaborato  TAV.  “Q”  -  RELAZIONE 

FINANZIARIA mentre per la individuazione delle stesse, si rimanda agli elaborati grafici.
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MODALITA' ATTUATIVE

Per  le  norme  di  attuazione  si  rimanda  all'elaborato  TAV.  “R”  -  NORME 

URBANISTICO-EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO.

IL QUADRO DEI VINCOLI

La  localizzazione  del  P.I.P.  ha  tenuto  conto  dei  vincoli  stabiliti  dalla  vigente 

normativa e dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), adeguato al 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), adottato con Delibera di G.R.  

n. 1435 del 2 agosto 2013 ed approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015, oltre 

al criterio di salvaguardare il complesso di aree agricole comprendenti culture autoctone.  

Parte delle aree sono interessate da vincoli imposti sui territori e immobili dichiarati 

di  notevole  interesse  pubblico 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 

D.Lvo n. 42/04 e L. 1497/39.

Per una disamina dettagliata, 

si  rimanda  all'elaborato  TAV. 

“M”  -  RELAZIONE 

PAESAGGISTICA.

Per  quanto  attiene  alle  aree 

naturali  protette,  definite  e 

classificate dalla Legge 394/91, 

parte  delle  aree  interessate 

ricadono nel Sito di Importanza 

Comunitario (S.I.C.)  “Murgia di Sud Est” cod. IT913005, istituito con D.M. Ambiente del 

03/04/2000 pubblicato in G.U.95 del 22/04/2000, designato ai sensi delle direttive “Uccelli”  

e  “Habitat”  che  hanno  introdotto  in  Europa  il  concetto  di  rete  ecologica  europea, 

denominata “Natura 2000”.

La realizzazione di piani e progetti nelle aree designate come sito o proposto sito  

della  Rete  Natura  2000  è  assoggettato  alla  Valutazione  d’Incidenza,  ovvero  ad  un 

procedimento di carattere preventivo, che ha lo scopo di valutare l’incidenza di piani e 

progetti nelle aree suddette.
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Per  una  disamina  dettagliata,  si  rimanda  all'elaborato  TAV.  “N”  -  RELAZIONE 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE.

Parte delle aree ricadono in aree a media ed alta pericolosità idraulica nel Piano di  

Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, approvato dalla stessa con delibera n. 39 del  

30.11.2005. Allo stato attuale il P.A.I. rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 

d’uso riguardanti  la difesa dal  rischio idraulico e idrogeologico,  e hanno la funzione di 

eliminare,  mitigare o prevenire i 

maggiori  rischi  derivanti  da 

fenomeni  calamitosi  di  natura 

geomorfologica  (dissesti  dei 

versanti)  o  di  natura  idraulica 

(esondazioni dei corsi d’acqua).

Il P.A.I. ha valore di piano 

esecutivo  e  pertanto  vincolante 

per tutti  gli  Enti  Pubblici  e per i 

privati  comunque interessati  alla 

realizzazione di opere all’interno 
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delle  aree così  come perimetrate dal  Piano,  secondo i  regimi di  tutela e salvaguardia 

stabiliti nelle N.T.A. del P.A.I..

Per una disamina dettagliata, si rimanda all'elaborato TAV. “O” - RELAZIONE DI 

COMPATIBILITA' CON P.A.I.

Per quanto concerne il rapporto con la normativa antisismica, ai sensi dell’art. 89 

del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  

in materia edilizia”, (già art. 13 della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974) e secondo quanto 

disposto dalla Delibera di G.R. n. 1626 del 

15 settembre 2009 “Norme tecniche per le 

costruzioni  -  Disposizione  in  merito  alle 

procedure da adottare in materia di controlli 

e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 93 e 94 del DPR n. 06.06.2001 

n.  380  e  s.m.i.”,  tutti  i  Comuni  devono 

richiedere  il  parere  del  competente  ufficio 

del  Genio Civile sugli  strumenti  urbanistici 

generali  e  particolareggiati  prima  della 

delibera  di  adozione,  ai  fini  della  verifica 

della  compatibilità  delle  rispettive  previsioni  con  le  condizioni  geomorfologiche  del 

territorio.

 

Pertanto,  in  forza del  disposto dell’art.89 del  DPR. 380/01 e considerato che la 

Regione  Puglia  con  D.G.R.  2  marzo  2004,  n.  153  prendeva  atto  della  intervenuta 

emanazione delle disposizioni applicative dell’O.P.C.M. n. 3274/03 diramate dal Settore 

LL.PP. alle Strutture Tecniche Periferiche regionali con circolare prot. 7746 del 31.07.2003, 

confermando  la  classificazione  sismica  introdotta  con  la  predetta  Ordinanza,  anche  il  

presente P.I.P. deve ottenere il parere preventivo del competente ufficio del Genio Civile, 

secondo quanto indicato dalle norme richiamate.
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