


TITOLO I

OGGETTO DELLE NORME

Art. 1 - NATURA DELLE NORME

Le presenti norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) dettano la disciplina urbanistica 

ed edilizia per l’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (di seguito Pip)  del Comune di 

MARTINA FRANCA. Esse coordinano gli  interventi  per le collocazioni  produttive, come definite 

dalla normativa vigente, allo scopo di assicurarne la funzionalità sotto il profilo tecnico, igienico - 

sanitario, urbanistico e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle norme generali e speciali vigenti 

in materia.

Il  Pip  concerne  le  zone “CICERONE”,  CENTRO URBANO”,  “CHIANCARO”  e  “OVEST 

FERROVIA”  come individuate  sulle  tavole  di  piano,  in  variante  al  Piano  Regolatore  Generale 

(P.R.G.) approvato con con DGR n.1501 del 05/03/1984;

Il Pip, in applicazione dell’art. 27 della legge 865/1971, è esteso alle aree e agli elaborati 

grafici di progetto;

Il Pip ha efficacia per dieci anni dalla data della delibera di approvazione ed ha valore di 

piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 1150/1942 e successive modifiche;

L’approvazione  del  Pip  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere  in  esso 

previste.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme integrano le indicazioni progettuali contenute negli elaborati grafici del 

Pip, con particolare riguardo alle prescrizioni di carattere gestionale e tecnico ed agli indirizzi da 

seguire nell’attuazione degli interventi, ed integrano e specificano le norme tecniche di attuazione 

generali e speciali del vigente P.R.G.

Le prescrizioni in esso contenute sono riportate sotto i seguenti titoli:

• Oggetto delle norme (Titolo I);

• Norme Urbanistiche ed Edilizie (Titolo II);

• Opere di Urbanizzazione (Titolo III);

Per quanto in esso non espressamente contenuto, si fa riferimento a tutte le norme statali e 

regionali specifiche, ed in particolare alle norme relative alla tutela ambientale.

P.I.P. Martina Franca N.T.A. pag. 1 di 8



TITOLO II

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 3 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si intendono valide 

tutte le  disposizioni  del  Testo Unico per l’Edilizia  (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)  e tutte le  ulteriori 

disposizioni normative e regolamentari in materia di urbanistica e di edilizia, di sicurezza e di tutela 

paesaggistica, di sicurezza sismica e di igiene, nazionali e regionali, e del codice civile.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente piano, valgono le definizioni di seguito indicate. Per gli 

indici non definiti, valgono le definizioni contenute nel Regolamento edilizio vigente e nelle N.T.A. 

del P.R.G..

Superficie Fondiaria (  S.F.  ):                             E'  la  superficie  edificabile,  escluse sia le  sedi  varie,

anche se private o da cedere al Comune, sia le aree a 

standard urbanistici. 

Superficie Territoriale (  S.T.  ):                          E'  la  superficie  edificabile,  al  lordo  delle  sedi  varie,

anche se private o da cedere al Comune e delle aree 

a standard.

Indice di Fabbricabilità Fondiario (  I.F.F.  ):       E’  il  rapporto (mc/mq)  fra il  volume realizzabile  e  la

superficie fondiaria.

Rapporto di copertura (  R.C.  )                          È il rapporto tra la superficie copribile e la superficie

del  lotto.  Deve  essere  misurata  considerando  per  

superficie  del  lotto  quella  di  cui  all’indice  di  

fabbricabilità  fondiaria,  e  per  superficie  copribile  la  

proiezione sul terreno della superficie lorda del piano 

di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti 

costituiti dai balconi, pensiline e scale a sbalzo.

Volume (  V  ):                                                    È quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi  

che  emergono  dal  terreno  sistemato  secondo  il  

progetto  approvato.  Nel  caso  di  piani  seminterrati,  
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l’altezza  convenzionale  per  il  calcolo  del  volume è  

data dal rapporto tra la superficie complessiva delle  

pareti fuori  terra  ed  il  perimetro  complessivo  delle  

pareti del piano seminterrato.

Indice  verde privato (  I.V.  )                              È il rapporto tra la superficie da sistemare a verde e la 

superficie del lotto. Tali aree saranno prevalentemente 

sistemate  con  alberi  ad  alto  e  medio  fusto.  Tale  

rapporto deve essere soddisfatto sia per interventi di  

nuova costruzione che  per  interventi  di  

ristrutturazione o cambio d'uso.

Altezza   (H)  :                                                    È quello del manufatto edilizio misurata dal livello di  

gronda o  estradosso dei  solai  al  terreno sistemato  

secondo il  progetto approvato. Non può superare il  

limite massimo, salvi  casi  eccezionali  in cui altezze  

maggiori  siano  richieste  da  particolari  tipi  di

impianto,  da documentate all'atto della  richiesta del  

Permesso di  Costruire o Autorizzazione  Unica.  Nel  

caso di piani seminterrati, l’altezza convenzionale per 

il calcolo del volume è data dal  rapporto  tra  la  

superficie complessiva delle pareti fuori  terra  ed  il  

perimetro  complessivo  delle  pareti  del  piano  

seminterrato.

Distanza dei fabbricati dai confini (  D.C.  ):       É la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata 

nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine 

ad esclusione di aggetti (balconi, pensiline ecc..) fino 

ad un massimo di 150 cm. E' ammessa la costruzione 

sul confine, previo accordo fra gli assegnatari dei lotti 

confinanti  e  verifica  di  compatibilità  da  parte  

dell’ufficio Tecnico.

Distanza tra fabbricati (  D.F.  ):                         É  la  distanza  minima  fra  le  proiezioni  verticali  dei

fabbricati, ove non costruiti in aderenza ai sensi  del

punto  precedente,  misurata  nei  punti  di  maggiore  
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sporgenza, ad  esclusione  di  aggetti  (balconi,  

pensiline ecc..) fino ad un massimo di 150 cm. 

Indice Superficie Commerciale (  I.S.C.  ):         É il rapporto tra superficie commerciale e la superficie 

fondiaria del lotto.

Standard 10% (  St.10  ):                                   Superficie  da  destinare  a  spazi  pubblici  o  ad  

attività  collettive,  a  verde  pubblico  o  a  parcheggi  

(escluse le sedi viarie) non inferiore al 10% dell’intera 

superficie  destinata  a  insediamenti  di  carattere  

industriale o ad essi assimilabili, ai sensi dell'art.  5  

p.to 1) d.m. 1444/68.

Standard 80% (  St.80  ):                                   Superficie,  per  gli  insediamenti  di  carattere

commerciale e direzionale o ad essi assimilabili, pari  

per ogni  100 mq. di superficie lorda di pavimento di  

edifici previsti, a 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), ai 

sensi dell'art. 5 p.to 2) d.m. 1444/68.

Art. 5 - DESTINAZIONE DI USO DELLE AREE

Le aree sono classificate secondo la loro destinazione d'uso, in:

– Aree libere edificabili ed aree edificate;

– Aree per sedi viarie e parcheggi;

– Aree di verde pubblico;

Art. 6 – SOGGETTI ATTUATORI

Il presente PIP può essere attuato:

– dai proprietari dei singoli immobili;

– dai proprietari  che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il  51 per 

cento degli  immobili  compresi entro il  perimetro dell'area d'intervento che non potrà 

comprendere  aliquote  parziali  di  lotti,  di  verde  o  di  parcheggi.  Il  loro  concorso  è 

sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune del progetto.

– dal Comune o da altri soggetti previsti per legge.
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ART. 7 – INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

Le edificazioni e trasformazioni edilizie in tutte le aree sono regolate dai seguenti indici e 

parametri:

– RAPPORTO DI COPERTURA (R.C.):                                                              massimo 30%

– INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO (I.F.F.):                                 massimo 3 mc/mq

– INDICE  VERDE PRIVATO (I.V.):                                                                      minimo 20%

– ALTEZZA (H):                                                                                           massimo 10,00 m

– DISTANZA DEI FABBRICATI DAI CONFINI(D.C.):                                      minimo 5,00 m

– DISTANZA TRA FABBRICATI (D.F.):                                                         minimo 10,00 m

– INDICE SUPERFICIE COMMERCIALE (I.S.C.):                                            massimo 30%

– LOCALI  ACCESSORI:  E'  consentita la costruzione sul confine prospiciente la strada di 

piccoli edifici da adibire a portineria o locali per esposizione, nel rispetto del rapporto di 

copertura globale e dell'indice di  fabbricabilità fondiario,  a condizione che l'altezza 

lorda degli stessi non superi i ml. 3,30 fuori terra e la lunghezza non risulti superiore ad un 

terzo del fronte strada. Va rispettato in ogni caso il distacco dai confini laterali. Non sono 

ammesse viceversa,  costruzioni  accessorie addossate ai  confini  di  proprietà,  eccezione 

fatta per le tettoie, aperte su tutti i lati, da adibire a parcheggio. In detto caso deve essere 

fatto salvo un distacco tra tali tettoie e l'edificio principale non inferiore a metri 5,00.

– PARCHEGGI:  per  le  superfici  interne  ai  lotti  da  destinare  a  parcheggi  privati  vanno 

rispettate le norme e prescrizioni dell'art. 18 della legge 06.08.1967 n. 765 e successive 

modificazioni (1 mq/10 mc).

Le strade e i piazzali interni debbono essere cordonati e sistemati per lo scolo delle acque 

piovane.

Per tutti gli immobili esistenti, la superficie fondiaria esistente si ritiene asservita ai volumi 

già realizzati.

Art. 8– DESTINAZIONI D'USO ED INTERVENTI AMMISSIBILI

Nelle aree libere ed in quelle già edificate, saranno consentite le seguenti destinazioni:

• impianti industriali, artigianali o ad essi assimilabili;

• attività commerciali  e  direzionali,  per una superficie massima pari al 30% delle superfici 

fondiarie dei singoli lotti.

Non saranno in ogni caso consentite le attività inserite nell'Elenco delle industrie insalubri di 

I e II classe di cui all’art.216 del T.U.LL.SS., Decreto 02/03/1987.
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Sono ammessi i seguenti interventi edilizi ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 e s.m.i..:

– manutenzione ordinaria e straordinaria;

– nuova costruzione,  previo rilascio di permesso di costruire convenzionato;

– ristrutturazione  edilizia  (compreso  il  cambio  di  destinazione  d'uso  con  o  senza  opere) 

previo rilascio di permesso di costruire convenzionato;

– ristrutturazione urbanistica, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato ;

Per  tutti  gli  immobili,  la  superficie  fondiaria  esistente  si  ritiene  asservita  ai  volumi  già 

realizzati.

Sono  inoltre ammissibili, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato:

– l'accorpamento  di  due  o  più  lotti  contigui  per  la  realizzazione  di  un  unico  impianto 

produttivo; in tale caso i lotti accorpati saranno considerati come unico lotto e la volumetria 

edificabile  sarà  quella  risultante  dalla  somma  delle  volumetrie  dei  singoli  lotti,  con 

esclusione  della  maggiore  superficie  riveniente  dall'eventuale  inglobamento  delle  sedi 

viarie;

– destinazioni  d'uso  commerciali/direzionali  per  una  superficie  maggiore  del  30%  della 

superficie fondiaria dei lotti oggetto d'intervento attraverso:

a) l'acquisizione del diritto al cambio d'uso (30% sf) in capo ad altri lotti per la realizzazione 

di  un attività commerciale o direzionale,  mediante atto di  vincolo,  registrato e trascritto, 

della destinazione industriale/artigianale al fabbricato cedente il diritto; tale procedimento è 

ammissibile  solo  per  lotti  che  appartengono  ad  una  stessa  zona  in  cui  è  suddiviso  il 

presente piano (Cicerone, Centro urbano, Chiancaro, Ovest Ferrovia);

b) la cessione delle ulteriori aree a standard pubblici (rispetto a quelle già individuate dal 

P.I.P.),  nell'ambito del proprio lotto,  necessarie per il  rispetto della  dotazione minima  ai 

sensi dell'art. 5 p.to 2) d.m. 1444/68 (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 tale caso l'indice di fabbricabilità fondiario può 

essere applicato solo alla superficie fondiaria al netto delle aree cedute a standard pubblici 

o viabilità.

In  caso  di  fabbricati  esistenti  sviluppati  in  più  piani  o  divisi  in  più  unità  immobiliari  

appartenenti a differenti ditte, sarà consentito il cambio d'uso nei limiti anzidetti ed in proporzione, 

valutata in termini di superficie, rispetto all'intero immobile. Il cambio d'uso sarà consentito previa 

acquisizione  vincolante  del  parere  igienico-sanitario  reso  in  senso  favorevole  dal  competente 

servizio ispettivo A.S.L., tenendo conto delle attività già insediate all'interno dell'immobile;
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Art. 9 - AREE PER SEDI VIARIE E PARCHEGGI

Le aree per le sedi viarie e parcheggi  si  identificano,  per ubicazione e dimensioni,  con 

quelle riportate nelle tavole del piano e nelle aree destinate a parcheggio pubblico; devono essere 

previsti  spazi  riservati  alla  sosta per disabili  nella  misura minima di 1 mq per ogni  50 posti  o 

frazioni, con caratteristiche indicate nell’art. 8, punto 8.2.3, del DM 236/1989. I parcheggi possono 

essere realizzati, oltre che dal comune, anche dai privati che abbiano la disponibilità delle aree 

interessate, previa delibera con cui il  Consiglio Comunale approvi uno schema di convenzione 

regolante i rapporti tra Comune e i privati esecutori. Non è ammissibile il reperimento di aree a 

parcheggio  pubblico  all'interno  di  edifici  privati.   Le  aree destinate  a  parcheggio  pubblico  o  a 

viabilità  non  possono  essere  sfruttate  volumetricamente  con  l'applicazione  dell'indice  di 

fabbricabilità fondiaria.

Art. 10 - AREE DI VERDE PUBBLICO

Tali aree dovranno essere piantumate con essenze di facile accrescimento e di economica 

gestione,  principalmente  appartenenti  alla  flora spontanea locale  o  sicuramente acclimatata,  e 

dovranno essere dotate di passaggi pedonali, con pavimentazione permanente e semipermeabile, 

e di arredi urbani per le sosta e la raccolta rifiuti. 

Per tali aree valgono le seguenti norme e i parametri edilizi:

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato, parchi e giochi sono destinate al tempo libero, in 

esse sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.

Nelle aree a verde è ammessa la installazione di chioschi, bar, giochi per bambini, nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni:

Ift - indice di fabbricabilità territoriale: max 0,05 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: max 2% dell’area;

P - parcheggi: minimo 10% dell’area;

Vp - verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: minimo 88% dell’area;

Dc - distanza dei fabbricati dai confini: minimo 5 ml;

Ds - distanza dalle strade: minimo 10 ml.

Le opere su tali aree possono essere realizzate, oltre che dal comune, anche dai privati che 

abbiano  la  disponibilità  delle  aree  interessate,  previa  delibera  con  cui  il  Consiglio  Comunale 

approvi uno schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e i privati esecutori.

Art. 11 - PERTINENZE RESIDENZIALI

In ciascun lotto quale pertinenza dell'impianto produttivo sarà possibile  nel rispetto del 

rapporto di  copertura globale e dell'indice di  fabbricabilità fondiario,  la  costruzione di  un 

alloggio  per  il  personale  direttivo,  di  sorveglianza  e  manutenzione  degli  impianti,  purché  sia 
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disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori ed 

altri fattori nocivi alla salute e purché non superi il volume di mc 300.

TITOLO III

 OPERE DI URBANIZZAZIONI

Art.  12  -  OPERE DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – RIPARTIZIONE DEI 

COSTI DI ATTUAZIONE.

Le opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria saranno realizzati dal Comune o da altro 

Ente delegato dal Comune stesso o dal privato in regime di convenzione, sulla base di progetti 

esecutivi redatti in conformità alle previsioni del piano stesso o in relazione alle diverse esigenze 

eventualmente maturate.

I costi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono a carico degli insediati e 

insedianti in proporzione agli interventi proposti.

La ripartizione dei costi suddetti avverrà,  in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, 

nel modo determinato e desumibile dalla relazione finanziaria (Tav. Q).

L'Amministrazione  comunale  potrà  autorizzare  la  realizzazione  diretta  delle  opere  di 

urbanizzazione,  totali  o  parziali,  da parte dei  concessionari.  In  tal  caso  la  Convenzione dovrà 

specificare  le  modalità  di  controllo  sulla  esecuzione,  nonché  i  criteri  e  le  modalità  per  il  loro 

trasferimento al comune e l'entità dello scomputo sul corrispettivo delle singole concessioni.
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