
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 22 del 22/03/2016 
 

OGGETTO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P. C5 PER  VARIAZIONE 
PLANIMETRICA E TIPOLOGICA DEI LOTTI 17, 18 E 35. PROPONENTE: GUELFO 
STRIPPOLI E CARDONE COSTRUZIONI S.R.L. 
 
 
 

 
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 16.00 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, 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 NO 

2 BASILE Francesco SI 14 CONVERTINI Elena SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 ANCONA Anna SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO - G 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe SI 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo NO 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio SI 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO - G 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro NO 

10 BALSAMO Magda NO 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino NO 

12 MARTUCCI Antonio NO 24 GIACOBELLI Martino NO 

 
In totale n. 15 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

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



IL PRESIDENTE, RITENUTO LEGALE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI, 

TRATTANDOSI DI 1^ CONVOCAZIONE, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE. 
 
PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P. C5 PER VARIAZIONE PLANIMETRICA 
E TIPOLOGICA DEI LOTTI 17, 18 E 35. PROPONENTE: GUELFO STRIPPOLI E CARDONE 

COSTRUZIONI S.R.L. 
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Vogliamo darla per letta?  
 
PRESIDENTE  
 La diamo per letta  
 

� ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE BALSAMO (PRESENTI 17, ASSENTI 

8) 
 
TESTO DELLA PROPOSTA 
Premesso che: 

• il comune di Martina Franca è dotato di un Piano Regolatore Generale, non 
adeguato alla legge n.56/1980, approvato in via definitiva con D.P.G.R. n. 1501 
del 05/03/1984; 

• nell'ambito della zonizzazione del P.R.G. è individuata a sud del centro urbano 
una zona di espansione estensiva “E3”, sottoposta a Piano Particolareggiato 
denominato “C5” approvato con D.C.C n. 1 del 11/01/1985; 

• con istanza del 03/02/2014, acquisita in pari data al n. 5064, il sig. Guelfo 
STRIPPOLI, titolare di ditta individuale, e la società CARDONE COSTRUZIONI 
S.r.l. (in seguito proponenti), hanno proposto una variante al Piano 
Particolareggiato “C5” per variazione planimetrica e tipologica dei lotti 17, 18 e 
35, catalogata come P.E. 901/14/21, dell'area individuata dal PRG vigente come 
“Zona E3” riportata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 132 p.lle n. 348, 289, 347, 
665, 708, 410, 413, 411, 412, 627, 186, 913; 

• l'Ente civico con nota prot. 2411 del 15/01/2015, al fine di istruire la pratica, 
richiedeva atti integrativi; 

• con nota acquisita al prot. 27548 in data 11/05/2015, i proponenti riscontravano 
quanto richiesto dal S.U.E. trasmettendo documentazione integrativa; 

• con successiva nota acquisita al prot. 48366 in data 17/08/2015 i proponenti 
trasmettevano ulteriore documentazione della variante al Piano Particolareggiato 
“C5” e nuovi elaborati grafici composti da:  

o Tav. 1 - Stralci planimetrici (rev. 2 del 15/07/2015); 

o Tav. 2.1 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 

o Tav. 2.2 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 

o Tav. 3 - Progetto Planimetria generale – piante piano terra (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 4 - Progetto Planimetria generale – piante piano primo (rev. 2 del 
15/07/2015); 



o Tav. 5 - Progetto Planimetria generale – piante coperture (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 5 bis - Progetto Planimetria generale – aree destinate a parcheggio e 
verde (rev. 0 del 15/07/2015); 

o Tav. 6 - Progetto Planimetria generale – impianti a rete (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 7 - Progetto Tipologie edilizie – sezioni ambientali (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Relazione illustrativa (rev. 2 del 15/07/2015); 

o Atto unilaterale (rev. 1 del 15/03/2015); 

o Relazione tecnica modellazione sismica (11/05/2015); 

o Relazione Geologica-idrogeomorfologica preliminare con elementi 
geotecnici – caratterizzazione stratigrafica (11/05/2015); 

• la variante proposta prevede le seguenti modifiche principali rispetto al piano già 
approvato, rinviando agli elaborati di progetto per ulteriori dettagli: 

o nuova configurazione e consistenza dei lotti 17, 18 e 35, ridefiniti in lotti 
nn. 17Bis, 18bis e 35bis; 

o delocalizzazione delle volumetrie all'interno dei nuovi lotti; 
o definizione e modifica delle tipologie edilizie; 
o individuazione della viabilità privata interna ai lotti; 

Preso Atto: 
• del provvedimento prot. 66997 del 13/11/2015 a firma del Dirigente del Settore 

Sviluppo Territoriale di Formalizzazione della proposta di piano, ex art. 7 co. 7.4 
del R.R. 18/2013, ai fini della registrazione del piano urbanistico comunale 
escluso dalle procedure di VAS; 

• del provvedimento prot. 67000 del 13/11/2015 a firma del Dirigente del Settore 
Sviluppo Territoriale di “Attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione 
dalle procedure di V.A.S. ai sensi dell'art. 7 co. 7.4 del R.R. 18 del 09/10/2013”; 

• della nota prot. 67413 del 13/11/2013 trasmessa all'Ufficio V.A.S. - Settore LL.PP. 
dell'Ente civico, di richiesta di registrazione di esclusione dalle procedure di 
V.A.S. ex art. 7 co. 7.4 del R.R. 18/2013 del piano di che trattasi; 

• della nota prot. AOO_089/28/12/2015/0017522 della Regione Puglia – Sezione 
Ecologia – Servizio VAS, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 76735 in data 
29/12/2015, di avvio della procedura di registrazione del piano “variante al Piano 
Particolareggiato “C5” per variazione planimetrica e tipologica dei lotti 17, 18 e 
35” ai sensi dell'art. 7 co. 4 del R.R. 18/2013; 

• della nota prot. AOO_089/25/01/2016/0000841 della Regione Puglia – Sezione 
Ecologia – Servizio VAS, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4732 in data 
27/01/2016, di conclusione della procedura di registrazione del piano “variante al 
Piano Particolareggiato “C5” per variazione planimetrica e tipologica dei lotti 17, 
18 e 35” ai sensi dell'art. 7 co. 7.4 del R.R. 18/2013 e che lo stesso non è stato 
selezionato ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione 
prevista al comma 7.3 art. 7 del medesimo regolamento; 

• del parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento 
proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, reso ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 89 del d.P.R. 380/01 dalla Regione Puglia – Sezione LL.PP. 
- Sezione di Coordinamento STP con nota prot. AOO_064 29/01/2016 – 
0002497, richiesto dall'Ente civico con nota prot. 67003 del 13/11/2015; 



• della scheda di controllo urbanistico redatta ai sensi dell’art. 35 della legge 
regionale n.56/1980; 

Considerato: 
• che con D.G.R. Puglia n. 537 del 28/03/2013 è stata approvata, ai sensi dell'art. 

16 della L.R. 56/80, la variante alle N.T.A. del P.R.G. di cui alle D.C.C. n. 29 del 
09/04/2001 e n. 109 del 09/12/2004 nonché reiterati tutti i vincoli urbanistici 
inseriti nel P.R.G. e nei P.P. ; 

• che il Piano Particolareggiato C.5 risulta interamente ricadente nei Territori 
Costruiti di cui agli art 1.03 c. 5 del PUTT/P giusta attestazione di coerenza prot. 
AOO_145/29/04/2011/3801 della Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio 
- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; 

• che ai sensi dell'art 96 co. 1, lett. d) delle N.T.A. del P.P.T.R., il parere di 
compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici 
esecutivi non è richiesto, in via transitoria, fino al termine previsto dall’art. 97 
delle NTA del P.P.T.R. per l'adeguamento dello strumento urbanistico generale al 
P.P.T.R., ossia entro un anno dell'entrata in vigore del P.P.T.R. (approvato con 
D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015); 

Visti: 
• il d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.; 
• il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
• la L. 241/90 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 152/2006 e .ii.; 

• il D.M. 02.04.1968, n. 1444; 

• la Legge Regionale 12.02.1979, n. 6, modificata ed integrata dalla Legge 
Regionale 31.10.1979, n. 66; 

• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di 
valutazione ambientale strategica"; 

• il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), 
concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013; 

• la L.R. n. 56/80; 
• 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; 

Tutto ciò considerato;  
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del 
d.lgs. 267/2000; 
Ritenuto di provvedere alla adozione della variante al Piano di Lottizzazione ai sensi 
dell’art. 27 della legge regionale n.56/1980 nonché ai sensi dell’art. 10 della legge 
regionale n. 21/2011, propone il seguente provvedimento: 

1. di riconoscere tutto quanto premesso e fin qui considerato, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di adottare il Piano Particolareggiato in Variante al P.P. “C5” per variazione 
planimetrica e tipologica dei lotti 17, 18 e 35, dell'area individuata dal PRG vigente 
come “Zona E3” riportata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 132 p.lle n. 348, 289, 
347, 665, 708, 410, 413, 411, 412, 627, 186, 913, Proponente il sig. Guelfo 
STRIPPOLI, titolare di ditta individuale, e la società CARDONE COSTRUZIONI 



S.r.l., ai sensi dell’art. 21 e 27 della legge regionale n. 56/1980, con le prescrizioni 
introdotte dal parere urbanistico-edilizio del 22/02/2016 reso dal Dirigente del 
Settore Sviluppo Territoriale, il tutto composto dai seguenti elaborati: 

o Tav. 1 - Stralci planimetrici (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 2.1 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 2.2 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 3 - Progetto Planimetria generale – piante piano terra (rev. 2 del 

15/07/2015); 

o Tav. 4 - Progetto Planimetria generale – piante piano primo (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 5 - Progetto Planimetria generale – piante coperture (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 5 bis - Progetto Planimetria generale – aree destinate a parcheggio e 
verde (rev. 0 del 15/07/2015); 

o Tav. 6 - Progetto Planimetria generale – impianti a rete (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Tav. 7 - Progetto Tipologie edilizie – sezioni ambientali (rev. 2 del 
15/07/2015); 

o Relazione illustrativa (rev. 2 del 15/07/2015); 

o Atto unilaterale (rev. 1 del 15/03/2015); 

o Relazione tecnica modellazione sismica (11/05/2015); 
o Relazione Geologica-idrogeomorfologica preliminare con elementi 

geotecnici – caratterizzazione stratigrafica (11/05/2015); 
3. di dare atto che: 

1. entro 15 giorni dalla presente adozione, il Piano sarà depositato presso la 
segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque 
può prenderne visione; 

2. dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore 
diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio 
del Comune; 

3. fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere 
presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi 
nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque. 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 

5. di dare atto che l’approvazione della variante al Piano Particolareggiato “C5” di 
cui all'oggetto, da assumere con diversa deliberazione, equivarrà a dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere in essa previste ai sensi dell’art. 37 della Legge 
Regionale n. 56/1980 e d.P.R. 327/2001; 

6. di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e 
considerato. 

 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Prego Consigliere Lafornara.  
 



Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, Sindaco, Consiglieri, Assessori, con questo ordine del giorno stiamo 
discutendo la variazione di sagome e di lotti relativi al lotto 17, 18 e 35 del piano 
particolareggiato C5. Stiamo parlando di tre lotti che, così come erano configurati per la 
loro disposizione, risultavano interclusi e non poteva essere via di accesso.  
 Il progettista ha ripresentato delle nuove sagome con delle nuove strade di accesso. E’ 
utile precisare che la commissione, quando si è tenuta, ci ha tenuto  ad esprimere il suo 
parere positivo, chiedendo però che fosse immesso all’interno del deliberato il fatto che 
prima di ritirare tutti i permessi a costruire, le aziende dovrebbero ritenere utili le opere 
di urbanizzazioni presenti. Ovvero, per poter accedere a quel lotto così come sono 
composti, noi abbiamo due strade di accesso: una da via Madonna Piccola e l’altra da via 
Taranto. Però finchè queste due strade si congiungano bisogna demolire un fabbricato 
che al momento lo vedo un pochettino difficile. In quanto trattasi di una villa 
abbastanza importante e pertanto, per evitare che i futuri proprietari facessero delle 
azioni legali nei confronti del comune abbiamo messo questa postilla. Ritengo questo sia 
un passo importante per sbloccare quel pezzo di area. Infatti ci consentirà, con un 
impegno futuro, di realizzare un vero e proprio anello di congiunzione dalla via Taranto 
alla via Leone XIII, creando una specie di circonvallazione. E’ chiaro che per questo ci 
vorrà del tempo, e giustamente già i proprietari dei lotti sono stati parecchio tempo 
fermi per queste motivazioni. Pertanto ritengo utile e necessario che questa delibera 
venga approvata.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Pulito.  
 
Consigliere PULITO  
 Noi siamo sostanzialmente d'accordo ad approvare questa variante, solo se da un punto 
di vista tecnico - l'ingegnere  non so se è presente, sì –  non ci sono difficoltà da nessun 
punto di vista credo che lo voteremo tranquillamente. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Del Gaudio.  
 
Consigliere DEL GAUDIO  
 Buonasera a tutti. Mi preme sottolineare il lavoro fatto in commissione. Da parte dei 
componenti vi è stato il solito contributo, come il Consigliere Pulito sottolinea, anche 
parte dell’opposizione della commissione, aderisce a questo provvedimento perché nel 
parere, diciamo così, hanno espresso la loro volontà acchè l’urbanistica martinese si 
riavvii in un momento di crisi come quello che si è avverato in questi anni.  
 Per cui come diceva il capogruppo del PD da parte nostra vi è la volontà che questi 
provvedimenti vengano portati in Consiglio, approvati e finalmente, diciamo così, 
possiamo vedere, come si dica  a Martina Franca, qualche gru in piedi, che edifichi e dia 
nuovo slancio al mondo dell’edilizia.  
 Come sottolineava anche il capogruppo, il discorso della viabilità potrebbe, da parte dei 
proprietari  del suolo, far sì che loro abbiano delle aspirazioni acchè quella strada 
prevista dal Piano Regolatore venga realizzata.  Per cui la commissione ha sottolineato il 
fatto che non vi devono essere, da parte dei proprietari, considerazioni di questo tipo e 
che la viabilità, quella esistente è sufficiente per creare, per dare il servizio al lotto.  
 Come si voleva sottolineare precedentemente da parte dell'amministrazione, anche in 
termini di rigenerazione urbana, lo voglio dire, qui, in Consiglio Comunale, siamo ormai 
ad una fase di ultimazione, perché sui 44 progetti presentati, la maggior parte di questi 
progetti hanno aderito a quelle  che erano le condizioni del piano, del D.P.R.. Per cui 



finalmente da parte dei privati vi sono state delle indicazioni molto interessanti che 
prevedono delle soluzioni in quelle che sono le aree standard del comune di Martina 
Franca, delle aree a servizio e credo che nel confronto che si avrà nella commissione, 
anche tra la maggioranza ed opposizione, potremo finalmente dare ulteriore sblocco a 
questo settore importante. Grazie.  
 
� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE MUSCHIO SCHIAVONE (PRESENTI 16, 

ASSENTI 9) 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Del Gaudio. Prego Consigliere Lafornara.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, chiedo scusa allora nel deliberato è assente la richiesta che abbiamo fatto 
all’interno della commissione che è stata approvata e precisamente è questa: «I 
richiedenti i titoli abitativi edilizi, prima del rilascio degli stessi, sottoscrivano un atto 
unilaterale con il quale accettano lo stato di attuazione nelle opere di urbanizzazioni 
primarie esistenti, ritenendoli già funzionanti e sufficienti per i lotti oggetto di 
variante, senza pretendere la realizzazione di ulteriore opera di urbanizzazione 
primaria».  
 
PRESIDENTE  
 Sostanzialmente è da emendare il deliberato. Ora lo facciamo vedere al tecnico il tutto,  
così facciamo sistemare la delibera. Prego Consigliere Leggieri.  
 
Consigliere LEGGIERI  
 Grazie Presidente. Volevo un attimo avere delle delucidazioni in merito, perché ho letto, 
praticamente, ho acquisito il verbale della commissione ed è molto scarno,  non c'è un 
verbale abbastanza elaborato su questa cosa, anche se poi avevo chiesto gentilmente 
tempo immemore fa al Presidente del Consiglio che  ha anche l’onere e l’onore di 
organizzare i lavori di Consiglio anche per quanto riguarda le convocazioni delle 
commissioni, che anche i Consiglieri tutti sappiano i lavori, le convocazioni delle altre 
commissioni in modo da rendere più condivisa ed anche in maniera  anticipata i lavori 
ed i provvedimenti che poi devono essere discussi alla attenzione delle commissioni che 
poi arriveranno in Consiglio Comunale. Detto questo - questa è già una indicazione un 
indirizzo che spero  venga recepito - nel deliberato leggo che c'è stata una annotazione 
della soprintendenza che aveva espresso delle osservazioni in merito, anche per capire 
un attimo poi…  
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
Consiglieri LEGGIERI  
 Va bene, quello sì, poi lo riporterò all’attenzione. Ma poi dobbiamo trattare anche il 15? 
Entrambi li dobbiamo trattare? Va bene. Comunque io mi esprimerò sempre allo stesso 
modo. Detto questo poi farò altre osservazioni in merito.  
 

� ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE BELLO (PRESENTI 17, ASSENTI 8) 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Leggieri. Prego Consigliere Fumarola.  
 
 



Consigliere FUMAROLA  
 Noi siamo d'accordo, come ha detto il Consigliere Pulito, a questo provvedimento. Però 
questo non è un provvedimento, è un provvedimento che dovevate portare tutti i giorni 
in Consiglio Comunale, non è un provvedimento che abbiamo chiesto l’anticipazione 
perché i costruttori devono lavorare.  Questo è il primo provvedimento che stiamo 
portando urbanisticamente per far lavorare un po’ di gente, far vendere gli 
appartamenti. Speriamo che fino alla fine dell’amministrazione che manca poco più di 
un anno, riusciamo a portare  la riqualificazione urbana, come hai detto tu. Io non ci 
credo, però speriamo, perchè per portare questo provvedimento l'ingegnere se lo è 
studiato bene, altrimenti non ne porta in Consiglio Comunale l'ingegnere. Però 
speriamo che  portiate gli altri provvedimenti così facciamo muovere la città. Noi siamo 
orgogliosi come voi quando li portate, voteremo sempre a favore di questi 
provvedimenti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Fumarola. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se vuole 
accomodarsi per la firma Consigliere Lafornara. Quindi vado a leggere l'emendamento 
proposto dal Consigliere Lafornara che poi sottoponiamo a votazione.  
 «Il Consigliere Lafornara Antonio chiede di approvare il seguente emendamento. 
Sulla base di quanto concordato in sede di commissione consiliare di adottare la 
variante al piano particolareggiato  a condizione che i richiedenti...».  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 «(…) che i richiedenti i titoli abitativi edilizi, prima del rilascio degli stessi 
sottoscrivano un atto unilaterale con il quale accettano lo stato di 
attuazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti, ritenendoli 
già funzionanti e sufficienti per i lotti oggetto di variante, senza 
pretendere la realizzazione di ulteriore opera di urbanizzazione primaria. 
Chiede che il seguente emendamento venga inserito al punto n. 3 del deliberato con 
posposizione dei punti successivi».  
 
PRESIDENTE  
 Pongo in votazione l’emendamento. 
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
FORMULATA DALLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E PROPOSTA DAL 

CONSIGLIERE COMUNALE LAFORNARA, CHE VIENE APPROVATA CON IL VOTO 

FAVOREVOLE ESPRESSO ALL’UNANIMITÀ DAI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E DAL 

SINDACO E CON L’ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE BALSAMO  
 
PRESIDENTE  
 L’emendamento  passa con il voto favorevole dei presenti e la sola astensione del 
Consigliere Balsamo.  
 Passo a leggere il deliberato.  
 

� ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE CONSERVA (PRESENTI 18, ASSENTI 
7) 
 

NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN 

OGGETTO COME EMENDATA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Letta la proposta del Dirigente; 
 Evidenziato che sulla proposta è stato reso  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 presenti e dal Sindaco e 
l’astensione del Consigliere comunale Balsamo 
 

DELIBERA  
 

1. di riconoscere tutto quanto premesso e fin qui considerato, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di adottare il Piano Particolareggiato in Variante al P.P. “C5” per variazione 
planimetrica e tipologica dei lotti 17, 18 e 35, dell'area individuata dal PRG 
vigente come “Zona E3” riportata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 132 p.lle n. 348, 
289, 347, 665, 708, 410, 413, 411, 412, 627, 186, 913, Proponente il sig. Guelfo 
STRIPPOLI, titolare di ditta individuale, e la società CARDONE COSTRUZIONI 
S.r.l., ai sensi dell’art. 21 e 27 della legge regionale n. 56/1980, con le prescrizioni 
introdotte dal parere urbanistico-edilizio del 22/02/2016 reso dal Dirigente del 
Settore Sviluppo Territoriale, il tutto composto dai seguenti elaborati: 

o Tav. 1 - Stralci planimetrici (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 2.1 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 2.2 - Rappresentazioni P.P. C5 (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Tav. 3 - Progetto Planimetria generale – piante piano terra (rev. 2 del 

15/07/2015); 
o Tav. 4 - Progetto Planimetria generale – piante piano primo (rev. 2 del 

15/07/2015); 
o Tav. 5 - Progetto Planimetria generale – piante coperture (rev. 2 del 

15/07/2015); 
o Tav. 5 bis - Progetto Planimetria generale – aree destinate a parcheggio e 

verde (rev. 0 del 15/07/2015); 
o Tav. 6 - Progetto Planimetria generale – impianti a rete (rev. 2 del 

15/07/2015); 
o Tav. 7 - Progetto Tipologie edilizie – sezioni ambientali (rev. 2 del 

15/07/2015); 
o Relazione illustrativa (rev. 2 del 15/07/2015); 
o Atto unilaterale (rev. 1 del 15/03/2015); 
o Relazione tecnica modellazione sismica (11/05/2015); 
o Relazione Geologica-idrogeomorfologica preliminare con elementi 

geotecnici – caratterizzazione stratigrafica (11/05/2015); 
3. di adottare la variante al piano particolareggiato  a condizione che i 

richiedenti i titoli abitativi edilizi, prima del rilascio degli stessi 
sottoscrivano un atto unilaterale con il quale accettano lo stato di 
attuazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti, 
ritenendoli già funzionanti e sufficienti per i lotti oggetto di variante, 
senza pretendere la realizzazione di ulteriore opera di urbanizzazione 
primaria; 

4. di dare atto che: 
o entro 15 giorni dalla presente adozione, il Piano sarà depositato presso la 

segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque 
può prenderne visione; 



o dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore 
diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio 
del Comune; 

o fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere 
presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi 
nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque. 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 

6. di dare atto che l’approvazione della variante al Piano Particolareggiato “C5” di 
cui all'oggetto, da assumere con diversa deliberazione, equivarrà a dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere in essa previste ai sensi dell’art. 37 della Legge 
Regionale n. 56/1980 e d.P.R. 327/2001; 

7. di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e 
considerato. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità dei presenti con l’astensione del Consigliere Balsamo. 
 Procediamo a dichiarare il punto immediatamente esecutivo.  
 
 NON ESSENDOCI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE 

PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA 

DELIBERAZIONE, CHE VIENE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAI CONSIGLIERI COMUNALI 

PRESENTI E DAL SINDACO E CON L’ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE 
BALSAMO 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità dei presenti con la sola astensione del Consigliere Balsamo.  



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.P. C5 PER  VARIAZIONE PLANIMETRICA E
TIPOLOGICA DEI LOTTI 17, 18 E 35. PROPONENTE: GUELFO STRIPPOLI E CARDONE
COSTRUZIONI S.R.L.

2016

URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/02/2016

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:

RAGIONERIA

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
BUFANO Donato 

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   

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                  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.
 


