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Comune di Martina Franca
Proposta di Variante Urbanistica al Piano Particolareggiato Comparto C5 Lotti 17-18-35

Proponenti: Ditta Guelfo Strippoli / Impresa Cardone Costruzioni s.r.l.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

         Il sottoscritto dott. Giancarlo Mastrovito, architetto, regolarmente iscritto all’Ordine degli
Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Taranto  al  n.  372,  con
studio professionale in via delle Arti n. 11 a Martina Franca, riceveva incarico dal sig. Guelfo
Strippoli, titolare di ditta individuale (P. IVA: 02047350737), nato a Martina Franca il 15 ottobre
1954 e ivi residente in via Paretone n. 56,  e dal sig. Giovanni Cardone, nato a Locorotondo il 13
giugno 1945 e ivi residente alla via Comunale 67 Mancini n. 29 quale titolare  della Cardone
Costruzioni S.r.l. (C.F.e P.I. n. 05824870728) con sede a Locorotondo in via Cisternino n. 127,
di redigere progetto di variante urbanistica al Piano Particolareggiato Comparto C5, lotti n. 17,
18 e 35, approvato con delibera di  C.C. n. 273 del  23.07.1984 e successive modifiche con
delibere C.C. n. 433 del 21.12.84 e n. 1 del 11.1.1985.
L’area edificabile oggetto di variante ha una superficie complessiva di mq 8.314 e possiede una
destinazione urbanistica E3 -zona di espansione estensiva, case isolate, con indice fondiario
pari a 1,5 mc/mq, prevista dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Le proprietà interessate dalla variante sono identificate catastalmente all’urbano, nel comune di
Martina Franca, al Foglio 132, particelle 186, 410, 411, 412, 413, 627, 665, 708 e 913 (proprietà
Guelfo Strippoli), particelle 289 e 347 (proprietà Rosanna Strippoli), particella 348 (proprietà ¼
Rosanna Strippoli e ¾ Guelfo Strippoli) e particelle 186 e 627 (proprietà Cardone Costruzioni).
E’ un’area situata a sud dell’abitato di Martina Franca, posizionata ad est del tratto urbano della
strada statale per Taranto e fa parte dell’ultimo fronte edificabile dell’espansione residenziale
della città.
L’area ha un andamento morfologico leggermente ondulato con quote altimetriche comprese tra
i 421,50 mt. s.l.m. e i 424,00 mt. s.l.m. e possiede al suo interno alberature di pino d’aleppo,
alberi da frutta e qualche giovane leccio.
Il piano particolareggiato vigente del comparto C5, per la zona in oggetto ha previsto l’attuazione
di tre lotti edificabili distinti: il n. 17 di mq 3.419, il n. 18 di mq  3.840 e il n. 35 di mq 1.055 (su cui
insiste un fabbricato esistente), per una superficie totale, quindi, di mq 8.314.
I lotti n. 18 e n. 35 (di proprietà rispettivamente di Guelfo Strippoli e Cardone Costruzioni s.r.l.)
risultano interclusi e scollegati dalla viabilità principale esistente di P.R.G., posta a Nord e in
adiacenza al lotto n. 17.
Per attuare le  previsioni  edificatorie  del  P.R.G. vigente è interesse e volontà dei  proponenti
modificare le delimitazioni dei lotti di piano particolareggiato, così come vigenti, al fine di:

1. ridefinire  nuovi  lotti  edificabili  che  consentano  il  più  possibile  una  autonomia  di
intervento;

2. ridefinire  nuove  tipologie  edilizie  che  garantiscano  più  efficienza  dal  punto  di  vista
funzionale e tecnologico di quelle previste;

3. individuare una viabilità interna che consenta una equilibrata raggiungibilità delle nuove
residenze e garantisca il collegamento di tutti i lotti alla viabilità già esistente di P.R.G..
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I lotti interessati da questa proposta di variante, che complessivamente hanno una superficie di
mq   8.314,  nel PP C5 vigente risultano così costituiti:

PROPOSTA DI VARIANTE

 Il progetto di variante urbanistica è stato redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera
b), della L.R. n. 20/2001, indicata proceduralmente dalla legge regionale n. 22 del 19/07/2006,
art. 37 (Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi), quale riferimento legislativo per la
formazione e l'attuazione degli strumenti esecutivi, di cui alla legislazione nazionale e regionale
in materia, e per l'attuazione dei comparti edificatori.
I  signori  Guelfo Strippoli  e Giovanni Cardone (Cardone Costruzioni)  sono proprietari  di una
superficie pari a mq 7.373,75, pari all'88%, circa, dell'intera maglia edificabile composta dai lotti
17, 18 e 35 e presentano questa variante urbanistica al piano particolareggiato PPC5, ai sensi
della legge r. 20/01, art. 16 comma 1 lettera (b.
Nella ridefinizione compositiva dei lotti urbanistici originari si è tenuto conto della esigenza dei
proponenti di poter disporre di un proprio lotto edificabile, autonomamente organizzato,  inserito
in  una  soluzione  integrata,  coerente  con  l'assetto  viario  pubblico  esistente  e  con  elementi
comuni che riguardano la viabilità interna di lotto e la sistemazione degli spazi pedonali e delle
aree verdi condominiali.
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Lotto 17 
Composizione particellare (per proprietà e superfici) 

Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente nel
lotto (mq)

132 348 Strippoli Guelfo (3/4)
Strippoli Rosanna (1/4)

560 245

132 289 Strippoli Rosanna 830 744
132 347 Strippoli Rosanna 635 195
132 665 Strippoli Guelfo 1978 1965
132 708 Strippoli Guelfo 270 270

                                                      
                                                      Superficie prevista dal PP C5     lotto 17   mq 3.419
                                                      Superficie catastale riscontrata  lotto 17    mq 3.419

Lotto 18
Composizione particellare (per proprietà e superfici)

Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente nel
lotto (mq)

132 410 Strippoli Guelfo 26 26
132 413 Strippoli Guelfo 90 90
132 411 Strippoli Guelfo 992 969
132 412 Strippoli Guelfo 713 505
132 627 Cardone costruzioni 519 519
132 186 Cardone costruzioni 2557 1687
132 913 Strippoli Guelfo 260 44

 Superficie prevista dal PP C5    lotto 18  mq 3.840
                                                    Superficie catastale riscontrata lotto 18  mq 3.840

Lotto  35
Composizione particellare (per proprietà e superfici)

Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente nel
lotto (mq)

132 186 Cardone costruzioni 2557 870
132 412 Strippoli Guelfo 713 29
132 913 Strippoli Guelfo 260 216

Superficie prevista dal PP C5 lotto 35    mq 1.055
Superficie catastale riscontrata lotto 35  mq 1.055
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Resta comunque prevista e definita da questa variante l'autonomia urbanistica dei singoli lotti in
termini di successiva e distinta attuazione edilizia, salvaguardando in ogni caso l'organizzazione
generale della sistemazione planovolumetrica e delle aree pertinenziali previste dal progetto.
Con questo progetto di variante urbanistica si propone una soluzione efficace per la rimozione di
quei fattori di interclusione che hanno riguardato i lotti  n.  18 e 35 e che hanno determinato
l'impossibilità di attuare, sino ad ora, le previsioni edificatorie del P.R.G. sulla maglia in oggetto.
Dal punto di vista formale, relativamente alla organizzazione dei lotti e al posizionamento delle
sagome dei corpi edilizi, si è prescelto di individuare, nel nuovo impianto, forme architettoniche
aggregate morbide e avvolgenti  di  un'ampia area condominiale,  centrale,  destinata a spazio
collettivo pedonale, attrezzato con verde e arredo urbano. 
Così come si è individuata la possibilità di circondare le sagome architettoniche aggregate  con
un anello viario,  a senso unico, al fine di consentire alla mobilità carrabile di raggiungere gli
spazi parcheggio privati, situati  dinanzi agli ingressi delle abitazioni (soggiorni e cucine) e per
decongestionare  la  parte  centrale  dell'impianto  edilizio,  dedicata  principalmente  alla  fruibilità
pedonale delle aree verdi condominiali.
E' stata prevista la demolizione del fabbricato esistente sul lotto n. 35.
Dalla rimodulazione dei lotti originari ne è derivata la seguente composizione:

Il  Piano  particolareggiato  vigente  C5 prevede,  per  i  lotti  17  e  18,  tipologie  edilizie  mono o
bifamiliari,  isolate  o  duplex  a  schiera  (R16),  mentre  per  il  lotto  35  il  mantenimento  o  la
demolizione totale o parziale del fabbricato esistente.
Il  progetto di  variante proposto prevede e adotta tipologie edilizie similari  a quelle del piano
particolareggiato  vigente,  aggregabili  a  scelta  e  di  grandezza  variabile,  nel  rispetto  delle
limitazioni  prescritte  dal  PRG  vigente  (indice  di  sfruttamento  edilizio,  altezza,  distanza  dai
confini).
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Lotto 17 BIS
Composizione particellare (per proprietà e superfici):
Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente nel

lotto (mq)
132 348 Strippoli Guelfo (3/4)

Strippoli Rosanna (1/4)
560 245

132 289 Strippoli Rosanna 830 744
132 347 Strippoli Rosanna 635 195
132 410 Strippoli Guelfo 26 26
132 411 Strippoli Guelfo 992 27
132 413 Strippoli Guelfo 90 90

 Superficie catastale lotto 17 BIS mq 1.327
Lotto 18 BIS
Composizione particellare (per proprietà e superfici):

Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente
nel lotto (mq)

132 411 Strippoli Guelfo 992 942
132 412 Strippoli Guelfo 713 522
132 665 Strippoli Guelfo 1978 1935
132 708 Strippoli Guelfo 270 270
132 913 Strippoli Guelfo 260               136
132 186 Cardone Costruzioni 2557 86

Superficie catastale lotto 18 BIS mq 3.891
Lotto 35 BIS 
Composizione particellare (per proprietà e superfici):

Foglio Part.lla Proprietà Sup. Totale (mq) Sup. catastale ricadente
nel lotto (mq)

132 186 Cardone Costruzioni 2557 2441
132 627 Cardone Costruzioni 519 519
132 913 Strippoli Guelfo 260 124
132 412 Strippoli Guelfo 713 12

Superficie  catastale lotto 35 BIS  mq  3.096
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In particolare sono state individuate:

1. Tipologia “A”
Case su piano a doppio livello con disposizione trasversale e con sagoma di dimensioni

variabili ml 8,30/9,30 x 11,85/12/85
2. Tipologia “B” (B1, B2, B3, B4)

Case su piano a a doppio livello  con disposizione longitudinale e con sagoma di  dimensione
variabile (lunghezza da ml 9,50 a ml 12,40 e larghezza da ml 7,10 a ml 9,30);

Complessivamente la volumetria realizzabile nei tre lotti originari, così come riportato nel PPC5,
equivale a:

1. Lotto 17 (mq 3.419) =  mc   5.129
2. Lotto18 (mq 3.840)  =  mc   5.760
3. Lotto 35 (mq 1.055) =  mc  1.582,5

Con la proposta di variante urbanistica di modificazione della composizione dei lotti, le nuove
volumetrie distinte per singoli lotti sono le seguenti:

1. Lotto 17 BIS (mq  1.327)  =  mc   1.990,5
2. Lotto 18 BIS (mq  3.891)  =  mc   5.836,5
3. Lotto 35 BIS (mq  3.096)  =  mc   4.644

I lotti 18 BIS e 35 BIS accederanno alla viabilità pubblica attraverso una strada di collegamento
nel  lotto  17 BIS,  opportunamente  vincolata  con servitù  di  passaggio,  regolamentato da atto
unilaterale, allegato alla presente proposta di variante urbanistica (così come richiesto nella nota
Settore Sviluppo territoriale del 15 gennaio 2015 -prot. 5064/14).
I lotti  tra di loro dovranno tener conto delle stesse quote di sistemazione e non determinare
sconnessioni o separazioni nette tra gli stessi che possano disarticolare funzionalmente l'intero
impianto urbanistico.
I limiti interni, tra un lotto edificatorio e l'altro, dovranno essere preferibilmente marcati con segni
a pavimento o filari di piante o alberi e non con ringhiere o muri. 
In generale le tipologie edilizie previste in questo progetto di  variante, così come aggregate,
compongono formazioni curvilinee che, nell'insieme, si dispongono ad anello secondo lo schema
d’impianto previsto nelle planimetrie di progetto.
L’aggregazione tipologica proposta è una fra le tante possibili composizioni che possono essere
attuate, potendo, in fase esecutiva di progetto edilizio, scegliere di accorpare tipologie diverse
(per  dimensione  e  distribuzione  interna)  tra  quelle  previste  nella  Tavola  7  del  progetto  di
Variante, nel rispetto dei parametri previsti dalle Norme di Attuazione.
Sarà possibile modulare architettonicamente gli edifici con pareti speciali fotosensibili e con piani
inclinati a parete o copertura o con il supporto di vani tecnici sul lastrico solare per l’inserimento
di pannelli solari fotovoltaici o impianti tecnologici in generale, al fine di poter realizzare edifici
quanto più efficienti e prestanti dal punto di vista energetico.
Non sono da intendersi modificative delle previsioni di questa variante l’inserimento di balconi
sulle parti laterali libere, a condizione, però, che l’inserimento  venga esteso a tutto l’impianto dei
tre lotti e con modalità similari.
Al fine di garantire uniformità architettonica al costruito e compostezza formale generale, tutti i
corpi edilizi a realizzarsi dovranno compararsi sia nell’utilizzo di  tecniche costruttive (strutturali)
che  nella  adozione  di  materiali  di  finitura  esterna  (anche  delle  sistemazioni  ambientali)  e
nell’utilizzo di accessori tecnologici e di arredo.
Potranno introdursi colorazioni esterne o materiali diversi delle pareti esterne dei singoli corpi di
fabbrica a condizione, però, che vi sia uno studio architettonico generale che ne definisca la
logica e sia coordinato tra i tre diversi proponenti degli interventi edilizi.
Ogni unità abitativa del piano terra sarà provvista di un giardino proprio indipendente con spazi
verdi privati. 
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Ogni  unità  abitativa  dispone  sul  piano  attico  di  un  volume  tecnico  con  copertura  inclinata,
necessario per ospitare all'esterno pannelli termo-solari e all'interno dispositivi e apparecchiature
impiantistiche. 
Tali volumi tecnici dovranno occupare una superficie max che non supera il 40% di quella totale
(lorda) del piano sottostante ed avere un rientro dal filo del fabbricato pari o superiore a ml = H/2
(altezza del volume tecnico). 
Trattandosi di volumi tecnici potranno avere una distanza tra di loro inferiore a ml. 10 e collegati
da strutture frangisole o pergole, uniformate dal punto di vista tipologico e materico in tutti i lotti.
Il piano primo potrà utilizzare lo spazio sovrastante del lastrico solare, se calpestabile e non
inclinato, per organizzare terrazze e spazi verdi pensili.
Le aree condominiali dovranno essere attrezzate con parcheggi condominiali o esclusivamente
privati  e  le  alberature  dovranno essere  di  tipo  misto  (foglia  caduca e  perenne)  e di  specie
autoctona (è espressamente vietato l'utilizzo di conifere di qualsiasi specie).
Potranno essere previsti, dal progetto edilizio, parcheggi interrati, sia condominiali che privati. 
Le aree dovranno essere dotate di impianti a rete sia per i servizi privati alla residenza (gas,
energia  elettrica,  acqua  e  fogna,  telefono)  che  per  l'illuminazione  delle  aree  condominiali,
collegati alle reti pubbliche già esistenti.
Nel caso di specie sulla strada pubblica esistente (viabilità di PRG) esistono già tutti i tronchi di
reti  pubbliche necessarie a cui i  promotori  dell'intervento si  allacceranno a loro totale carico
senza oneri per la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda la regimentazione delle acque piovane e più precisamente la loro raccolta,
filtraggio e previsione di sistemi di erogazione alternativi è stata prevista la localizzazione di due
aree in cui progettare, in fase di rilascio di permesso di costruire, e realizzare, successivamente,
un impianto di trattamento della acque di prima pioggia, coerente con quanto previsto del R.R.
Puglia n. 26/13 e nel rispetto della sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree.
Pertanto tutti gli oneri occorrenti per la realizzazione e la manutenzione degli impianti a rete e
dei  terreni  compresi  nel  comparto  in  variante  al  P.P.  C5,  saranno  totalmente  a  carico  dei
proponenti, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. 
Per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione con la presente variante vengono proposte
le seguenti Norme tecniche di Attuazione che non prevedono variazioni rispetto a quelle vigenti.

Zona E3:  Zona di espansione estensiva, case isolate. In queste zone sono permesse nuove
costruzioni che osserveranno gli allineamenti, la tipologia e le relative aggregazioni, così come
indicate nel P.P. 

Gli indici edilizi di questa variante al P.P. sono così fissati:
-Indice fondiario = 1,5 (mc/mq)
-H max = 8  (ml)
-R = Ri = 1/2
-Numero massimo di piani = 2
-Sm (lotto minimo) = 1000 (mq)
-Distanza minima tra fabbricati = mt. 10,00
-Distanza dai confini = mt.  5,00 
-Abitanti per Ha = 150
-Superficie max coperta = 20% area 
-Parcheggio esterno = 2 mq (abitante)
-Verde di pertinenza (minimo) = 20% area

Questa proposta di variante è stata redatta nel rispetto della normativa urbanistica  regionale e
comunale e nel rispetto della L.r. 20/2001 e della L.r. 56/80.

Martina Franca, 15 luglio 2015

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito
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