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DPP Comune di MARTINA FRANCA 
Verbale del FORUM nella seduta del 10 luglio 2014 (Convocazione ore 17:00 – Inizio ore 17:00) 
integrato con le risposte (parti in rosso) successivamente formulate dall’Ufficio Tecnico Comunale in 
collaborazione con il Prof. Selicato durante la fase di aggiornamento del DPP . 
 
 
 
Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Questo è il secondo incontro che stiamo facendo per il procedimento di definizione del documento 
preliminare e programmatico che ci porterà verso il nuovo piano a Martina Franca. Vi ringrazio per essere 
intervenuti, credo che procederemo con l’illustrazione dei contenuti dei documenti sottoposti alla vostra 
attenzione, con l’auspicio che dalla lettura sia oggi che nei prossimi giorni, dai documenti che sono stati 
diffusi attraverso i canale telematici, messi a disposizione comunque anche visivamente nei locali del 
comune di Martina Franca, si possono avere attraverso questa attività partecipativa, quei suggerimenti che 
tutti auspichiamo per migliorare in questa fase, il quadro delle conoscenze che ci porterà, poi, a costruire la 
nuova pianificazione.  Io credo che il lavoro che stiamo facendo si interseca contemporaneamente con il 
lavoro sulla rigenerazione urbana che ha visto anche ulteriore partecipazione da parte dei cittadini che 
hanno potuto dare, anche in quel procedimento, suggerimenti per leggere il territorio. Credo che alla luce 
delle cose che sono venute fuori ieri sera, il quadro di conoscenze è oggetto di ulteriori approfondimenti, non 
fosse altro che per gli usi civici; per questi ultimi è la Regione, a cui noi abbiamo trasmesso i fondi, che deve 
procedere sia a dare l'incarico che a definire gli usi civici. Gli usi civici sono infatti parte del quadro delle 
conoscenze. Il lavoro che stiamo facendo è quello di mettere a disposizione i materiali, il più possibile chiari, 
in modo da ricevere i contributi che aiutino ulteriormente a costruire finalmente per il Comune di Martina 
Franca dei punti fermi di riferimento. È stato molto difficile e continua ad essere molto difficile nel Comune di 
Martina Franca reperire informazioni, sia perché si sono sovrapposte, non solo allo strumento di 
pianificazione originario che è datato trent’anni, una serie di strumenti, in deroga a quello allo stesso 
strumento principale, sia perché ciò ha inciso molto sull’uso del territorio. Quindi, la ricostruzione dei vari 
procedimenti che potevano essere SUAP, varianti, interpretazioni difformi da quelle che erano state le 
interpretazioni originarie del Piano Regolatore Generale, rende molto difficile la ricostruzione del quadro 
delle conoscenze. Tuttavia questo è il lavoro che bisogna fare; in questa fase ci approcciamo a farlo con lo 
spirito di collaborazione con cui abbiamo lavorato in questi mesi su altri procedimenti, a partire dal piano 
territoriale paesaggistico, alla rigenerazione urbana e così via. Un lavoro che il prof. Selicato sta seguendo 
come consulente di varie attività che vengono poste in essere da vari professionisti, compreso il 
procedimento di VAS che sta seguendo, il consulente Rotondo, che ci sta per raggiungere appena possibile. 
Mi fermerei qui, nel senso che poi rispetto a ieri, dove abbiamo dato per scontato che molte persone, 
essendo appartenenti agli ordini professionali e perciò avvezzi a consultare strumenti di questo tipo, 
avessero consultato attentamente la documentazione sino ad oggi prodotta;  poi si è dimostrato, ieri sera, 
che chi ha voluto leggere ha letto, chi non ha voluto leggere, leggerà. In ogni caso il lavoro è registrato dagli 
stenotipisti, perché questa conferenza di stasera fa parte del procedimento, quindi verrà rilevata, i 
suggerimenti verranno presi in carico e gestiti sia dall’ufficio che dalla consulenza del prof. Selicato che 
ringrazio per la sua presenza alla conferenza stessa. Mi aspetto che anche stasera ci sia la stessa 
attenzione e passione che abbiamo registrato ieri, quando ci siamo resi conto che finalmente il Comune di 
Martina Franca, su alcune leve urbanistiche, sta lavorando e sta lavorando con una certa intensità; posso 
dire con un certo orgoglio che questo lavoro viene apprezzato in Regione, potete leggere gli atti della prima 
conferenza di copianificazione, dove veniva dato atto che finalmente Martina Franca metteva nero su bianco 
quadri conoscitivi che poi possono essere spesi, sia dagli imprenditori per pianificare le loro azioni e i loro 
investimenti, sia dai cittadini che vogliono valutare le scelte urbanistiche sul piano della ricaduta sociale, sia 
dagli altri soggetti attori che dalla conoscenza del territorio possono ispirare le loro iniziative. 
Contemporaneamente, sta procedendo l’azione di informatizzazione del Comune di Martina Franca che era 
completamente assente; in questi due anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Oggi è possibile 
aver degli strumenti informatizzati, e credo che il nostro portale sia uno dei portali valutati molto 
positivamente dai test discovery  - che valutano i portali della pubblica amministrazione - perché consente 
una buona consultazione. Sappiamo bene che ancora molto lavoro dobbiamo fare, infatti, la valutazione di 
alcuni procedimenti, di alcune trasposizioni dal cartaceo all’informatico, sempre per la questione 
dell’incertezza di una serie di elementi conoscitivi nel nostro territorio, sta evidenziando ancora difficoltà, ma 
stiamo anche lì per arrivare a un risultato concreto, in modo da rendere disponibile anche in ambienti più 
remoti le situazioni che riguardano il nostro territorio. Di nuovo grazie e buon lavoro e vediamo come 
procedere.  
 
Ing. LACORTE - dirigente dell’ufficio tecnico di Martina Franca  
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Io sono l’ing. Lacorte, sono il dirigente dell’ufficio tecnico dal 17 marzo di quest’anno. Questa sera il prof. 
Selicato vi illustrerà sommariamente quelli che sono i contenuti del documento programmatico preliminare, 
che rappresenta uno degli atti principali, in ordine cronologico, uno dei primi atti che sarà adottato 
dall’Amministrazione per arrivare al Piano Urbanistico Generale. Questo non è PUG, ma è solamente il 
documento programmatico per l’adozione del PUG. Il lavoro che è stato fatto, è stato incentrato 
essenzialmente sulla ricostruzione del sistema delle conoscenze come di tutti quelli che sono i vincoli 
presenti sul territorio, ma non solo i vincoli, qual’è anche lo stato di attuazione della pianificazione che, 
peraltro, come ha detto il Sindaco, viene sviluppata con il sistema GIS, un sistema che potremo utilizzare 
nella gestione delle pratiche urbanistiche, nei prossimi mesi al di là del PUG. Arriviamo, oggi, a questo forum 
dopo che il comune nel 2011 ha avviato la formazione del PUG, quando ancora era presente il commissario 
prefettizio, dopodiché a luglio dello scorso anno la Giunta ha adottato l’atto di indirizzo per la redazione del 
documento programmatico preliminare e finalmente a marzo di quest’anno è stata fatta la prima conferenza 
di copianificazione in Regione. Oggi facciamo questo forum, domani ce ne sarà un altro, noi ci aspettiamo da 
parte vostra una serie di contributi, perché auspichiamo che il DPP sia anche conformato soprattutto alle 
esigenze dei vari soggetti che stiamo invitando. Contiamo così come abbiamo concordato già ieri con i vari 
ordini professionali di reincontrarci per poter discutere il livello più avanzato di questo documento 
programmatico. Passo la parola al prof. Selicato che vi illustrerà il lavoro che è stato fatto.  
 
Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Grazie. Innanzitutto insieme a me ci sono i collaboratori che vorrei citare: l’arch. Silvana Milella, l’ing. 
Brandonisio, l’ing. Marco Marangi. Voglio fare tesoro dell’incontro di ieri sera, per tentare di chiarire meglio il 
senso del lavoro che si è fatto. Infatti, ho la sensazione che da parte di alcuni si è caricata questa fase di 
pianificazione di maggiori aspettative rispetto a quelle reali. Cerco di chiarire il senso di queste 
considerazioni. Stiamo facendo un documento programmatico, in cui i margini di flessibilità sono esigui se 
non del tutto inesistenti, nel senso che il DPP deve recepire il sistema di vincoli sovraordinato che 
difficilmente si può modificare. Il Sindaco diceva bene prima che questa operazione viene considerata a 
livello regionale, finalmente un’operazione da tempo aspettata e auspicata, perché il comune di Martina ha 
navigato e naviga fino ad oggi in un clima di incertezza che quanto meno, il documento programmatico 
comincia a chiarire in alcuni aspetti essenziali.  Il DPP che cosa fa? Va a recepire i vincoli sovraordinati e la 
gran parte di questi vincoli, di norme di tutela;  non uso il termine vincolo perché posso dare adito a qualche 
ulteriore interpretazione; si tratta cioè di un sistema di tutele sovraordinato che è in gran parte presente nel 
nuovo piano paesaggistico territoriale regionale, che fino a qualche tempo fa non era ancora uno strumento 
ufficiale - oggi lo è - che veniva comunque preso in considerazione. Oggi il nuovo PPTR, ancorché non 
approvato in via definitiva, è lo strumento unico di riferimento per recepire il sistema delle tutele.  Chiariamo 
questo perché, ripeto, ieri sera ad un certo punto abbiamo cominciato a parlare di scenari di sviluppo, di 
analisi socio-economiche necessaire, quasi a ritenere che attraverso questi studi ulteriori, alcuni dei quali 
vanno definiti, si possa modificare il quadro delle conoscenze. Non è così, sia ben chiaro, noi abbiamo una 
serie di conoscenze già definite a livello regionale che semmai dobbiamo meglio dettagliare: che cosa 
significa questo? Che quando andiamo - faccio un esempio - a riportare i boschi che sono presenti nel 
PPTR, ci accorgiamo che vi sono delle difformità, vi sono delle localizzazioni sbagliate rispetto a quelle che 
riporta il PPTR, perché è possibile che questo accada, allora dobbiamo mettere in evidenza l’esistenza di tali 
difformità. Un conto è ragionare, infatti, a una dimensione regionale, un conto è focalizzare l’attenzione sul 
territorio comunale, per il territorio di Martina Franca, e rendersi conto che ci sono alcune discrepanze: 
queste discrepanze dobbiamo metterle in evidenza. Tant’è che, non a caso, ieri sera dicevo anche che 
all’interno del DPP dobbiamo anche riportare l’adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il 
paesaggio, che è un altro strumento fondamentale. Peraltro, sono stato più volte consulente della Procura 
per contenziosi di varia natura, anche di natura penale, che riguardano il Comune di Martina Franca, molti di 
questi contenziosi si devono all’incertezza derivante dall’interpretazione che di volta in volta si è data. Allora, 
questo è il cammino che abbiamo davanti e su questo cammino non abbiamo grandi margini di operatività. 
Ci sono davanti a noi degli obiettivi da traguardare? Bene gli obiettivi sono in gran parte definiti nell’atto di 
indirizzo e dico qualcos’altro sull’atto di indirizzo di cui si è parlato ieri sera. L’atto di indirizzo nella prima 
stesura era stato affidato ad un fascicolo di circa una quarantina di pagine; parlando con i funzionari della 
Regione, ci hanno detto rendetelo più snello, ragionate per macro obiettivi, perché gli obiettivi più specifici 
saranno definiti nel Piano vero e proprio. Siamo in una fase di gran lunga antecedente a quella della 
pianificazione, che è quella che si affronterà subito dopo. Perché questa fase è preliminare a quella che 
diventerà quella cogente. Il fatto stesso che la Regione non farà più un controllo del lavoro che stiamo 
facendo, perché il controllo l'ha già fatto nell’impostazione che abbiamo illustrato nell’unica conferenza di 
copianificazione, vi dice che il DPP ha già una struttura adeguata a quella richiesta dalla Regione; una volta 
messo ulteriormente a punto può essere adottato in Consiglio Comunale. Questo perché la Regione si è già 
accertata che il cammino che stiamo seguendo, quello di recepire il sistema delle tutele, di strutturarlo nella 
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maniera secondo cui il DRAG - cioè il documento regionale di assetto generale - ha richiamato, nella 
maniera in cui il piano paesaggistico ha definito, è un cammino corretto. Non è richiesto quindi un controllo 
ulteriore, perché tutto questo per la Regione è più che sufficiente, perché il Comune cammini con le proprie 
gambe. Ovviamente, mettendo in evidenza, come dicevo prima, quelle assonanze rispetto al quadro 
sovraordinato e quelle dissonanze che dovessero emergere. Ieri sera, ad esempio, qualcuno ha fatto 
rilevare che accanto ai beni culturali che noi avevamo individuato, recependoli in gran parte dal piano 
paesaggistico, ci sono altri elementi che hanno una peculiarità per il territorio. Si è detto: perché non 
prendete in considerazione le specchie che sono esse stesse un segno identitario del territorio? I contributi 
che ci aspettiamo sono di questo genere, ma anche altri che ora accennerò. Quindi, il lavoro che stiamo 
facendo è quello di strutturare questo sistema delle conoscenze, che in gran parte mira a far emergere quali 
siano i caratteri identitari del territorio, la caratteristiche peculiari del territorio di Martina rispetto ai comuni 
circostanti in relazione alla configurazione fisica del territorio urbanizzato e non urbanizzato. Quello 
urbanizzato, in particolare, pone particolari problemi, proprio per il pregresso, perché il comune di Martina 
Franca, ho già detto a più riprese, è un Comune che ha avuto una serie di trasformazioni nel corso di questi 
ultimi decenni, in virtù di piani urbanistici, essi stessi di incerta configurazione, consentitemi questo termine, 
peraltro piani urbanistici datati, stiamo parlando di piani che sono stati concepiti con una logica e una 
strutturazione che oggi è desueta, sono stati concepiti all’interno di una legge nazionale che è il decreto 
ministeriale del 1968, peraltro interpretandolo in maniera autonoma, nel senso che si classificano zone E, 
quelle di espansione quando il DM dice che le zone E sono zone agricole, ingenerando ulteriore confusione.  
Allora questa parte, relativa al sistema delle conoscenze, è quella forse che si presta ad un maggiore 
contributo da parte della città, perché è quella dove ci sono margini ulteriori di messa a fuoco, di modifiche, 
rispetto alle inevitabili interpretazioni che il gruppo di lavoro e il dirigente hanno dovuto dare. Noi ci 
aspettiamo, al di là dei rilievi di carattere archeologico, storico, beni culturali, che già ieri sera sono emersi, 
che la componente tecnica e i cittadini, entrino nel merito di questi aspetti dove forse c'è un maggiore range 
di flessibilità nell’interpretazione di quello che il Piano ha previsto. Faccio un esempio a fra tutti: gli standard 
urbanistici che ieri qualcuno ha richiamato dicendo: avete verificato che i servizi sono dimensionati rispetto  
al fabbisogno previsto? Questo è un lavoro immane che noi abbiamo fatto, che ritengo sia stato fatto in 
maniera rigorosa; però su questo credo che sia necessario dibattere, perché, ad esempio, nel Piano vigente 
ci sono le cosiddette zone H1 e H2 che sono nè carne, nè pesce, consentitemi questa metafora, non si 
capisce quanta parte è pubblica di quelle zone e quanta parte è privata. Bene su questo dobbiamo dire 
qualcosa. Noi abbiamo dato un’indicazione che, qualora venisse recepita - la nostra indicazione o quella che 
dovesse emergere da ulteriori approfondimenti - diventerebbe a quel punto elemento di certezza. Questa è 
la vera sfida che il DPP per il comune di Martina Franca, più che in altri comuni deve cercare di vincere. 
Ripeto sulla questione ambientale margini di operatività non ce ne sono tanti, sono molto ristretti, invece 
leggere il territorio costruito, rapportarlo alla normativa vigente, a quella che è la strumentazione urbanistica 
vigente, verificare gli standard dove e in che misura sono collocati, questo è, secondo me, il vero 
approfondimento che tutti quanti dobbiamo provare a fare, altrimenti l’apporto, oltre quello tecnico,diventa a 
questo punto poco significativo. 
La relazione che abbiamo fatto, l'ho detto ieri sera, è una relazione ancora lacunosa, siamo consapevoli di 
questo ma non per questo dobbiamo ritenere che sia un prodotto a metà, perché noi abbiamo ritenuto che 
nonostante fosse lacunosa, fosse una sorta di bozza sui cui ragionare. Ieri sera si è detto: ma vi siete 
dimenticati di questo? Non è vero, non ci siamo dimenticati di nulla, siamo consapevoli delle lacune, però se 
vogliamo provare a migliorare, anche in progress quello che manca, proviamo a dare tutti quanti un 
contributo.  Penso di aver detto le cose più significative per il dibattito. Poi è evidente che per dare contributi 
bisogna studiarsi le carte, c'è poco da fare, prendendo gli elaborati, uno per uno ed esaminandolo a fondo. 
Dico un'altra cosa che mi sovviene in merito agli interventi di ieri sera e che sono utili per spiegare a me 
stesso prima, ma a tutti noi qual è il senso del lavoro fatto. Quell’elenco degli elaborati che vedete proiettato, 
non è un elenco che abbiamo inventato, nella maniera più assoluta, perché quando ieri sera qualcuno ha 
detto che gli elaborati sono pochi o assai, avrei voluto rispondere dicendo che ciascuno di quegli elaborati 
corrisponde una specifica indicazione richiesta nel DRAG. Non abbiamo costruito nulla di diverso rispetto a 
quello che la legge e le norme ci chiedono di fare, perché questa è l'impostazione che il documento 
regionale ha chiesto nella redazione di questi strumenti. Per ciascuno di quegli elaborati prenderemo atto 
che è stato redatto perché il DRAG a pagina 13, ad esempio, quando dice risorse ambientali, richiama le 
risorse ambientali 1, 2, 3 e 4; quell’elenco degli elaborati, in qualche maniera è il frutto della rigorosa 
interpretazione di quello che le norme ci chiedono di fare. Il PUG  potrà esso stesso rivedere il quadro di 
conoscenze. Io ieri sera ho detto: non pensiamo che quello che abbiamo prodotto sia fine a sé stesso, tant’è 
che nel DRAG una delle prime cose che viene rimarcata è che il Piano è una attività processuale che si 
snoda dall’atto di indirizzo e non cessa più, perché anche all’approvazione definitiva, da parte della Regione 
e del Consiglio Comunale, il P.U.G. verrà monitorato, che significa controllato, non dico giorno per giorno, 
ma costantemente, per verificare se le previsioni di Piano si stanno attuando in maniera coerente agli 
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obiettivi prefissati. Allora, questo è il lavoro nella sua impostazione, perché se non chiariamo queste 
coordinate, il rischio è che, come ieri sera, a un certo punto iniziamo a prospettare ipotesi di sviluppo non 
coerenti con la se di lavoro di cui stiamo discutendo. Arriveremo anche, in una seconda fase del DPP, a 
definire scenari di sviluppo, ma saranno inevitabilmente molto generici e la Regione dice anche: fatelo in 
maniera ideogrammatrica; che significa? Non andate a individuare i perimetri, perché se andate a definire i 
perimetri, qualcuno si illude che questi corrispondano a decisioni ormai definitive; utilizzate perciò simboli - 
pallini, triangoli, quadratini - per dire che una parte del territorio può essere candidata alla trasformazione 
insediativa, che un’altra parte forse a zone per servizi di livello urbano. Penso di aver chiarito il senso del 
lavoro, perché ho avuto la sensazione che forse questa cosa era sfuggita di mano; sono ovviamente 
disponibile a dare ulteriori chiarimenti, laddove ce ne fosse bisogno, e poi se, come dice il Sindaco, ritenete 
che sia opportuno fare un break per riprendere subito dopo per il prosieguo, anche nella mattinata di 
domani, lo  concordiamo insieme, perché gli elaborati sono complessi nella loro costruzione. Ragion per cui 
ho detto che se non si leggono attentamente i documenti prodotti, diventa difficile poter entrare nel merito, se 
non con il rischio di essere superficiali. Se ritenete, però, che qualche elaborato sia opportuno esaminarlo 
insieme, perché ripeto tutti sarebbe impossibile, possiamo prenderlo e capire come è strutturato. Se, invece, 
alcuni di voi hanno già avuto modo di leggere i documenti e vogliono fare domande, ben vengano,  
premesso che già ieri sera abbiamo detto che non è intenzione di nessuno spegnere il dibattito, nella 
maniera più assoluta, perché ad un certo punto ho avuto la sensazione che qualcuno temesse anche 
questo, assolutamente no; ci eravamo dati un programma di lavoro, vorrà dire che impiegheremo 20 giorni in 
più, un mese in più, però se questo mese in più va a vantaggio del dibattito, ben venga. Ieri sera abbiamo 
detto che a valle di queste tre giornate, con i contributi che sono emersi già ieri sera e con altri che 
arriveranno a valle del forum e con quelli emergeranno stasera e quelli che emergeranno domani sera e con 
gli ulteriori contributi che nei prossimi giorni arriveranno, a questo punto ci re-incontriamo e sulla base delle 
questioni sollevate, proviamo a capire se ci sono cose da approfondire, omissioni che vanno recepite, se ci 
sono errori che vanno corretti. Quindi, in questa direzione vorremmo muoverci, proprio perché il Sindaco 
confermava già ieri sera che l’intento dell’Amministrazione è di condividere quanto più ampiamente 
possibile, almeno questa fase della redazione del documento programmatico che per quello che vi ho detto 
non lascia molti margini di flessibilità, se non forse per una maggiore comprensione di quello che è l’ambito 
urbano, dove più che altrove può esserci qualche problema di lettura, di interpretazione e, perché no, di 
errore eventualmente commesso.  
 
Ing. LACORTE  
Grazie professore. Ora inviterei i partecipanti a dare il proprio contributo. 
 
Sig. Silvio LADDOMADA - Federazione Speleologica Pugliese  
Faccio parte dell’associazione che rappresenta la totalità dei gruppo speleologici di Puglia, siamo circa 25. 
Voglio ricollegarmi a quello già detto dal dottore precedentemente, circa la necessità di approfondire alcuni 
aspetti. Noi negli altri PUG degli altri comuni della regione abbiamo sollevato alcuni quesiti, che porto qui. 
Una premessa che voglio fare è comunque per quanto riguarda l’ubicazione delle cavità; queste sono 
estremamente precise, quindi sono state riportate nel PUG di Martina Franca nella massima precisione, 
grazie al fatto che la Regione Puglia ha messo in atto il progetto di accatastamento, con la targhettatura 
delle cavità. Questo lavoro è stato fatto con la massima precisione con il GPS, quindi c’è un margine di 
errore che va da un metro a massimo due metri su tutte le cavità di Puglia. Il lavoro è stato fatto veramente 
bene. Anche il lavoro su Martina Franca è un lavoro fatto bene. Noi, però, poniamo un problema: le cavità 
sotterranee hanno uno sviluppo che può andare da un minimo di 10 metri a un massimo di alcune centinaia 
o migliaia di metri e hanno una direzione ben precisa. Nel momento in cui prendiamo la planimetria, lo 
sviluppo spaziale di questi vuoti e li proiettiamo in superficie, ci ritroviamo rispetto al punto dove abbiamo 
localizzato con il GPS il puntino, l’ingresso da tutelare, abbiamo in superficie centinaia e centinaia di metri 
che bisognerebbe capire se vanno tutelati e in che modo. Facciamo un esempio, grotte di Nove Casedde a 
Martina, si sviluppano in direzione nord-est per 300 metri, quindi il proprietario di quell’appezzamento che 
sta a 300 metri o a 400 metri, in una lama o qualsiasi altro punto può edificare sopra un vuoto. È possibile 
edificare quando sotto c'è il vuoto? Si può fare un pozzo artesiano? Si può fare una discarica? Perché 
ancora si continua a fare i pozzi neri, a volte anche inquinando il sottosuolo. Vogliamo capire se viene 
tutelato il puntino dell’ingresso o dobbiamo porci il problema di tutelare tutto quello che viene proiettato in 
superficie. Questo non è un problema di poco conto, è importantissimo secondo il nostro punto di vista. Poi 
queste cose le ho già dette alla prima riunione a Bari, a cui abbiamo partecipato.  Altra cosa che voglio 
evidenziare, e mi permetto di farla perché non vedo la presenza della Sovrintendenza Archeologica, l’altra 
volta c’era la dott.ssa Biffino, oggi non la vedo, mi permetto perché essendo stato per diversi anni ispettore 
onorario della Sovrintendenza e avendo segnalato la quasi totalità degli insediamenti archeologici del 
territorio di Martina Franca, mi permetto anche di suggerire un'altra questione. Ha ragione il dottore quando 
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diceva che qui mancano le specchie, mancano le neviere, mancano tanti beni sotterranei che sono sfuggiti. 
Le specchie, sapete benissimo, non le specchie di spietramento, di quelle ne abbiamo a centinaia, però 
sappiamo benissimo quali sono le specchie di spietramento e le specchie già segnalate nel privilegio di 
Filippo d’Angiò per definire i confini di Martina Franca. Di quelle specchie storiche ne abbiamo ancora che 
sopravvivono. Quelle sono importanti e andrebbero tutelate. La cosa che, purtroppo, non vedo, per quanto 
riguarda gli aspetti archeologici, è il fatto che a parte le due aree di Badessa, contigue, Masella e Badessa, 
già segnalate e il rinvenimento sporadico di alcune zone, la maggior parte del patrimonio archeologico del 
territorio di Martina Franca è rappresentato dai contenitori delle cavità carsiche. Quindi, abbiamo all’interno 
delle grotte la dicitura primaria del deposito archeologico, ma in superficie abbiamo decine di siti che 
all’esterno delle grotte ci sono dei cilindri archeologici di dicitura secondaria e tutto questo non è 
assolutamente riportato nella cartografia, però bisognerebbe vedere nello specifico se questo è possibile 
inserirlo. Faccio un esempio, tra Parco della Vigna, tra una grotta e l'altra, ci sono 200 metri di distanza, però 
tra una grotta e l'altra tutto il versante, tutta la spianata esterna, diversi ettari, è tutto un enorme giacimento 
del paleolitico medio, dell’uomo di Neanderthal che non è segnalato come tale. Quindi, noi non possiamo, 
sia nel caso delle grotte naturali dal punto di vista speleologico, sia le grotte come contenitori di beni 
archeologici, limitarci al puntino GPS solamente, perché c'è una problematica un po’ più importante da 
prendere in considerazione. Grazie. 
 

Risposta all’osservazione del sig. Laddomada 
Le cavità sono state riportate in maniera puntuale e dettagliata, individuando per ciascuna di 
esse il sito di ingresso. Nel sistema di conoscenze che il DPP cerca di costruire, questa 
individuazione è certamente coerente con gli obiettivi che il documento preliminare si 
prefigge. Lo stesso PUG, che pure può approfondire ulteriormente le conoscenze messe a 
punto nel DPP, difficilmente riuscirà a definire l’esatto andamento sotterraneo di tutte le 
cavità. Questo tipo di indagine richiede, infatti, un livello di dettaglio che esula dalla scala su 
cui opera il Piano Urbanistico Generale. Ciò non significa che tra le forme di tutela che il 
PUG vorrà definire non ci sia la possibilità di introdurre norme cautelative che obblighino a 
rilevare l’effettivo sviluppo delle cavità nel sottosuolo prima di autorizzare un qualsivoglia tipo 
di intervento. I regimi di tutela dovranno comunque essere definiti all’interno del PUG. 
Quanto alle grotte che hanno una valenza archeologica, poiché contenitori di beni 
archeologici, ancora una volta si dovrà fare riferimento alle segnalazioni e alle conoscenze 
ormai acquisite. L’indagine dettagliata difficilmente potrà essere effettuata all’interno del 
PUG. Il tema delle analisi archeologiche è stato più ampiamente discusso con la stessa 
dott.ssa Biffino della Sovrintendenza Archeologica (e se ne darà atto in risposta alle 
osservazioni formulate durante il forum de giorno 11.07.2014), incontrata in un momento 
successivo a quello dei forum. 

 
Ing. LACORTE  
Grazie per il contributo. Qualche altro intervento? Prego. 
 
Ing. Martino AQUARO – Delegato ANCE di Taranto  
Oggi intervengo come delegato ANCE di Taranto; ieri ho fatto l'intervento al posto del Presidente dell’ordine 
degli ingegneri. Come ho già detto ieri sera e come il prof. Selicato ha detto poco fa, effettivamente anche 
noi abbiamo bisogno di approfondire insieme agli ordini. Probabilmente, costituiremo un gruppo insieme a 
loro, anche qui al Comune, con la partecipazione dell’ingegnere Lacorte o di qualcuno che sta partecipando 
alla stesura. Sono d'accordo con quello che diceva il prof. Selicato quando evidenziava la necessità di 
adeguare il nostro Piano Regolatore Generale al P.U.T.T. vigente, perché in qualche modo dà una certezza 
su quel sistema di conoscenza di tipo ambientale e paesaggistico di cui si parlava prima. Sul discorso delle 
conoscenze, noi abbiamo dato, come diceva il Sindaco prima, un piccolo contributo sul piano paesaggistico 
elaborando un po’ di osservazioni e forse sarebbe anche il caso, come diceva l’arch. Mastrovito ieri, di 
prendere in considerazione anche quelle osservazioni. Limitare il paesaggio è molto importante, quindi se 
possiamo inserire questo nel documento, come conoscenza, ma magari anche dopo nel PUG successivo, 
sarebbe un’ottima cosa. Ci riserviamo di produrre nel più breve tempo possibile qualche nostro 
suggerimento, per il resto abbiamo già detto tutto. Grazie. 
 
Ing. LACORTE  
Grazie ing. Aquaro. C'è qualche altro intervento? Prego.  
 
Sig.ra Isabella MASSAFRA – CGIL Martina Franca  
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Lei ci deve comprendere e ci deve per certi versi perdonare, se accompagniamo questi nostri interventi con 
una certa passionalità. Lei ha operato per un verso, in altre sedi, noi abbiamo operato qui in Consiglio 
Comunale e nella città e abbiamo avuto trent’anni di passione, possiamo dirlo, perché questa bellissima 
città, forse noi abbiamo sempre pensato che in questi anni meritava qualcosa di meglio per quanto riguarda 
lo sviluppo urbano. Noi siamo in una realtà abbastanza particolare, un territorio vastissimo, con particolari 
identità che pretendono e richiedono di essere tutelate e salvaguardate e dobbiamo dire che anche su quello 
si è tentato di intervenire con programmazioni di speculazione urbanistica abbastanza rilevanti che poi, con il 
tempo, sono andate sperdendosi, non si sono concretizzate; però una certa presenza di abusivismo c'è 
anche nel nostro territorio. Questa situazione particolare, questo territorio così ampio e una città che ha 
avuto uno sviluppo caotico - lo rileggiamo spesso anche nelle vostre relazioni - ha creato situazione difficili 
anche di governo della città. Ora, noi dobbiamo inserirci in questo contesto, aggravato ancora di più dal fatto 
che se dovessimo ricostruire il tutto sulle carte, avremmo grosse difficoltà, perché come si diceva di carte ce 
ne sono e poche; quelle che ci sono, sono di difficile interpretazione. Questa fase di documento 
programmatico preliminare deve caratterizzarsi, secondo me, per lo sforzo che dobbiamo fare di mettere per 
iscritto quelle che sono le forze e le criticità di questo territorio, sia esso urbano, sia esso rurale. Infatti, se 
non lo facciamo adesso questo lavoro, noi forse, più in là avremmo delle difficoltà, dobbiamo capire dove 
dobbiamo intervenire per riqualificare essenzialmente e per ricostruire un contesto urbano che permetta un 
livello di vita civile a coloro che in quelle aree ci vivono. Quindi dobbiamo approfondire la condizione in cui 
versano quartieri periferici, che il più delle volte sono quartieri marginali, sia per la localizzazione, in alcuni 
casi anche abbastanza lontani dall’urbano, sia anche per lo sviluppo che hanno avuto, facendo gravitare su 
una parte della città il peso di una presenza forte, massiccia, di servizi che non abbiamo in altre, con 
problemi di mobilita, con problemi di sicurezza, perché abbiamo di questi problemi. È la fase che deve 
essere utilizzata e se non possiamo rilevarla attraverso le carte la dobbiamo rilevare attraverso quella 
partecipazione che viene prevista dalla normativa nazionale e soprattutto dalla normativa regionale, che ci 
invita proprio a costruire una partecipazione civile della costruzione di questi strumenti, che sono strumenti 
urbanistici per un verso, ma che danno anche indicazioni su quello che deve essere il futuro di questa città o 
meglio di questo contesto territoriale, perché facciamo parte di un ambito territoriale molto più vasto e ci 
caratterizziamo per essere presenti all’interno di quell’ambito territoriale più vasto. Abbiamo, quindi, rapporti 
non solo di contiguità, ma anche di cultura, anche di mentalità, anche di approccio e dovremmo sviluppare 
uno strumento che ci permetta di facilitare queste relazioni che sono importanti per noi. Poi, in questa fase, 
forse, dovremmo anche prestare una certa attenzione a quelli che sono i fenomeni economici e sociali: 
perché? Perché è ovvio che se vogliamo arrivare alla definizione di un programma urbanistico generale che 
sia all’altezza dei tempi in cui viviamo, deve essere una cosa nuova, diversa, che ci deve far dimenticare il 
passato, per certi versi; lo dobbiamo fare anche sapendo che non è soltanto un programma che decide dove 
si deve costruire e dove non si deve costruire, quali sono le aree destinate all’edilizia e quali sono le aree 
destinate ai servizi, che poi, però, ai servizi dobbiamo vedere come possiamo fare perché questo non 
accada. Dobbiamo avere un’idea, la più precisa possibile, di quello che deve essere lo sviluppo di questo 
territorio, lo sviluppo economico, anche. Quindi, anche in questa fase, credo che questo approfondimento 
non sia inutile, anzi sia propedeutico a quello che sarà il programma urbanistico generale. Abbiamo letto 
delle cose anche sui documenti che ci avete dato, avete rilevato la gravissima crisi che attraversa il settore 
industriale del tessile e dell’abbigliamento, anche se dobbiamo dire che su questo settore infinite volte 
pensavamo di metterci la croce sopra, poi a un certo punto è successo che le cose sono andate 
diversamente da come pensavamo e non escludo che possa continuare questa tradizione, che ha avuto 
sempre qualche difficoltà, ma che è stato un elemento formidabile di emancipazione per una parte 
consistente della popolazione, mi riferisco alle tante donne che hanno trovato lavoro in quel settore e che 
hanno fatto di Martina una realtà, laddove il lavoro è fondamentale e vede tutti impegnati in questo.  Prima 
c'era una specie di monocultura, nel senso che era quello l’unico settore, raccordato con l’agricoltura in 
modo molto distanziato, però, proprio perché c'è questa propensione all’attività e al lavoro, anche altre 
ipotesi, quale potrebbe essere quella di sviluppare fino in fondo le potenzialità del nostro territorio per quanto 
riguarda il turismo, potenzialità che non sono per niente rese concrete, io credo che noi se avessimo 
quest’impostazione, faremmo un ottimo lavoro anche in questo senso. Poi l'altro problema grosso, nel 
documento programmatico forse dovremmo cominciare a dire con precisione quali sono le infrastrutture di 
cui la città deve dotarsi, le necessità che abbiamo. Adesso non so se questa è la fase, però almeno come 
problemi, nel senso che abbiamo problemi di mobilità, abbiamo un problema grosso che è quello della 
raccolta delle acque piovane, che sembra una cosa da niente, ma che, invece, in alcuni momenti dell’anno si 
manifestano come problemi abbastanza grossi e quindi già individuare un programma generale di 
risanamento infrastrutturale, relativo a questa problematica. Poi l'altro problema, quello della rete fognante, 
sul rapporto ambientale c'è il riferimento alle condizioni in cui versa il depuratore, credo che quel riferimento 
debba essere modificato. Il riferimento che si fa sul rapporto ambientale alla condizione in cui versa il 
depuratore, dovrebbe essere modificato, perché il depuratore non è nelle condizioni con cui è stato indicato 
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nel rapporto ambientale; abbiamo un problema grosso che è quello del recapito finale delle acque nel 
depuratore, si sta discutendo moltissimo da 15 anni con la Regione, con l’Acquedotto Pugliese, però non 
riusciamo a trovare la strada idonea, perché purtroppo il depuratore si trova in un’area delicatissima, come 
quella della Valle d’Itria, con un peso notevole, perché hanno una portata elevata, proprio per il fatto che c'è 
la commistione delle acque piovane e delle acque reflue, abbiamo un problema grosso perché la portata è 
notevole e poi, francamente, non si sa bene che cosa c’è in quella parte del territorio, laddove le acque 
reflue del depuratore vanno a finire sotto. Non sappiamo se queste acque reflue vanno a finire in falda, 
comunque in falda ci vanno, però, se non c'è là sotto una dolina, vorremmo sapere che cosa c'è là sotto. 
Infatti, in base a questa conoscenza forse potremmo anche capire come dobbiamo affrontare quel problema, 
come lo dobbiamo risolvere nel modo migliore possibile. Non voglio dilungarmi, perché le cose sarebbero 
tante, certo abbiamo bisogno di riqualificare la nostra città e io vorrei sapere dal professore: abbiamo fatto 
un piano di riqualificazione urbana, i cui ambiti sono estesi, non è un piano di riqualificazione urbana che 
interessa il quartiere San Francesco, è un problema che facilmente è assimilabile all’interno del lavoro che 
facciamo per la formazione, ma essendo gli ambiti che comprendono un po’ tutto l’urbano e addirittura 
comprende anche fasce extra urbane, come dobbiamo conciliare queste cose? Come dobbiamo procedere? 
Come devono interfacciarsi? A cosa deve servire il PUG alla riqualificazione e la riqualificazione 
eventualmente al PUG? Proprio per mettere la croce sopra alla confusione e alla indeterminatezza della 
pubblica amministrazione.  
 
Ing. LACORTE  
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego prof. Selicato.  
 
Prof. SELICATO  
Solo qualche considerazione. Intanto ringrazio per l’ottimo intervento che condivido al cento per cento. Ho 
detto prima distinguiamo quello che dobbiamo e/o possiamo fare adesso rispetto a quello che si dovrà fare 
in futuro. Prima che lei parlasse, avevamo già concordato anche con il dirigente di elaborare una carta delle 
criticità. Questa carta, ancorché non richiesta, può essere utile per poter discutere non tanto nella 
prospettiva del DPP, quanto piuttosto in una prospettiva futura. Se facessimo una fotografia dello stato delle 
cose, dicendo che ci sono alcune cose che non funzionano o che sono delle vere criticità, dopodiché 
dovremmo fermarci là, non potremo andare oltre, perché il compito di dare risposta a queste criticità spetta 
al PUG. Il DPP ha una funzione essenzialmente conoscitiva e ricognitiva. Molte delle cose che ha sollevato 
le conosciamo benissimo, altre meno bene e sappiamo che sono un problema. Quanto alle questioni di 
carattere idrogeologico, vedrete come l'Autorità di Bacino chiederà nella fase del PUG gli approfondimenti 
dovuti per verificare quali sono le aree a pericolosità idraulica e quale il livello di pericolosità. 
L’individuazione delle aree a pericolosità idraulica comporterà un rigoroso regime di tutela. Quindi ci sono 
delle operazioni che si dovranno necessariamente fare. Credo che una carta delle criticità, per fare una 
fotografia che vada un po’ oltre gli obiettivi immediati, che faccia capire dove bisognerà porre attenzione, non 
tanto adesso, quanto nel PUG, una carta del genere può certamente contribuire delineare lo sviluppo 
urbanistico della città. Si tratta di cominciare a dare qualche indicazione, per quanto di massima esse siano, 
nell’ottica delle scelte urbanistiche che dovranno essere definite nel PUG. Sulla necessità di chiarezza delle 
norme in questo regime transitorio, lei sfonda una porta aperta, il Sindaco lo sa, l’ingegnere lo sa, è l’unica 
cosa necessaria e indifferibile che sostengo dall’inizio. Altrimenti, ripeto, andare avanti in questo clima di 
confusione, si rischia di aggravare o di perdere anche quelle potenzialità ancora recuperabili. 
 
Ing. LACORTE 
Grazie prof. Selicato. Qualche altro intervento? Prego geom. Carbotti. 
 
Geom. Martino CARBOTTI – Delegato Lions Club Martina Franca Valle d’Itria 
Buonasera sono Martino Carbotti, delegato Lions Club Martina Franca Valle d’Itria, responsabile tema 
ambiente e territorio. Sono d'accordo con il prof. Selicato quando dice che questo documento programmatico 
ha bisogno di uno studio approfondito. Io ho dato una scorsa veloce agli atti che sono stati sottoposti, vorrei 
segnalare alcune circostanze dando il mio contributo per quanto possibile. Partiamo dalla situazione attuale, 
ho notato dalla cartografia che sono comprese nella situazione attuale, e indicate come zone di espansione 
nel territorio, nell’agro, aree che forse non lo sono attualmente. Mi riferisco, ad esempio, al polo Pozzo Tre 
Pile e al polo Franzullo. Il polo Franzullo ha una criticità notevole per la presenza di aree boscate che lo 
interessa totalmente. Rappresentare queste aree edificabili, potrebbe ingenerare confusione, perché 
potrebbero indurre a pensieri che non lo sono. Penso che tra le tutele da avere in ambito territoriale, sia 
necessario l’indicazione delle infrastrutture che noi abbiamo nel territorio, come il metanodotto e gli 
elettrodotti, che possono certamente interferire con la salute delle popolazioni residenti che spesso spingono 
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la realizzazione proprio a ridosso di queste infrastrutture pubbliche. Questo è quello che ho potuto leggere in 
una scorsa veloce. Grazie.  
 
Ing. LACORTE  
Prego ingegnere.  
 
Arch. Silvana MILELLA – Componente staff del DPP di Martina Franca   
Il piano attualmente vigente prevede quelle come aree di espansione; questa tipizzazione non era del tutto 
chiara; ovviamente, lì c'era già il bosco, non è che si è formato dopo, ma le tutele non erano chiare, così 
come adesso il PPTR, il nuovo piano paesaggistico ha perimetrato elementi del paesaggio che ci sono 
sempre stati, che sono sempre stati tutelati, ma non sono mai cartografati, quindi non sono mai stati 
effettivamente guardati.  
 
Geom. Martino CARBOTTI  
Chiedo scusa, non mi riferisco alla circostanza che lo stato di fatto - come può essere Manampola - che 
certamente è una area di espansione, con presenza di aree boscate, mi riferisco al polo Franzullo, dove per 
la regione non era approvata quella destinazione. In sede di approvazione la regione ha detto che quella non 
era area di espansione, quindi cartografarla come area di espansione è un errore che può indurre in errore. 
In sede di approvazione la Regione ha individuato le aree e ha detto: vista l’importanza, sono state stralciate 
e oggi sono zone agricole, zone tipizzate F2.1. 
 

Risposta all’osservazione del geom. Carbotti 
Sebbene gli elaborati prodotti in sede di conferenza di copianificazione (3 Marzo 2014) siano 
stati resi disponibili in formato pdf on line sul sito istituzionale e in formato cartaceo presso il 
Comune, al fine di permettere la visione e consultazione pubblica, il geom. Martino Carbotti, 
settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Turismo - Comune di Martina Franca, solleva la 
problematica relativa ad una erronea tipizzazione delle zone di nuova espansione indicate 
come “Pozzo Tre Pile” e “Franzullo”.  
Dalla ulteriore documentazione fornita dall’UTC emerge infatti che, data la presenza di aree 
boscate, con DGR 1501 del 5 Marzo 1984 la Regione Puglia ha “stralciato le aree relative ai 
due poli di sviluppo in località Franzullo e in Località Pozzo Tre Pile.....da considerarsi come 
zona agricola F2/1”. Sono state effettuate dunque le opportune modifiche per ciò che attiene 
l’informatizzazione del PRG vigente, specificando comunque nella relativa tabella degli 
attributi la tipizzazione originaria, nonché gli estremi del provvedimento con cui avviene la 
ritipizzazione a F2/1.  
Per quanto riguarda le aree facenti capo alla zona omogenea “parcheggi”, riportate nelle 
tavole dell’agro “Piano Regolatore Generale DGR n. 1501 del 5 Marzo 1984, aggiornato con 
le modifiche riportate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 29/7/1977, tavola 3 bis 
foglio Nord, tavola 3 bis foglio Sud e tavola 3 bis foglio Centro”, non essendo stato fornito 
dall’Amministrazione Comunale nessun documento ufficiale,  le stesse sono da ritenersi 
come “zone bianche” secondo precise indicazioni dell’UTC di Martina Franca. 

 
Arch. Silvana MILLELLA  
Per rispondere ad altri casi simili, perché ci sono casi di quel tipo, nel momento in cui verrà redatto il PUG 
quelle aree e quei suoli che hanno un diritto edificatorio, quel diritto non potranno perderlo, lo potranno solo 
spostare. È chiaro che tutta quella tipizzazione a macchia di leopardo ci fa un po’ rabbrividire, si spera che 
chi redigerà il PUG riuscirà a fare una perequazione tale da non scontentare nessuno, perché è chiaro che 
se togliamo diritti succede l’irreparabile, ne siamo coscienti. 
 
Prof. SELICATO  
Anche se questa è una di quelle criticità che mi sento di evidenziare, perché è una questione che il PUG 
dovrà risolvere.  
 
Ing. LACORTE  
Qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi, prof. Rotondo vuole fare un intervento? No, va bene 
così. Se non ci sono ulteriori contributi possiamo chiudere il forum, ringrazio tutti della partecipazione.  
 
Prof. SELICATO  
Con l’impegno di aggiornarci, nel senso che ci rivediamo, perché i contributi di stasera apprezzatissimi, quelli 
di ieri e quelli di domani che verranno, ovviamente ci porteranno a riflettere sulle cose già fatte e in aggiunta 
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al lavoro già fatto. Se ci sono questioni da sollevare, vi invito a farlo sin da ora, perché poi si possano 
prendere provvedimenti; certamente lo faremo. 
 
Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Voglio dire della presenza o meno di una dolina nell’attuale recapito del depuratore; esiste uno studio 
elaborato da AQP, che è stato inviato, credo, anche al comune di Martina Franca o comunque sarà acquisito 
in un incontro che deve essere fissato a breve. Quindi la presenza di doline è stata accertata, rilevata, 
descritta però non so se lo studio è ufficialmente già in nostro possesso nella sua stesura finale, altrimenti lo 
acquisiamo, quando, spero a giorni, si farà la prossima conferenza per decidere sia dell’adeguamento del 
depuratore e anche del recapito finale.  
 
Prof. SELICATO  
In ogni caso, tutta questa attività di approfondimento proprio sul versante idrogeologico, dovrà essere 
definita nei massimi dettagli proprio con l'Autorità di Bacino che ci chiederà non solo lo studio e verifiche 
puntuali; loro stessi poi dovranno verificare se quello che abbiamo rappresentato è coerente con la 
configurazione morfologica dei luoghi, quella è una fase di analisi che sarà molto accurata e lo sarà 
soprattutto nel PUG. 
 
Fine ore 19:30 


