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DPP Comune di MARTINA FRANCA 
Verbale del FORUM nella seduta del 9 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 . 
 
SINDACO   
Buonasera a tutti. Benvenuti a questo incontro, in questo percorso che stiamo facendo da un po‟ di tempo 
sul documento preliminare programmatico in vista della definizione del PUG di Martina Franca. Questa sera 
l‟incontro è con gli ordini professionali. Naturalmente, molti di voi già hanno partecipato o quanto meno 
alcuni, alla prima conferenza che è stata tenuta in Regione Puglia. Questa sera abbiamo la possibilità di 
vedere con una maggiore organizzazione e maggiore spazio il lavoro che è stato fatto finora. Ringrazio tutti 
voi per la vostra partecipazione, come sapete, domani c‟è un ulteriore incontro che i rappresentanti degli 
imprenditori e dopodomani con le associazioni che rappresentano il tessuto sociale più vasto della nostra 
città. Ringrazio il prof. Selicato, gli ingeneri e gli architetti che hanno lavorato insieme all‟ufficio tecnico per la 
redazione di questi documenti che ora sono a nostra disposizione, sono sul sito. Ovviamente oggi 
l‟aspettativa è quella di raccogliere: contributi, idee, osservazioni, proposte, in modo che si possa arrivare 
anche con una certa speditezza alla stesura definitiva del documento preliminare programmatico e poi  
avviare la fase di programmazione del PUG. Per Martina Franca è un bel risultato, non era un risultato 
scontato, né facile perché le informazioni erano disperse, spesse volte contradditorie, molte volte false, tante 
altre volte bisognava recuperarle dai posti più disparati, quindi, il lavoro fatto è stato abbastanza complicato 
e tuttavia, proprio la sottoposizione di questo lavoro alla lettura da parte di tutte le persone che sono 
informate sul territorio, ognuno con la propria competenza, con la propria sensibilità, con la propria voglia di 
partecipare, questo contributo è decisivo perché poi le fasi successive siano sempre più condivise, quindi, si 
possa raggiungere più velocemente il risultato e l‟obiettivo che ci proponiamo, che è quello di dare oggi un 
quadro di conoscenze puntuali del territorio, domani un Piano, una visione strategica, quindi, anche, come 
dire, la costruzione del futuro vero di questa città,  che aspetta da tempo anche attraverso questo strumento.  
Nel frattempo stiamo lavorando su molti altri livelli di progettazione, posso dire che lo stesso favorevole 
accoglimento del programma di rigenerazione urbana che si interseca con questo lavoro, mi fa capire che la 
città vuole andare avanti, vuole progettare il proprio futuro, vuole mettere in campo idee e risorse perché 
possa non solo ripartire, perché in qualche modo, penso, che sia ripartita; e ogni tanto cominciamo a 
lasciarci dietro qualche pessimismo in più, perché ci sono molti segnali positivi. Leggevo l'altro giorno, per 
esempio, una nota dei rappresentanti degli industriali che diceva che c'era nel distretto tessile qualche 
inversione di tendenza. Per me è una buona notizia, me lo sarei aspettato, perché nei distretti tessili più 
strutturati ciò è già avvenuto. Noi abbiamo un distretto tessile non riconosciuto e molto poco strutturato, però 
mi sarei aspettato che ciò fosse avvenuto. Così come il fatto di aver strutturato un ufficio tecnico con l'ing. 
Lacorte che per molti di voi può essere sconosciuto, ma in questo momento lo presento: è il capo del settore 
urbanistico dell'ufficio. Il fatto che sia stato costituito negli ultimi mesi un gruppo di lavoro molto forte 
nell‟urbanistica di Martina Franca ci ha consentito in poco tempo, in breve tempo, da una parte di avviare i 
procedimenti correnti secondo le norme previste per i procedimenti correnti, dall‟altra parte cominciare ad 
aggredire l‟arretrato, dopodiché le sinergie tra l‟ufficio e la stessa commissione paesaggistica mi fa dire oggi 
con soddisfazione che siamo quasi, anche lì, negli ordini dei termini previsti dalla legge per la conclusione 
del procedimento e per Martina Franca è un grande segnale di inversione di tendenza rispetto a quando 
abbiamo cominciato  questo lavoro. C'è poi il lavoro fatto insieme, con il grande contributo offerto dagli ordini 
professionali, sul piano paesaggistico, ora all‟esame della Regione, però nella fase delle osservazioni a quel 
piano paesaggistico, sono state espresse delle idee molto forti, delle linee guida proposte dallo stesso 
territorio, che sono state molto apprezzate e poi, voglio dire, secondo quel solco di pianificazione noi ci 
stiamo muovendo anche nell‟ottica della progettazione per la nuova programmazione comunitaria. Sono cioè 
tutte cose che hanno bisogno della intelligenza di tutti, non ci può essere nell‟amministrazione comunale 
l‟intelligenza che serve per fare tutto ciò. Nell‟amministrazione comunale ci possono essere delle intelligenze 
che diventano sempre più facilitatrici affinché le idee si manifestino e diventino poi delle realtà operative sul 
territorio. Quindi, mi fermo qui dicendo che il lavoro che vediamo oggi sarà ripresentato domani, sarà 
ripresentato dopodomani. Chi può già dare un contributo perché conosce, può già farlo ed è importante che 
lo si faccia. Tutto il lavoro che facciamo questa sera viene stenotipato, ecco perché lo stiamo facendo qui, ci 
siamo trasferiti dall‟altro luogo che avevamo indicato, pensando che questo potesse essere utilizzato dal 
festival, quindi, potevamo trovare cantanti e pianoforte in operatività. Ci siamo trasferiti qui perché la sala era 
libera da queste manifestazioni del festival anche per facilitare ancora meglio la raccolta attraverso le nostre 
collaboratrici stenotipiste delle dichiarazioni, delle cose che andremo a dire questa sera.  I documenti sono 
stati messi a disposizione sul sito. Abbiamo anche predisposto delle sale in cui abbiamo esposto tutte le 
tavole in modo da consentire a chiunque attraversi il corridoio antistante il museo delle pianelle di poter 
visionare gli elaborati grafici prodotti. Gli elaborati sono stati messi in evidenza e continuano ad essere 
messi in evidenza per consentire a chi non vuole prendersi il fastidio di sfogliarli sui siti di andare a 
consultarli nelle sale delle Pianelle.  Noi abbiamo cercato di dare la massima divulgazione a questo incontro. 



2 

 

Naturalmente spero che gli ordini abbiamo sensibilizzato i loro associati, perché noi rispettosamente ci 
siamo rivolti agli ordini perché sensibilizzassero gli associati, dopodiché, comunque abbiamo dato 
l‟informativa attraverso la stampa e attraverso gli altri strumenti a nostra disposizione. Chi non è questa sera 
qui, magari può venire anche domani sera, non è precluso a nessuno ed anche dopodomani. Dopodiché 
buon lavoro a tutti e lascio la parola all‟ing. Lacorte che, appunto, ci dice di cosa ci stiamo occupando.  
 
Ing. LACORTE - Dirigente area urbanistica   
Buonasera a tutti. Molti di voi già mi conoscono perché hanno avuto a che fare con l‟ufficio tecnico da 
quando io sono il dirigente dell'ufficio, quindi, dal 17 marzo. Io sono subentrato nel procedimento appunto dal 
17 marzo, quindi, subito dopo la prima conferenza di copianificazione e dal 17 marzo abbiamo iniziato con il 
prof. Selicato un lavoro molto complesso, di costruzione, appunto, del quadro delle conoscenze del territorio 
di Martina Franca che è alla base della stesura del documento programmatico preliminare.  E‟ stato un 
lavoro molto, molto complesso, perché come ben sapete Martina è gravata da tantissimi vincoli e poi ha uno 
strumento urbanistico che, purtroppo, presenta dei lati oscuri.  Oggi presentiamo un lavoro che abbiamo 
definito “schema di documento programmatico preliminare”, proprio perché ci aspettiamo da questa 
assemblea, ma anche dai prossimi giorni con le varie associazioni, di avere dei contributi importanti che 
dovranno essere necessariamente integrati all‟interno del documento programmatico preliminare.  Oggi 
arriviamo a questa fase grazie al lavoro fatto prima, quindi, ripercorro brevemente i passaggi: nel 2011 il 
commissario straordinario ha fatto il primo atto di indirizzo per la formazione del PUG, dopodiché la Giunta 
Comunale a luglio 2013 ha tradotto quello che era l'avvio del procedimento stabilito dal commissario in un 
documento appunto, che è l'atto di indirizzo, dopodiché c'è stata la prima conferenza di copianificazione, 
come ricordava il Sindaco. Oggi arriviamo alla definizione di questi forum ed a settembre ci auguriamo di 
poter chiudere con un ulteriore conferenza pubblica il contenuto del documento programmatico preliminare 
che sarà poi sottoposto all‟adozione da parte del Consiglio Comunale. Chiaramente, parallelamente stiamo 
anche sviluppando la procedura di VAS della quale sono incaricati il prof. Torre, gli ingegneri Ricchiuti e 
Rotondo. Quindi, a questo punto passerei la parola al prof. Selicato che illustrerà le varie fasi del 
procedimento.  
 
Prof. SELICATO   
Grazie. Cercherò di essere sintetico perché il senso di questo incontro è quello di provare a ragionare 
assieme. Alcuni di voi hanno già partecipato alla conferenza di copianificazione. Noi, in quella sede, 
abbiamo illustrato la gran parte del lavoro che oggi è sotto i vostri occhi e che da quel momento ad oggi via, 
via, sta subendo continuamente affinamenti. In altri termini sulla base di ulteriori conoscenze che stiamo 
mettendo appunto, sulla base di documenti che via via riusciamo a far emergere, stiamo costruendo il 
quadro delle conoscenze necessarie per pianificare. Il cui territorio, ricordo, è un territorio molto ampio, è 
uno dei più grossi dei 258 comuni pugliesi, circa 300 chilometri quadrati. Quindi abbiamo dovuto superare 
una serie di difficoltà, producendo gli elaborati grafici già illustrati nella prima conferenza di copianificazione, 
elaborati che non possono ritenersi comunque esaustivi. Io ebbi già modo di dire ad alcuni colleghi che 
parteciparono a quella conferenza che quello era il punto di partenza, anzi, a rigore, se andiamo a rileggere 
il DRAG del 2007, troviamo che il punto di partenza è nell'atto di indirizzo e che a partire dall‟atto di indirizzo, 
prima, e dalla produzione documentale, poi, che abbiamo fino ad oggi messo a punto, il documento 
programmatico preliminare prende forma strada facendo.  Ricordo a me stesso prima che a voi che nella 
legge 20/2001 e nel DRAG del 2007 si parla più che di Piano, di processo, cioè è come se tutta l‟attività di 
pianificazione debba intendersi un continuo lavorare per produrre il miglior risultato possibile, un continuo 
lavorare insieme: di qui, quindi, il ruolo della partecipazione, che si può declinare in tanti modi. Noi abbiamo 
inteso in questa circostanza, declinare la partecipazione in un serie di incontri, che sono rivolti a soggetti ben 
individuabili, nella società civile: le professioni, l‟imprenditoria, le associazioni. Ci aspettiamo da questi 
incontri contributi e considerazioni per costruire insieme il quadro delle conoscenze.  Il documento 
programmatico nella visione della legge 20/2001 prima, ma soprattutto nell‟articolazione più dettagliata che 
propone il DRAG del 2007, è composto di tre parti: c'è una parte conoscitiva, quella che il DRAG chiama 
sistema delle conoscenze; si tratta cioè di mettere a sistema tutte le conoscenze necessarie per pianificare 
in un determinato territorio. Poi c'è una parte più interpretativa; si tratta cioè - a partire dalle conoscenze 
acquisite - di interpretare i caratteri salienti del territorio rispetto ai quali si dovranno fare poi delle scelte. 
Questa parte, è quella definita, nel DRAG, quadro interpretativo. Il lavoro che fino ad oggi abbiamo prodotto, 
ancorché tutto migliorabile, come dicevo prima, sulla base dei contributi che tutti siete siamo chiamati a 
fornire, ha affrontato questi due segmenti: il sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi, più o meno 
nella loro interezza, con alcune lacune di cui vi dirò fra breve. Alcune di queste lacune si dovranno colmare 
nell‟immediato, altre probabilmente richiederanno tempi più lunghi, tanto da pensare fin d‟ora che potranno 
essere colmate nella fase di redazione del PUG. Sulla base di questo lavoro comune, noi intendiamo 
mettere appunto sia il sistema delle conoscenze, sia i quadri interpretativi per poterli poi illustrare alla città in 
una conferenza che, auspicheremmo, si possa fare entro breve termine. Se questa programmazione non 
fosse possibile mantenerla entro i tempi previsti, ci adegueremo alla nuova tempistica per cercare di avere 
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quanti più contributi e suggerimenti per migliorare i contenuti progettuali del DPP, per definire così i primi 
indirizzi progettuali orientati allo sviluppo che la città vorrà perseguire. In tal modo potremo colmare l'altro 
segmento del DPP che è quello della costruzione dei primi scenari progettuali. Quindi il sistema delle 
conoscenze e i quadri interpretativi, fino ad oggi prodotti, dovranno essere migliorati sulla base dei contributi 
che tutti voi siete invitati a fornire. A quel punto il DPP sarà completato, pur potendo essere ulteriormente 
approfondito durante la redazione del PUG, per essere adottato in Consiglio Comunale. Le stesse adozioni 
e/o approvazioni non vanno intese come adempimenti conclusivi, proprio perché alla base c‟è l‟idea di una 
attività di pianificazione intesa in maniera processuale. Finanche l'approvazione definitiva del PUG non può 
essere intesa come esito conclusivo, perché la legge ci dice che a partire da quel momento, i Comuni 
dovranno monitorare tutto quello che accade sul territorio e qualora ci si rendesse conto di nuove criticità e/o 
di ulteriori opportunità non del tutto colte durante la fase redazionale, si dovranno prendere in 
considerazione per rimettere in careggiata il PUG stesso. Questo accadrà in gran parte anche attraverso il 
piano di monitoraggio che nella procedura di VAS, di valutazione ambientale strategica, sarà messa a punto.  
Con oggi, peraltro, si dà anche un peso significativo alla procedura di VAS, perché nella VAS - non vedo 
ancora i colleghi Rotondo, Ricchiuti e Torre, ma credo che siano in arrivo -  si comincia a sostanziare anche 
di contenuti la procedura di VAS. La procedura di VAS richiede infatti fortemente il contributo della città nella 
costruzione del Piano. L'elenco degli elaborati che vedete proiettato, sia pure con caratteri forse poco 
leggibili - ma lo stesso elenco è stato già da tempo messo a disposizione da parte dell‟Amministrazione 
Comunale – è quello che individua l‟intera struttura del DPP. Dicevo prima che ci sono ancora alcune lacune 
da colmare.  Tornando al sistema delle conoscenze, c'è una parte giuridico-fisica che riguarda tutta la 
struttura dei Piani di area vasta, dei Piani comunali e sub comunali, che è stata in gran parte approfondita, 
con tutte le difficoltà del caso, perché molti di voi operano a Martina Franca e sanno certamente quanto 
cospicua sia stata la produzione di Piani di varia natura, su supporti cartacei datati e spesso illeggibili. 
Ritengo questo lavoro abbastanza soddisfacente e che, con tutte le modifiche del caso e gli auspicabili 
suggerimenti che dovessero venire, c'è una base di partenza su cui si può davvero ben lavorare. Poi c'è una 
parte, invece, di carattere socio-economico che, in realtà, non è stata fino ad oggi sufficientemente 
affrontata, tanto è che di questa parte nella relazione non c'è, se non molto velatamente, traccia, perché 
questa dovrà essere poi elaborata nei prossimi mesi che ci separano dalla adozione del DPP in Consiglio 
Comunale. Ci sono altri aspetti che vanno ancora approfonditi e che sono pressoché del tutto mancanti negli 
elaborati fino ad  oggi prodotti: uno di questi aspetti riguarda l‟analisi idrogeologica sul territorio, perché 
abbiamo avviato un tavolo di concertazione con l'Autorità di Bacino, i cui tempi si prospettano alquanto 
lunghi; qui, peraltro, si richiedono specifiche competenze; riteniamo che questi approfondimenti possano 
tranquillamente essere  trasferiti alla fase redazionale del PUG; non è necessario che il DPP debba recepirli 
già da subito. C'è una parte che riguarda gli usi civici, altro tema scottante per il comune di Martina Franca, 
che non può essere gestita direttamente dall‟amministrazione perché passa attraverso la gestione diretta 
della Regione; anche questa richiede purtroppo i suoi tempi ed anche di questa parte non è detto che il DPP 
debba farsi necessariamente carico. Vorrà dire, ancora una volta, che l‟indagine sugli usi civici sarà 
completata all‟interno del PUG. Poi c'è invece un‟altra parte di cui stiamo già discutendo e che ritengo sia 
importante definire subito e bene, anche da un punto di vista strategico, e cioè dell'adeguamento al PUTT/P. 
Spendo due parole su questa ulteriore necessità, perché è tema particolarmente delicato. Il comune di 
Martina ha navigato a vista da questo punto di vista rispetto i vincoli sovraordinati, dando adito anche ad un 
inevitabile contenzioso che l‟interpretazione effettiva dei vincoli ha prodotto. Allora, anche per averne 
discusso continuamente - a queste discussioni non ha partecipato il dirigente perché subentrato in un 
secondo momento, ma il Sindaco sa quanto me che a più riprese abbiamo cercato di definire una strategia 
condivisa con l‟assessore Barbanente – abbiamo deciso di procedere quanto prima con l‟adeguamento al 
PUTT non solo all‟interno del DPP, ma come atto autonomo. L‟adeguamento al PUTT/P rappresenta una 
necessità e cioè quella di avere maggiori elementi di certezza nella gestione dello strumento urbanistico 
vigente, indipendentemente dal percorso che il DPP prima, ma soprattutto il PUG, dopo dovranno fare. E su 
questo punto stiamo definendo il modo migliore per arrivare a capo nel più breve tempo possibile.  Aggiungo 
ancora che è del tutto evidente che gli strati informativi che noi abbiamo considerato per mettere a punto il 
sistema di conoscenze - strati informativi messi a disposizione dalla Regione - sono quelli del PPTR che, per 
quanto non sia strumento approvato, è lo strumento di riferimento. Certo, se poi il PPTR dovesse essere 
modificato nella fase di approvazione se ne terrà conto; se ciò accadrà prima che il DPP venga approvato è  
bene, altrimenti vorrà dire che se ne dovrà fare carico il PUG. Ricordo ancora che il DPP non è strumento 
conformativo della proprietà, quindi quello che si andrà a definire nel DPP non pregiudica minimamente  
l‟uso del suolo, anzi, se andassimo ancora avanti e cominciassimo a ragionare nell‟ottica del PUG, finanche 
il PUG strutturale non è conformativo della proprietà; l‟unica componente conformativa della proprietà è 
quella del PUG programmatico. I tempi non sembrano comunque brevi, non fosse altro perché bisogna 
acquisire il parere dell‟Autorità di Bacino che mediamente in questi casi impiega purtroppo tra un anno e 
mezzo e due per esprimere il proprio parere; tutto ciò nonostante le conferenze di copianificazione, 
nonostante tutti i buoni propositi che sono contenuti nella legge 20 prima e nel DRAG del 2007.  
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Torno sul senso di questi forum. Questi forum servono per raccogliere contributi, ma anche richieste di 
approfondimento, oppure spiegazioni su qualcosa che forse non è immediatamente comprensibile, oppure 
mettere in evidenza errori che dovessimo aver commesso; quindi il senso di questi forum è proprio quello di 
lavorare assieme su quanto fino ad oggi si è prodotto. Quindi, vi passerei la parola, perché mi auguro 
davvero che ci possa essere anche uno scambio proficuo di punti di vista che tutti ci auguriamo nel più breve 
tempo possibile possano poi essere convergenti, perché l‟obiettivo della amministrazione è quello di arrivare 
nel più breve tempo possibile ad adottare il DPP. Quindi, vi chiederemmo ora di intervenire – già alcuni 
colleghi volevano farlo in sede di conferenza di copianificazione - perchè questo è il momento opportuno in 
sui si possa proprio entrare nel merito delle questioni. Tutti i pdf li abbiamo contenuti nella presentazione in 
power point e laddove necessario li potremmo esaminare; ci sono anche gli elaborati grafici stampati; 
insomma proviamo a lavorare assieme. Mi fermo qua. Nel frattempo è arrivato l'ing. Rotondo il quale è uno 
dei consulenti che, in qualche maniera, comincia  a comporre questo costruendo ufficio di piano che è l'altra 
sfida che l'amministrazione intende vincere, cioè mettere su una struttura operativa che possa in qualche 
maniera gestire questa fase redazionale. Si tratterà di vedere come, se attraverso consulenze, contratti per 
un periodo limitato, insomma stiamo cominciando a pensare come questo ufficio debba funzionare, anche 
nell‟ottica della gestione del Piano, quando questo sarà approvato. Tutto il lavoro svolto è stato importato in 
ambiente GIS. Gli strumenti informatici sono oggi fondamentali per poter gestire rapidamente tutte quante le 
informazioni che alimentano il processo di pianificazione.  
 
Ing. LACORTE   
Se ci sono contributi auspichiamo l'intervento. Prego, arch. Bruni.  
 
Arch. BRUNI - vice Presidente ordine architetti di Taranto   
Buonasera prof. Selicato. Ci rivediamo da marzo, se non sbaglio, siamo finalmente in una veste anche più 
consona per poter parlare di questa argomentazione. Però le devo dire con grande onestà, senza nessuno 
spirito polemico, perché, mi creda, noi abbiamo assoluta difficoltà a capire questa partecipazione. Glielo dico 
con molta franchezza, io ho difficoltà questa sera, anche a nome del nostro ordine professionale, a capire i 
metodi. Ma non lo dico con spirito polemico, assolutamente, perché noi ci siamo incontrati, a marzo e 
quando a marzo abbiamo intuito le difficoltà logistiche in quel momento anche di poter creare un approccio 
perché, chiaramente, noi ci rendiamo perfettamente conto che queste fasi sono lunghe, farraginose, piene di 
ostacoli, piene di insidie, ma, dove lo spirito è sicuramente quello della partecipazione, ma il modo con cui 
crearla questa partecipazione a me, personalmente, risulta difficile, proprio capirlo. Io ho letto un po‟ la 
relazione, sono 90 pagine, però ho letto in una maniera molto frettolosa, perché non ho avuto la possibilità 
all‟interno del nostro ordine professionale intanto di poterla analizzare all‟interno della commissione 
urbanistica, perché chiaramente noi siamo sempre in una fase in cui si richiede la partecipazione, però poi 
sono sempre i soliti tempi veloci, per cui questa partecipazione deve essere data. Un tema così importante, 
è vero che il DPP chiaramente è anche uno strumento di primo approccio in cui si segnano, si individuano 
dei percorsi; chiaramente, da marzo finora noi non abbiamo avuto nessuna possibilità di capire come questa 
partecipazione debba avvenire. Avevamo chiesto anche, ad onor del vero, in quella occasione, che ci fosse 
anche data la possibilità di entrare a far parte in un working progress, quasi di una commissione  che la 
elaborasse contestualmente. In altri termini noi dobbiamo essere messi in condizione di capire il percorso 
insieme con voi, non che questo percorso lo devo individuare questa sera. Come faccio io questa sera,  
parlo come Paolo Bruni, a potermi permettere il lusso di poter esprimere dei giudizi, dei contenuti quando 
non li ho condivisi neanche con i miei colleghi, perché non ho avuto neanche il modo perché possa avvenire. 
Io capisco, veramente, mi creda Professore, lo dico nello spirito di vera partecipazione, perché noi, 
innanzitutto come colleghi di Martina Franca, dobbiamo essere, secondo me, coloro che devono essere 
parte attiva di questo processo, ma vera parte attiva. Cioè, non una parte attiva solo perché la legge 
stabilisce che deve essere fatta la partecipazione e noi questa sera stiamo qui a partecipare, ma partecipare 
a cosa? Questo ho difficoltà questa sera, in questo momento. Spiegateci, veramente, quali sono i metodi 
partecipativi. Cioè una volta che noi capiamo quali sono i metodi partecipativi, noi, a questo punto creiamo 
una commissione di studio e vi dobbiamo essere di supporto ma, realmente, perché noi siamo prima cittadini  
e poi anche tecnici che vogliano essere parte attiva di questo percorso. Quindi, realmente, io  questa sera 
non sono in grado di dare nessuna forma di contributo.  
 
Prof. SELICATO   
Ricordo, senza spirito polemico da parte mia, che la documentazione è stata messa a disposizione da 
marzo. L‟arch. Cavallo, spero che mi dia conferma. La relazione, addirittura, sono stato finanche restio a 
consegnarla, perché la relazione è qualcosa che accompagna il lavoro che è stato prodotto. Peraltro, è uno 
schema di relazione, perché la relazione vera e propria dovrà essere definita proprio alla fine del percorso di 
lavoro intrapreso, però, ripeto, senza spirito polemico, gli elaborati di cui parliamo stasera non sono una nità, 
soprattutto per i tecnici; gli elaborati sono infatti quelli richiamati nel D.R.A.G. 2007; sto parlando a colleghi 
professionisti che, immagino, conoscano la struttura del Piano. Nessuno ha impedito che si potessero 
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esaminare i documenti. Oggi prendo atto del fatto che il tempo non vi è bastato, vorrà dire a questo punto, 
che vi prenderete un tempo ulteriore - 10 giorni? – per produrre dei contributi. D‟altra parte mi chiedo quale 
possa essere l‟alternativa. Che esaminiamo ad esempio gli elaborati e li discutiamo uno per uno? Potrebbe 
anche essere questa la strada da seguire. Suggeriteci voi qual è il modo migliore in cui possiamo dialogare. 
Tutti quanti sono invitati a produrre contributi nel più breve tempo possibile, a partire da quando gli elaborati 
grafici e non la relazione cui ci si sta riferendo; la relazione, guardate, io non l‟avrei consegnata. Tra l'altro 
l‟arch. Cavallo l‟ha mandata ovunque, pur contro il mio parere. Quella relazione è piuttosto uno schema di 
relazione. Ci sono però gli elaborati da consultare. Se c'è un‟indagine che la relazione avrebbe dovuto 
esplicitare, e che non è presente negli elaborati grafici, è proprio l'analisi socio economica, che, ho detto in 
premessa, non abbiamo ancora completato. Però, ho detto, senza spirito polemico, ci sono tutti gli estremi 
perché possiate produrre contributi, tra 10 giorni? tra 15? Vorrà dire che slitteranno i tempi, ma non credo 
che da questo punto di vista cambi chissà cosa. D‟altra parte il Sindaco ha detto prima: oggi, domani, 
dopodomani, io aggiungo: nei prossimi 10 giorni, nelle prossime due settimane, prendetevi il tempo 
necessario per produrre documenti costruttivi che ci facciano capire se quello che abbiamo fatto vi convince, 
se quello che abbiamo fatto ha delle lacune, se quello che abbiamo fatto va modificato. In questa maniera vi 
mettiamo in condizione di produrre contributi che terremo sicuramente in considerazione, vuoi che siano 
accettabili, vuoi che, per certi versi siano confliggenti con il lavoro che è stato fatto.  
 
Arch. BRUNI   
Indubbiamente, una base di supporto su cui iniziare un ragionamento non è tutto da buttare, non si sta 
facendo, assolutamente, una analisi di questo tipo, mi creda, veramente.  Quello che vogliamo capire è il 
modo con cui ci dobbiamo interfacciare in questa fase di elaborazione delle idee. Solo questo. Perché lo 
spirito è sempre quello costruttivo, assolutamente. Perché non si demonizza il lavoro degli altri. Lo spirito 
che intendiamo manifestaste è chiaramente di tipo costruttivo. 
 
Prof. SELICATO   
Ripeto, se oggi molti di voi non sono in grado di fornire indicazioni - d‟altra parte l‟ha ricordato anche il 
Sindaco – possono essere prodotti contributi anche nei giorni successivi. Il confronto con la popolazione, tra 
l'altro, non finisce qui; ho detto all‟inizio che c‟è l‟intento di organizzare delle conferenze cittadine. Oggi noi 
cominciamo ad incontrarci, anche se io avrei auspicato che ci fossero già dei contributi. Però se questo non 
è possibile, vorrà dire che ci prenderemo altro tempo, pazienza. Ma il senso di questo incontro non è: chi 
parla oggi può far valere le sue opinioni, mentre chi non parla oggi perde ogni opportunità di farlo in futuro.  

 
Risposta alle osservazioni dell’arch. Bruni 
Nel ribadire le considerazioni svolte durate il dibattito innescato all‟interno del forum, si fa 
presente che alla data di chiusura delle attività di consulenza, espletate nell‟ambito della 
convenzione fra il Comune di Martina Franca e il Dipartimento ICAR del Politecnico, non è 
mai pervenuto alcun contributo formulato dall‟ordine professionale degli architetti della 
provincia di Taranto.) 
 

Dott.ssa Sabrina DEL PIANO   
Buonasera. Io sono una paletnologa, cioè una archeologa preistorica, nonché una geo-archeologa esperta 
in analisi dei paesaggi ed ho anche la qualifica presa in campo di operatore esperto GIS, in quanto ho 
esperienza di pianificazione; ho partecipato come esperta operatore GIS alla redazione del PTCP della 
Provincia di Taranto. Quindi, in fondo parliamo la stessa lingua, ci possiamo capire bene. Tutta la mia 
solidarietà all‟arch. Bruni che rappresenta anche l'ordine professionale; nel bene o nel male gli  archeologici 
non hanno un ordine professionale, quindi sono a-ordinati; questo ha i suoi svantaggi ma anche i suoi 
vantaggi, perché non avendo un ordine professionale, ma riconoscendoci al massimo in una associazione di 
categoria, tra virgolette quale è l‟ANA (Associazione Nazionale Archeologi) che ci mette un po‟ in rete e ci 
aggiorna di tutto, fondamentalmente  gli archeologi italiani si informano da soli, non hanno come riferimento 
un ordine, perché questo non esiste; quindi, facciamo da noi. Io ho dato una rapida scorsa alle tavole 
esposte nel corridoio di accesso al museo delle Pianelle, devo dire, ho sempre un rapporto migliore con la 
carta stampata che non con gli elaborati a video, benché appartenga ad una generazione che lavora 
letteralmente con i computer. Ho alcune domande riguardo il quadro conoscitivo, in merito alla tavola relativa 
forse alle risorse paesaggistiche, o alla percezione del paesaggio; sono due tavole differenti con tematiche 
simili. Nel 2009, io e il dott. Michele Pastore, biologo naturalista ed operatore di beni culturali, abbiamo 
pubblicato e presentato un poster al convegno nazionale dell‟Ageo Associazione Geografi e Geomorfologici 
Italiani; si trattava di uno studio preliminare di tipo geomorfologico e paesaggistico del territorio di Martina 
Franca, dell‟ambito territoriale compreso nei limiti amministrativi del comune di Martina Franca. Il poster 
segnalava la presenza di monumenti funerari della età del bronzo, altrimenti conosciuti come specchie. 
Questo studio è stato approfondito ed è stato pubblicato quest‟anno finalmente, come atti del convegno 
tenutosi l'anno scorso e organizzato dalla Sigea Società Italiana di Geologia Ambientale a Taranto, convento 
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di San Francesco. In questo approfondimento noi, comunque, ripresentiamo il dato parziale, purtroppo, del 
censimento delle specchie; abbiamo operato con foto interpretazioni, quindi, foto agea, foto satellitari; 
abbiamo usato cartografia digitale, prodotto cartografia tematica in ambiente GIS WGS84 e questo lavoro 
ormai fa parte della letteratura scientifica. Che cosa è venuto fuori? Al momento sono state censite 1542 o 
45 specchie, cioè monumenti funerari della età del bronzo e dell‟età del ferro, già attestate in letteratura. La 
dottoressa Ingravallo dell‟Università del Salento ne ha studiato una, l‟ha smontata letteralmente, ha fatto una 
analisi dei materiali archeologici ed ha potuto datare queste strutture appunto in un range compreso tra l'età 
del bronzo e l‟età del ferro, mediamente tra il 2200 Avanti Cristo e il mille Avanti Cristo. Questo che cosa 
significa? In questo secondo lavoro, nell‟approfondimento che noi abbiamo proposto, le specchie sono 
considerate come invariante paesaggistica, perché, se vogliamo, insistono sul territorio di Martina Franca 
ancora prima dei muretti a secco, ancora prima dei trulli, ancora prima delle masserie che, comunque, sono 
contemplate, tutelate nel decreto legislativo 42/2004, conosciuto come Codice Urbani, ovvero codice dei 
beni culturali del paesaggio. Addirittura sono tutelati, anche gli ulivi secolari, però delle specchie non se ne 
parla per motivi accademici, perché fino ad ora se ne sono occupati pochi autori del primo novecento, poi 
sono state abbandonate; evidentemente per gli atenei, per le università, forse, le specchie non fruttano; 
probabilmente si tratta di un lavoro faticoso e gratuito da fare. Per cui questo filone di ricerca è stato 
abbandonato. Invece, vorrei porre l‟attenzione in questa sede, a questo problema perché è fondamentale: 
primo come elemento, ripeto, di invariante del paesaggio, quindi, come elemento architettonico e 
paesaggistico in sé; secondo perché, mi ripeto, le persone che, in genere, mi ascoltano, finiscono per 
pensare: ma questa dice sempre le stesse cose. Io, ripeto, non mi stanco, perché “gutta cavat lapidem”; le 
specchie, 1545, conto per difetto, all‟interno dei limiti amministrativi del territorio di Martina Franca sono un 
potenziale economico turistico fortissimo. Basti pensare alla musealizzazione in loco delle specchie, itinerari 
turistici, turismo culturale, approfondimento degli studi, perché no, che caspita, coinvolgimento delle locali 
università anche con l‟aiuto del politecnico, perché ci sarebbe da fare; noi, con le nostre modeste risorse 
ovviamente non l'abbiamo potuto ancora fare, ci sarebbe da fare un censimento self scanner di tutte le 
strutture, perché abbiamo notato che sono costruite in maniera differente tra di loro, le abbiamo classificate 
secondo determinati schemi che si ripetono. Ci piacerebbe indagarle dall‟interno oltre che dall‟esterno in 
accordo con la Soprintendenza. Quindi, questi lavori sia il poster che la relazione pubblicata come atti Sigea, 
attualmente sono visionabili sia facendo richiesta alla Sigea sia andando a visitare il sito wwwacademia.eu, 
ricercando il mio nome Sabrina Del Piano. E‟ una vetrina di pubblicazioni scientifiche. Ci si iscrive 
gratuitamente, si fa la ricerca ed alla mia pagina c'è il poster, il poster che è il preliminare; a giorni - la 
settimana scorsa abbiamo avuto dalla Sigea la conferma dell‟avvenuta pubblicazione - avrò cura e premura 
inoltre di pubblicare anche l‟articolo della Sigea con gli approfondimenti. Adesso, in questa sede, io vi invito 
a visionare non solo il lavoro, ma a tenerne in debita considerazione, il risultato finale, cioè l‟esistenza di 
questi monumenti funerari, perché credo che debbano essere necessariamente segnalati per la loro 
salvaguardia, perché non è la salvaguardia in sé di un cumulo di pietre. Abbiamo dimostrato che non sono 
l‟oggetto di spietramento dei campi; lo spietramento, l‟accumulo di spietramento corrisponde ad altra forma 
fisica. Quindi, non è solo la tutela, la segnalazione e la valorizzazione dell'oggetto in sé, ma è dell‟invariante 
paesaggistica inserita in un contesto non solo di studio, quindi, di programmazione territoriale, ma anche di 
tutela e valorizzazione che si trasforma, se ben gestito, in moneta sonante. Grazie.  
 

Risposta alle osservazioni della dott.ssa Sabrina DEL PIANO   
Le considerazioni svolte dalla dott.ssa Del Piano circa il ruolo delle specchie nel processo di 
antropizzazione storica del territorio e la rilevanza che esse oggi assumono, tanto da doverle 
considerare delle vere e proprie invarianti paesaggistiche, sono di estremo interesse. La 
fase conoscitiva del DPP non può tradursi, comunque, in approfondimenti di natura 
scientifica per ciascuna delle componenti di analisi considerate. Il DPP ha il fine di mettere a 
sistema le conoscenze documentate, senza per questo rinunciare a ricomprendere fra i beni 
da tutelare tutto ciò che dovesse emergere da futuri studi, specifici e di settore. Per queste 
ragioni, come precisato anche in risposta ad analoga osservazione formulata nel corso del 
forum dell‟11.07.2014, si è ritenuto opportuno fare una scrematura delle Specchie rilevate 
nel suddetto studio, in modo da mettere in evidenza quelle con una maggiore importanza. 
Questo lavoro di selezione è stato affidato agli stessi funzionari della Soprintendenza, di 
certo in possesso delle competenze necessarie ad attuarlo.  
 

Ing. LACORTE   
Grazie alla dott.ssa Del Piano. Sicuramente il lavoro, il quadro delle conoscenze sarà integrato anche con le 
specchie, quindi, questo veramente è un contributo molto interessante. Aveva chiesto l‟arch.  Mastrovito la 
parola, prego.  
 
Arch. MASTROVITO   
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Buonasera a tutti. Saluto il prof. Selicato ed  in particolar modo l'ing. Rotondo che conosco personalmente. 
E‟ interessante stare qui e come dice Selicato, lavorare insieme, cercare di apportare dei contributi perché io 
sento fortemente addosso questa responsabilità, non solo perché la deformazione professionale me lo 
impone, ma perché è la mia città. Quindi, quando, magari, ci siamo occupati di altri luoghi, a maggior ragione 
lo si deve fare per il proprio luogo, specialmente perché in questo luogo bene o male ci portiamo dietro una 
conoscenza dettagliata, specifica sulle questioni e siamo anche capaci di offrire degli spunti di riflessione a 
chi, magari, sta lavorando ed abitualmente, non ha vissuto quei 30, 40 anni di vita che gli consentono di 
entrare nel respiro della città. Io, innanzitutto, vorrei partire con delle questioni di metodo. Io ho un vantaggio 
rispetto a voi, sono un osservatore esterno, sono sereno rispetto a chi è impegnato e piegato sulle carte a 
lavorare, ho una lucidità superiore a valutare i processi  in atto e la prima questione che mi viene in mente è: 
per cosa stiamo lavorando? Per l‟efficienza, sicuramente, del procedimento urbanistico in questione. Quindi, 
su questo siamo chiamati tutti, con ruoli diversi  a sviluppare questa specifica tematica.  Una efficienza che 
parte, innanzitutto, dalla distinzione dei ruoli, ruoli che, in questo caso, devo dire, da quello che traspare 
dalle carte, sono abbastanza confusi. Innanzitutto un ruolo preciso identifica una precisa responsabilità, a 
questo si aggiunge una particolare contestualità, un Comune che ha visto l‟avvio di un atto di indirizzo e poi 
di un DPP con una amministrazione che si stava insediando, con un ufficio tecnico destrutturato negli anni, 
con un dirigente che ne faceva funzione, un dirigente che ha vinto un concorso ed entra nel procedimento, 
insomma, una situazione abbastanza particolare che rende complesso anche affrontare la questione. A 
questo devo aggiungere un ufficio di piano strutturato relativamente, perché, ovviamente, dalle carte viene 
fuori una mancanza, una specifica conoscenza di questioni che bene o male chi è nel settore conosce. Mi 
riferisco ad un esperto in economia. Noi come facciamo a parlare di pietre, del futuro delle pietre, senza che 
conosciamo le dinamiche socioeconomiche che accompagnano il futuro ed il destino delle pietre? Questo 
luogo è fatto di pietre e di uomini, per cui, in ogni caso questi uomini si muovono, lavorano, vivono, 
consumano,  ed abbiamo bisogno di capire: quali sono le tendenze soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni, in cui il 
mondo si è rivoltato in questi 3, o 4 anni, figuriamoci qui che cosa è accaduto. Mi riferisco ad un esperto in 
demografia, un esperto in pianificazione ambientale, un esperto in valutazione paesaggista, diritto 
amministrativo, esperto in beni culturali, esperto in archeologia, diceva poco fa la dott.ssa Del Piano, 
sottoponeva proprio una questione di questo tipo, esperto in materia naturalistica ed un esperto di mobilità e 
trasporti. Tutto questo ci dovrebbe portare, forse, magari anche con consulenze a chiamata, senza far parte 
dell‟ufficio di piano, a mettere sul campo, contributi che possono sì derivare da una questione volontaristica, 
cioè io mi siedo qua due ore se avessi la presunzione di riempire il DPP di contenuti sarei un folle, perché io 
per riempire di contenuti il DPP dovrei essere impegnato lavorativamente, così come lo  sono coloro che 
sono chiamati a farlo, quindi, impegnare quelle ore necessarie. Ma se io vengo qui a dirvi:  non avete capito 
nulla, vi dico io come si fa, sarebbe innanzitutto  un atto irrispettoso nei confronti di chi sta lavorando, 
seconda questione: sarei io stesso un folle. Io mi sono appuntato delle cose perché studiando le carte non 
volevo essere superficiale, per cui volevo effettivamente dare un contributo in tal senso. Quindi, in questo 
caso distinzione di ruoli fondamentale. L'amministrazione deve scegliere una strada precisa che è quella di 
capire in un particolar momento di debolezza dell‟ufficio tecnico e, ripeto, non è dell‟ing. Lacorte la 
debolezza, ma è di un professionista che si è insediato a marzo e che è sotterrato dall‟emergenza edilizia, 
dall‟arretrato, dal fare i certificati di destinazione urbanistica, dallo studiare la rigenerazione urbana, da 
studiare tantissime cose in pochi mesi umanamente non si può pretendere che l‟ing. Lacorte sia un 
superman che entri in quattro e quattro otto nelle questioni. Quindi, questa questione richiede, forse, un 
impegno maggiore da parte della consulenza tecnico - scientifica che, forse, dovrebbe assumersi magari 
una sorta di tutoraggio. Questo, chiaramente, si può riscontrare con le risorse disponibili e con l‟incarico 
dato. Ma questa non è una questione che devo affrontare io, devo risolvere io, però dall‟esterno questa cosa 
traspare tutta.  Seconda questione: che cosa stiamo facendo? Ovviamente abbiamo chiaro l‟obiettivo del 
DPP non stiamo facendo il PUG perché molti lo confondono, confondono l'idea che si debba lavorare sulla 
questione DPP come se stessimo già facendo già il PUG. In realtà il DPP è un documento  politico ed io, 
ripeto, lo sottolineo, è un documento politico, documento, non è un Piano. Per cui quando il prof. Selicato 
diceva: io non sono d'accordo sul trasferire una relazione. In realtà, forse, la relazione che andava trasferita 
non era quella che è arrivata, bensì quelle quattro pagine che, forse, spiegano la metodologia di lavoro che 
si sta adottando, ma anche per mettere tutti nelle condizioni di entrare nell‟equipe di lavoro e cominciare a 
pensarla come loro, quindi, riuscire a dare il contributo proprio standogli a fianco. Sul che cosa stiamo 
facendo, è un impegno che, diciamo, proprio perché un documento politico deve essere  inondato di dati, di 
analisi, può far piacere a me che le carte me le sono guardate, me le sono spizzicate, anche perché dopo ho 
dei contributi da dare in quel senso, però ci può essere qualcuno che sulle carte è andato veloce, perché il 
pdf dà fastidio aprirlo, da fastidio focalizzarlo, stamparlo non ne parliamo, perché bisogna andare in 
copisteria, oppure venire qui a guardarsi le carte una per una. Diciamocelo francamente: questa è una 
operazione che non tutti riescono a fare e non tutti legittimamente hanno la possibilità di farlo perché c‟è 
bisogno di molto tempo e serve anche la chiave di accesso. Nel senso che la velocità con cui si accede alle 
informazioni se si ha la capacità, la predisposizione per arrivare a questo lo si fa in tempo veloce, per chi 
non ce l‟ha insomma è un po‟ più lento e non tutti i professionisti si occupano di pianificazione.  Su quello 
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che stiamo facendo, credo che debba essere fatta chiarezza, quindi, anche i processi di partecipazione che 
sono messi in campo devono avere un senso compiuto. Io, ad esempio, sui percorsi di partecipazione, così 
come è stato fatto a Monopoli,  credo che l‟amministrazione debba mettere in campo una partecipazione 
strutturata. Ancora ricordo il PUG di Monopoli; il partecipa PUG era gestito, se non erro, da una sociologa, 
che coordinava in qualche maniera un gruppo di lavoro; anche il questionario che veniva sottoposto era 
studiato, così come l‟informativa che veniva conferita agli ordini. Allora, noi se pretendiamo - e qui ritorno al 
discorso dei ruoli - e se pensiamo che, casualmente l'ufficio tecnico, il prof. Selicato, l‟ing. Torre, si ricordino 
di mandare un questionario, di formularlo, non può essere tutto legato al caso; ci deve  essere una 
operazione scientifica e la partecipazione deve avvenire in maniera sana, non casuale, perché ci potrebbero 
essere sempre  le stesse persone, per esempio, a partecipare, quindi, correremmo il  rischio che le opinioni 
possono essere deformate, bisogna scegliere dei campioni, bisogna operare in città, sensibilizzare la 
popolazione in qualche maniera, riprendo il caso di Monopoli perché è stato precursore da questo punto di 
vista, erano stati messi dei totem in città, la gente andava ad imbucare delle letterine, veniva chiamata a 
casa, insomma, c'era una attività da questo punto di vista, che non è una attività che può svolgere qualcuno 
che già si occupa di operazioni complesse, come il coordinatore scientifico, o chi si sta occupando di VAS, e 
qui ritorniamo all'ufficio di piano che deve, in qualche modo,  strutturarsi in una maniera più efficace.  
Quindi, quando io mi pongo la domanda: chi concorre al risultato? Chi è il soggetto che attiva un buon 
risultato? A cominciare da me devo pensare che se vengo messo nelle condizioni di operare io stesso posso 
concorrere ad un buon risultato, quindi, chicchessia deve essere stimolato, entusiasmato. Quindi, la 
polemica, quello che viene intesa come polemica, cioè la mancanza, l'incapacità a partecipare invece deve 
essere trasformata in energia positiva.  Come si sta procedendo? Ripeto, con la capacità che ho io di 
osservare il processo, credo che il vettore che questa amministrazione ha avviato, vada, in qualche maniera, 
corretto. Il procedimento che si sta portando avanti, ha delle grosse, grosse peculiarità, delle grosse 
caratteristiche di valore, perché sono in campo, sicuramente, professionisti di esperienza. La capacità 
invece, di mettere insieme una squadra è altra cosa. Una cosa è il valore di ognuno, è una cosa è ottenere 
un buon risultato da una buona  squadra. Qui la squadra non sta funzionando, questo è evidente. E‟ 
evidente, nel fatto che, anche oggi, si poteva essere in 200, in  500, invece siamo in pochi. Quindi, questo 
non ci mortifica, anche perché ci saranno altri incontri; io, personalmente, do il contributo a sarà registrato, 
se qualcuno ne vorrà tener conto lo terrà, però, questa mancanza di partecipazione è già un problema che 
manifesta  una squadra che non funziona. Allora, stiamo qui a dirci le cose che non vanno? Prima sì, però 
dobbiamo dirci anche  le cose da fare perché le cose vadano. Dobbiamo mettere subito in  campo le azioni 
che migliorano questo percorso, quindi, dal punto di vista metodologico è importante non solo riempire di 
contenuti e qui io devo dire che quando si dice: stiamo intorno ad un tavolo e lavoriamo insieme, lavoriamo 
insieme per quello che possiamo fare, però il gruppo tecnico, il gruppo incaricato deve fare quello che è nelle 
sue facoltà. Io la relazione l‟ho letta e la  prima  cosa chi mi è balzata agli occhi erano  i buchi che c‟erano e 
non solo c‟erano i buchi, c‟erano degli scritti presi da un atto di indirizzo che era a suo volta stato modificato, 
quell‟atto di indirizzo iniziale io lo conoscevo. Quindi questo che cosa dimostra? Una relazione fatta all‟ultimo 
momento per tenere contento qualcuno? Per cercane di dimostrare che, comunque, si era in efficienza? 
Allora, forse, sarebbe stato più giusto e sono d'accordo con Selicato, quando dice: la relazione io non la 
mando perché ritengo che metodologicamente sia più corretto non farla e non cedere, magari, perché 
ognuno poi deve rispettare le proprie linee. Invece ora cosa è avvenuto? Una cosa a metà che ha messo in 
moto un meccanismo, una relazione che, tutto sommato, non ci dice nulla e che, in realtà, poi lascia 
trasparire un lavoro un po‟ abbozzato, che ora vediamo, lo aggiustiamo. Invece credo che non sia questa 
l‟intenzione vostra e di nessuno. Io credo che il primo punto sia l‟efficientamento di questo processo. Dal 
punto di vista dell‟equipe di lavoro, una equipe che deve assolutamente essere rimpinguata con figure 
necessarie e fondamentali per riuscire a raggiungere i risultati. Sicuramente figure tecniche di esperienza e 
competenti, figure di quelle buttate dentro giusto per riempire un gruppo che deve, dal punto di vista politico, 
garantire visibilità, competenza riconosciute. E poi la partecipazione pubblica deve essere fatta, ma nel 
momento in cui si ha la possibilità di offrire una base che, in qualche maniera, guidi un processo. Perché i 
processi troppo aperti sono un manicomio. Noi stiamo vivendo a Martina Franca il processo della 
rigenerazione urbana, per esempio, che è un manicomio, nel senso che, nel momento in cui non si ha un 
indirizzo preciso, ognuno propone quello che vuole, un tema a piacere dicevano a scuola, fate un tema a 
piacere, fate un pensierino; i pensierini arrivati sono 40, 50, 100; adesso io mi chiedo: nel percorso che noi 
questa sera stiamo conducendo, cioè quello di cercare di inquadrare le questioni dalla testa, mentre noi 
stiamo qui a ragionare sui massimi sistemi, sulla organizzazione della città, tenendo conto delle tensioni 
passate, delle evoluzioni che le dinamiche urbane ed extraurbane hanno avuto e sono pesantissime, 
qualcun altro sta lavorando nel proprio studio a sviluppare, magari, ipotesi di trasformazione urbana che 
vanno a mettere ancora più in crisi il nostro sistema urbano. Mi chiedo: che cosa stiamo combinando? Da 
questo punto di vista io credo che ci debba essere una  chiarezza dell‟indirizzo politico, non si può con una 
mano fare una cosa e con l'altra esattamente il contrario. Credo che chi si sta occupando di pianificazione 
generale abbia tutto il diritto e la prerogativa di, non dico stoppare, perché un procedimento come la 
rigenerazione urbana non si può stoppare, è un procedimento che a tutti gli effetti va rispettato, però, quanto 
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meno io avrei voluto, avrei gradito che qui ci fosse seduto Sgobba. In altri termini, chi si sta occupando di 
rigenerazione deve ascoltare quello che si dice qui, perché, poi, non è che il Vescovo in Provincia fa una 
cosa ed il Papa un‟altra. Il Papa  pontifica, dice, gli altri rispettano. Allora, nel momento in cui bisogna 
inquadrare le questioni territoriali e urbane, mi chiedo: come stiamo procedendo? Il DPP che cosa dirà? Non 
è che andiamo a dire una cosa che poi metterà in crisi i procedimenti di rigenerazione che sono arrivati? E 
se la selezione dei procedimenti di rigenerazione dovrà tener conto delle indicazioni non è bene coordinarsi? 
Una cosa che non sta funzionando, per esempio, è il coordinamento tra chi si sta occupando del  DPP e chi 
si sta occupando della rigenerazione urbana. E chi lo deve fare questo lavoro? Noi che stiamo seduti qua, ai 
tavoli a darvi qualche suggerimento? Io più di questo non posso. Lo deve fare il Sindaco che, magari, ha a 
cuore il buon risultato dell‟uno e dell'altro? Ma, io credo  che sono due treni che prima o poi arriveranno ad 
un binario unico e si scontreranno. Quindi, chi gestisce questi due treni in corsa?  L‟altra questione: quali 
sono i punti cardine del DPP? Io una cosa che ricordo molto, molto spesso, a me stesso, è una frase del 
prof. Selicato che diceva sempre - non è stato un mio professore, chiarisco, io  mi sono laureato a Firenze, 
però avendo avuto qualche scambio di vedute con lui, lui dice sempre - analisi ridondanti non se ne fanno. 
Perché le analisi bisogna mirarle. Le analisi sono un dispendio energetico, l‟energia va rispettata, è una 
risorsa che va canalizzata e portata nella direzione giusta. Mi chiedo: a Martina Franca questa regola non 
vale? Nel senso che, io ho visto nelle tavole molte analisi ridondanti e sono il segnale di quella confusione 
che sta a monte nell‟università che dà ad un ufficio una cosa, ma l‟ufficio non si sa cosa vuole, cioè c‟è 
questa situazione un po‟ strana, perché la chiarezza che Selicato ha nel suo percorso di vita professionale io 
non posso immaginare che qui, a Martina Franca vada a sfumarsi. lo pretendo anzi che non si sfumi, perché 
proprio qua le analisi ridondanti non ci servono, anche perché se cominciamo a fare analisi ridondanti 
cadiamo nel trabocchetto di chi sta lavorando nel suo studio alla rigenerazione urbana.  Voglio essere breve, 
voglio chiudere, ma l'argomento, vi rendete conto, che non è semplice;  se vogliamo farlo in 5 minuti, allora 
chiudiamo tutto e andiamocene, nel senso che io  sto cercando di essere breve ma chi, magari, non 
condivide, magari dissentirà successivamente. Ho visto – dico brevemente queste cose, per offrire un 
contributo più operativo, tecnico -  le tavole, le ho osservate per bene una per una, dal punto di vista extra 
urbano e dal punto di vista urbano, ho qualcosa da dire. Nel senso che,  questo comune si è mosso, per 
esempio, nell‟individuare, quando si è candidato al patto città campagna, si è evoluto e sviluppato il concetto 
di unità di paesaggio. L'unità di paesaggio intesa come porzione di territorio  caratterizzata da certi elementi 
omogenei  che, in qualche maniera, possono meglio identificare tutti gli elementi puntuali e farli diventare 
insieme un elemento più riconoscibile arealmente. Tante unità di paesaggio costituirebbero il comune di 
Martina Franca.  Martina Franca con il suoi 300 chilometri quadrati è un problema enorme, ciò che sta nella 
Valle d'Itria come paesaggio è completamente diverso da ciò che è ad ovest sulle direttrici di Mottola, Noci, 
Massafra. Il sistema dei boschi, mi riferisco alla riserva delle Pianelle o anche altri sistemi boscati che sono 
nella parte sud ovest hanno dei paesaggi che sono completamente diversi, persino lo spessore  delle 
chianche dei trulli è diverso. Questo a dimostrazione del fatto che la geologia dei luoghi forniva materiale 
diverso. Allora, pensare di individuare, ad esempio, puntualmente, come ho visto fare nelle carte, tutti i trulli, 
tutte le masserie, tutti i beni culturali, cioè riportando pedissequamente quello che il SIT Puglia poi ci 
segnala, è un contributo, un  copia ed incolla che, in realtà,  va evoluto. Sicuramente è il primo passo, 
perché  se non si segna puntualmente un qualcosa e voglio sottolineare che quello che sto dicendo non ha 
nessuno spirito di contrasto o di dimostrazione che il lavoro che è stato fatto, ne ho grande rispetto sia delle 
persone che del lavoro, questo sia chiaro, però voglio chiedervi:  se noi individuassimo tutto il territorio di 
Martina Franca spaccato in una unità di paesaggio, non sarebbe più semplice, per esempio, anche dopo, 
quando andiamo avanti nel PUG individuare un apparato normativo che, in qualche maniera, risponde a 
quelle unità di paesaggio e non a tutto, in maniera così generica? Questa piccolo esperimento l‟ho adottato 
nella riserva delle Pianelle che nei suoi 1200 ettari  ha visto 12 unità di paesaggio che, in qualche maniera, 
mi hanno aiutato. Diceva un professore di paesaggio a Firenze: quando non sapete governare un‟area 
troppo grande spezzettatela e vi renderete conto che avrete elementi superiori per conoscerla, per 
affrontarla e soprattutto per metterla in relazione tra le parti. Proprio in virtù di questa grandezza di territorio, 
credo che una opportunità sia quella di individuare delle unità di paesaggio, quindi, ragionare sul sistema 
sud, sul sistema nord, sul sistema che si interfaccia con altri contesti territoriali. Per esempio, quando si parla 
nel piano della riserva delle Pianelle di Massafra, Mottola, come territori che, in qualche maniera, sono vicini 
e quindi, fanno parte della comunità del parco, si deve quindi tener conto - nella pianificazione - di quello che 
accade nella riserva. Mi sembra ancora superiore il problema che il PUG, e quindi il DPP, debba 
preoccuparsi di quello che succede al confine, perché il PPTR ce lo insegna, il confine amministrativo non 
esiste, esiste l‟omogeneità che individua gli ambiti di paesaggio, quindi, tutto sommato, un ambito di 
paesaggio addirittura può stare a cavallo tra due comuni, quindi, è un problema che dobbiamo riuscire a 
superare, quello di evitare la creazione di steccati amministrativi che ci danneggiano. Credo che ci 
risolverebbe non solo la questione ambientale, ma all‟interno dell‟unità di paesaggio noi non dobbiamo 
dimenticare e soprattutto nel territorio, che ci sono tantissime criticità ambientali. C‟è una carta delle criticità 
ambientali che voi avete allegato che ne riporta 3 o 4, ma sono di tipo, si può dire, quasi naturalistico. Io mi 
sono appuntato qualcosa, una criticità: incendi boschivi. Martina è uno dei comuni che ha una quantità di 
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boschi enorme e che oggi vive con l‟angoscia che parta qualche incendio da qualche parte. Quindi, quella è 
una criticità. Ancora, la mobilità extra urbana e il sistema viario esistente sono una criticità fortissima che noi 
cerchiamo di risolvere con la pianificazione, ma, ormai Martina Franca, è in un imbuto, non si riesce ad 
uscire in determinati momenti. Le infrastrutture di servizio: il depuratore fogna, ad esempio, che scarica in 
falda, è una criticità pazzesca che, comunque, bisogna considerare. Qualche mese fa si è allagata tutta la 
Valle d'Itria di liquami, facendo diventare un pezzo tutelato  dal decreto 42/2004, un lago di cacca. Quindi, 
dobbiamo, secondo me, nelle carte, tener conto che questa criticità condiziona anche nel raggio di 30, 40, 
50, 100 metri  tutta una serie di abitazioni e di contesti circostanti.  Le linee elettriche: a Martina Franca 
passano linee di alta tensione gestite dalla Terna che, in qualche maniera, creano delle servitù, dei vincoli e 
anche dei pericoli. Infatti le linee elettriche ad alta tensione, a parte i campi elettromagnetici - mi dicevano 
quelli della Terna –, possono far partire un incendio qualora dovesse rompersi un cavo. Tutte queste sono 
criticità che, comunque, vanno segnate e su cui dobbiamo ragionare.  Abbiamo le reti di gas e acqua? 
Anche queste credo che siano criticità. E gli impianti produttivi diffusi sul territorio? Tutti quelli fatti con i 
SUAP? Abbiamo impianti diffusi in area agricola. Questo elemento è presente in una carta che ho visto 
separatamente, anche se mi piacerebbe vederle tutte insieme, perché poi  metterle separatamente allevia la 
sofferenza. Invece vederle tutte insieme ti porta a dire: caspita, quello si è fatto l'industria, poi mi passa la 
linea elettrica, poi c'è il depuratore; cioè una rappresentazione che riporti tutte le criticità dà l'idea che certi 
particolari  ambiti siano sottoposti a molta tensione dal punto di vista della criticità. Poi abbiamo, ovviamente, 
il problema delle acque meteoriche. L'altro giorno parlavo con Gianfranco Ciola che è il direttore del parco 
dune costiere e mi diceva: sapete  che l'acqua che arriva da me è l'acqua delle murge? Cioè lui gestisce le 
sue zone umide e dice: state attenti agli scarichi perché finisce che mi inquinate; ovviamente lo diceva 
scherzosamente; ma noi ci rendiamo conto che abbiamo molti impianti di pozzi neri nel nostro territorio? 
anche questa è una criticità, sotterranea, non si vede, ma è forte.  Quindi, la dico così, mi piacerebbe vedere 
una unità di paesaggio in cui una per una si mettano insieme tutti gli elementi e si abbia una percezione del 
paesaggio che è condizionata  non tanto dall‟aspetto emozionale: abbiamo un bel bosco, abbiamo una bella 
masseria, abbiamo un bel campanile, allora ci emozioniamo; può darsi che quella masseria, quel campanile 
e quel trullo particolare siano condizionati pesantemente, anche nella percezione visiva, nella percezione 
paesaggistica, da elementi che, in qualche maniera, ne condizionano proprio la loro esistenza. Quindi, 
proprio perché il nostro lavoro deve essere un lavoro di indicazione, per poi fare un PUG, come si deve e per 
guidare ed orientare un processo normativo che - mi auguro - più che vedere elementi puntuali da tutelare, 
faccia un ragionamento per ambiti; si tratta cioè, in qualche maniera, di non vedere, ad esempio, come 
accaduto in Valle d'Itria che una casa distrugge una vallata, cioè una concessione edilizia nel comune di 
Martina Franca ha distrutto una vallata che era unica nel suo paesaggio, perché era contornata da masserie, 
boschi; è stata sufficiente una casa. Allora, se noi non riusciamo a guardare tutto l‟insieme potremo correre il 
rischio che chi rilascerà un permesso di costruire in quella particolare zona ci butterà all‟aria tutto il lavoro 
che noi stiamo facendo. Ultima cosa e poi concludo veramente, perché non voglio togliere spazio a nessuno. 
Dal punto di vista urbano, una tematica a me molto a cuore è quella dei planovolumetrici; sapete cosa sono i 
planovolumetrici; con  una invenzione martinese si è consentita la trasformazione dell‟indice fondiario 5 
mc/mq in 9, 12, 13 mc/mq. Allora, io, tempo fa, ho fatto uno studio: sono stati rilasciati 33 planovolumetrici il 
cui indice è passato da 5 a 9 prima del 24 giugno ‟77; 33 edifici quindi hanno raddoppiato il loro indice. Tra il 
24 giugno „77 ed il 21 dicembre „79, ne sono stati rilasciati altri 19. Tra il 21 dicembre ‟79 ed il 5 marzo ‟84, 
altri 6. Dopo il 5 marzo, altri 7, e poi recentemente ne sono stati rilasciati altri. Che cosa è venuto fuori? Che 
noi, sostanzialmente, abbiamo creato all‟interno del sistema urbano, un carico antropico che Montuori aveva 
previsto nelle zone C di  847 mila metri cubi, mentre noi lo abbiamo portato a 1525 metri cubi, con un deficit 
di area a standard di 125 mila metri quadrati, corrispondenti a 6 volte l'area ex foro boario e stadio comunale 
insieme. Allora, siccome questo elemento ormai è acclarato da tutti; è successo; cosa possiamo fare? Ormai 
i palazzi ci sono; mi chiedo: in uno studio che noi stiamo facendo oggi, nel carico insediativo che andremo a 
determinare questo elemento che la zona C, che poi è una anomalia perché la zona C da zona di 
completamento si è trasformata in zona di espansione, che facciamo? Ce la dimentichiamo? Ho visto una 
disamina puntuale dei piani particolareggiati, delle concessioni rilasciate; non c'è, ad esempio, il carico 
dell‟edilizia fatta in zona extra urbana, né rilasciata con condoni, anche per capire; così come ho visto la 
carta dell‟evoluzione storica dell‟insediamento, in centro urbano si vede la cronologia degli eventi, nel 
sistema rurale sembra che sia stato sempre così; quindi, credo che sarebbe necessario formulare anche una 
stratigrafia per vedere quelle zone che oggi sono state messe in ginocchio ed anche per capire che tipologia 
di fabbricati sono? Se dobbiamo andare verso un processo di rigenerazione territoriale, se dobbiamo 
incrementare la residenzialità e ridurre la ruralità? Se  dobbiamo continuare sul paradosso a parlare di zone 
agricole, quando, in realtà, abbiamo ville, piscine, palme, pini, muri in cemento armato, piazzali da 1000 
metri quadrati. Allora, vogliamo uscire da questa ambiguità? Ormai ritengo che siamo maturi per prendere la 
situazione di petto e considerare il nostro territorio non più tipicamente agricolo, cioè dobbiamo considerarlo 
per quello che è e per quella che è stata la sua trasformazione. Questo deve evincersi dalle analisi, 
altrimenti noi rischiamo di generare una sorta di feticcio dove, in qualche maniera, non si riesce più a capire 
di cosa stiamo parlando, ma anche per guidare un processo in questo senso.  Sulla questione dei 
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planovolumetrici vorrei che, in qualche maniera, si implementasse il ragionamento considerando 
effettivamente il carico volumetrico esistente in città, alla luce anche delle aree disponibili. Perché la 
questione che nel  documento di rigenerazione urbana è scritto 24 metri quadrati per abitante, approvato in 
Consiglio Comunale e poi, magari, qualche altro documento rileverà qualche altra dimensione, prima o poi 
dovrà essere chiarito questo problema. Quindi, io penso che Martina Franca non si possa permettere carichi 
inopportuni ma soprattutto chiedo che il processo di rigenerazione venga guidato  in una logica di 
sostenibilità e che, quindi, i livelli di trasformabilità in città non li  decide il soggetto che la mattina si alza e 
solo perché ha qualche milione di euro da investire e qui  a Martina Franca ce ne è qualcuno, vada lì e ci 
distrugga la sostenibilità che ancora è in ballo, perché qualcuna l‟abbiamo già persa, ma per quel poco che 
c'è, forse, dovremmo conservarla. E poi anche, non so come possiamo fare, magari un contributo lo 
possiamo dare tutti, per cercare di capire questo edificato in che condizioni è? Io vi posso assicurare che a 
Martina Franca ci sono palazzi a rischio di crollo, palazzi di 5, 6 piani che hanno dei problemi strutturali che 
sono molto gravi e su cui nessuno dice una parola. Da questo punto di vista abbiamo anche una 
responsabilità: quella della sicurezza pubblica. Ci sono delle strade addirittura che sono transennate perché 
ci sono problemi, ci sono fondazioni nell‟acqua, zona Votano ad esempio, quindi, pilastri che si sgretolano 
come arenarie, impianti che passano da dietro i ferri dei pilastri, cioè stiamoci attenti. Allora, da questo punto 
di vista vogliamo individuare una matrice che ci segnali che rischi ha il sistema urbano? Perché se c'è 
qualche rischio forte, forse, in rigenerazione potremmo anche pensare di cominciare ad abbattere qualcosa 
e costruire, magari, con caratteri energetici e di sostenibilità anche dal punto di vista energetico nuovi edifici.  
Altra cosa devo dire all‟ing. Rotondo, la VAS, mi sono letto il documento di scoping, il centro urbano non 
esiste per te. Allora, i cenni di demografia non esistono, gli indicatori della struttura abitativa non esistono, la 
struttura produttiva dell‟impresa e del mercato del lavoro, attività agricole e zootecnia; io questi me li sono 
appuntati come argomenti, il turismo, quindi, tutto quello che  ha sviluppato, l‟indicatore di fruizione turistica, 
la mobilità, le infrastrutture, cioè parlare di aria, acqua, rifiuti è, secondo me, fuorviante. Nel senso che ci può 
indurre pigramente a dire: sì, sì va bene, ci va bene così, così non entriamo nel merito, non ragioniamo, 
anche se l'ing. Rotondo vuol lavorane, ma noi stiamo qui tranquilli studiamo di meno, lavoriamo di meno. Io 
chiederei con la VAS di entrare nell‟urbano perché noi abbiamo quei grandi procedimenti di tipizzazione, 
abbiamo quei grandi problemi di strade, di congestione, che dobbiamo risolvere, con l‟aiuto anche di chi 
parteciperà. Però, non affrontare nella VAS, il sistema urbano mi sembra, proprio a Martina Franca, un 
elemento da evitare. Quindi, sicuramente, in questa logica di work in progress io ovviamente, ti chiedo di non 
considerarla una critica quasi a lavoro svolto, quanto più un desiderio di vedere le cose sempre più complete 
su cui poi ognuno di noi se potrà darà un contributo. Grazie.  
 
Prof. SELICATO   
Non voglio replicare, anche perché intendo suggerire un metodo di lavoro che, forse, può metterci tutti 
d'accordo. Dico solo una cosa. Il Comune di Monopoli - è vero - ha gestito la partecipazione con il partecipa 
PUG, ma il Comune di Monopoli ha speso 350 mila euro per l‟incarico professionale al progettista ed altri 
150 mila euro soltanto per il partecipa PUG, cioè 500 mila euro. Quindi, conosco benissimo l‟esperienza 
citata e comunque gli esiti di quel partecipa PUG non sono stati coerenti con le aspettative. Io ero Assessore 
all‟Urbanistica in quella esperienza.  
 

Risposta alle osservazioni dell’arch. Mastrovito 
Le molteplici considerazioni svolte dall‟arch. Mastrovito risultano di estremo interesse per la 
redazione del PUG, ancorché non tutte riferibili alla fase redazionale del DPP.  
Quanto alla strutturazione e alle modalità di gestione dell'Ufficio del Piano, l'Amministrazione 
ha avviato un processo di riorganizzazione che richiede sufficienti margini di tempo per 
produrre primi risultati. 
Quanto alla partecipazione e all'esperienza del Partecipa-PUG del Comune di Monopoli, 
anche se molte considerazioni sono state svolte nel corso del dibattito, può essere utile fare 
qualche ulteriore riflessione. La partecipazione non è solo un automatismo che può 
funzionare se è concepita all'interno di un disegno organizzativo ben strutturato che si 
avvalga, fra l'altro, di adeguate expertises professionali; se a partecipare alla discussione su 
temi, che dovrebbero essere di ampio interesse per la popolazione, sono in pochi e se, 
quindi, la gente non trova interesse per la partecipazione e/o non si sente attratta dagli 
argomenti del dibattito, non è certo per la mancanza di un progetto organizzativo. Nel caso 
di Martina Franca è, peraltro, ampiamente comprensibile il distacco manifestato dalla 
popolazione, se si considera la scarsa fiducia della gente riveniente dalle politiche 
urbanistiche sbagliate del passato. La partecipazione poi non può essere invocata solo in 
determinate occasioni; la partecipazione va coltivata giorno per giorno; solo così - e se la 
fiducia riposta nelle istituzioni viene ripagata - la partecipazione può diventare pratica 
corrente e irrinunciabile. 
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La rigenerazione urbana non può certo confliggere con il DPP e i problemi sollevati dall‟arch. 
Mastrovito sono stati più volti ripresi durante i numerosi incontri di lavoro. L‟Amministrazione 
è consapevole che potrà condividere solo le proposte che risultino coerenti con il quadro 
analitico definito nel DPP. 
Quanto alle analisi e alla presunta ridondanza delle stesse, si fa osservare che esse sono 
pienamente conformi alle indicazioni contenute nel DRAG del 2007. Dovrà essere proprio il 
PUG a tenerle debitamente in considerazione, a trarre da esse le indicazioni progettuali e ad 
evitare che risultino, quindi, ridondanti.      
Pienamente condivisibili sono le considerazioni sulle unità di paesaggio che il DPP in verità 
prova a delineare, anche se in maniera non pienamente conclusa. Si ricorda nuovamente 
che alcune analisi essenziali, quali quelle geomorfologiche e idrogeologiche, saranno 
approfondite durante la redazione del PUG. La ricognizione in atto degli usi civici sarà essa 
stessa portata a termine durante la redazione del PUG. Si ritiene perciò che una definizione 
completa delle unità di paesaggio possa e debba essere compiuta nella fase redazionale del 
PUG. 
Le numerose criticità evidenziate dall‟arch. Mastrovito dovranno essere esaminate e valutate 
nel processo di VAS. E‟ nell‟ambito di tale processo che va costruita una carta delle criticità, 
una carta che le esplori tutte attentamente in relazione alle scelte progettuali che il PUG 
vorrà implementare. 
Il maggior carico urbanistico determinatosi a valle dei piani planovolumetrici e il conseguente 
sottodimensionamento delle aree a standard è stato oggetto di complesse analisi e di 
rigorose verifiche, tutte sinteticamente riportate sotto forma di “verifica degli standard”, ma 
che l‟Amministrazione intende adottare come provvedimento autonomo per definire con 
certezza la strumentazione urbanistica cui fare riferimento in attesa dell‟approvazione del 
nuovo PUG.   

 
 
 
Ing. LACORTE   
Grazie all‟arch. Mastrovito per il contributo. Sicuramente terremo conto di tutti questi spunti di riflessione.  
Aveva chiesto la parola l‟ing. Ancona, prego.  
 
Ing. ANCONA   
Con la spending review temo che sia molto difficile trovare 800 mila euro per fare un PUG o 500. Il prof. 
Selicato è molto esperto in cifre, quindi ci può dare delle lezioni. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non 
entro nel merito dei contenuti, però, adesso c‟è un grosso problema: la corte dei conti oggi, è una mia 
esperienza diretta, purtroppo, ha dato degli indirizzi negativi sulla formulazione degli uffici di piano, 
sbagliano, perché io ho un giudizio contro la Provincia di Taranto come redattore del piano territoriale di 
coordinamento provinciale e poi del piano provinciale di protezione civile mentre mi sono stati pagati 
incentivi per quanto riguarda la cartografia che redigemmo a suo tempo con la prof.ssa Barbanente non 
ancora assessore. Con Rotondo allora ci vedevamo spesso per la commissione tecnica e per la formazione 
del Drag a Bari.  Io – ho il Sindaco alle spalle che mi potrebbe aggredire, sono molto esposto – però posso 
dare un Consiglio sul metodo. Secondo me è l‟approccio che è un po‟ da correggere in questa fase. Perché 
non è produttivo per nessuno andare a diffondere o divulgare documenti che sono sostanzialmente non 
completi o carenti. E dopo l‟atto di indirizzo sarebbe stato necessario, invece, avviare una serie di forum 
pubblici, con molta partecipazione, per costruire il concept, il progetto del territorio. Sulla base del progetto 
del territorio, perché siamo in una fase processuale, bisogna porre ben precisamente gli obiettivi che si 
vogliono perseguire. Quindi, abbiamo una serie di fasi processuali. Andare a tirare fuori delle carte in GIS 
che, comunque, sono ricavate dalle cartografie tecniche regionali, eccetera, con un quadro delle conoscenze 
carente, perché è difficile, non è carente per colpa dei redattori, per carità, ma perché la fonte è carente, 
perché, chiaramente, mi diceva,  c‟è difficoltà a reperire gli strumenti attuati nel passato. Ma sa perché, 
Professore? Perché Martina, lei non lo sa, o forse lo saprà, la pianificazione non l‟ha fatta con strumenti 
attuativi, non ci sono né piani particolareggiati, né piani di lottizzazione è una tradizione che da vecchio 
Sindaco Motolese in cui si diceva: il palazzo si fa più a sinistra o più a destra, quindi, non c‟è pianificazione, 
non c‟è una contabilizzazione degli standard e, l‟ho detto anche in altra circostanza, quando ci siamo accorti 
che gli standard erano saltati e soprattutto per quanto riguarda il verde urbano, addirittura, è stato vincolato, 
udite, udite, un parco urbano che dista 5 chilometri dal centro. Quindi, lì sono state accorpate tutte le  
carenze degli spazi urbani che il cittadino di Martina non possiede. Non sono d‟accordo con l‟arch. 
Mastrovito quando parla di quesiti, eccetera. Perché la partecipazione va anche bene, però entro certi limiti. 
Il Drag è stato oggetto di discussione, ha previsto delle formali riunioni di copianificazione ed a quelle invece 
bisogna dare seguito. Quindi, copianificazione con gli strumenti sovraordinati, sicuramente, copianificazione 
con strumenti equordinati. Fra l‟altro abbiamo esaurito un lavoro come coordinamento scientifico del DPP di 
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Massafra che è un comune limitrofo, ne stavamo parlando con la mia amica Castellaneta con cui nel ‟79 – 
‟80 abbiamo redatto il parco delle Pianelle, poi abbiamo visto che si sono moltiplicati molti progettisti del 
parco delle Pianelle, ci fa piacere che la sensibilizzazione si sia moltiplicata. Il parco delle Pianelle confina 
con Martina, quando è stata fatta le conferenza di copianificazione di Massafra tra gli invitati c‟era anche il 
comune di Martina ed era assente, non parlo del Sindaco, ma parlo di un rappresentante del comune di 
Martina. Quello è un punto abbastanza particolare dal punto di vista paesaggistico e per quanto riguarda le 
fragilità. Concordo per quanto riguarda gli aspetti di fragilità del territorio con l‟arch. Mastrovito perché, 
comunque, all‟interno del quadro delle conoscenze oltre alla valutazione delle forze, debolezze e tutto il 
resto, analisi swot e chi più ne ha più ne metta, naturalmente vanno introdotti elementi molto importanti 
relativamente alla difesa del suolo che adesso, ancora, viene trascurata nonostante che ci siano, peraltro, 
moltissime risorse disponibili da spendere con orientamenti urgenti nel piano operativo in esaurimento ed in 
quello futuro. Però Martina, per esempio, peccato che non c‟è l‟ing. Mandina, non ha un piano di protezione 
civile in cui vengono introdotte tutte le fragilità del territorio. Quindi, il quadro delle conoscenze significa che 
deve essere fatto un lavoro a monte e bisogna recepire da quelle fonti tutto quello che c‟è.  A Massafra 
nell‟ufficio di piano erano stati coinvolti da tre anni 18 professionisti, a proposito delle specializzazioni. Per 
tre anni non hanno fatto nulla. I risultati ci sono adesso perché, comunque, abbiamo dato dopo la 
disponibilità di tutto il materiale del PTCP, perché una visione strategica del piano urbanistico non può 
limitarsi al perimetro urbano, per cui una competitività strategica e non regolativa del piano urbanistico va 
attivata attraverso la creazione di una competitività del territorio, quindi, sulla base di quello, vai a fare le 
analisi demografiche e vai a determinare anche i fabbisogni e gli standard.  Il quadro delle conoscenze, 
naturalmente comporta che vi debba essere una valutazione di contabilità urbanistica. Quindi, il lavoro è 
quello di fare un rapporto tra la volumetria esistente e gli standard che originariamente sono stati fatti. Senza 
questo lavoro il quadro delle conoscenze, secondo me, rischia di essere inefficace, addirittura illegittimo, 
perché, comunque, va richiesto questo.  L‟altro è relativamente al riordino di quello che sta succedendo tra 
PTCP che si è fermato, quando ho lasciato io, alla deriva di Giunta e la Giunta della Provincia; forse, è stata 
acchiappata prima di portarla in Consiglio, ahimè mi dispiace per loro. Il PPTR si va a sovrapporre sul PUTT, 
i comuni non hanno fatto i primi adempimenti nel PUTT, quindi, è un grosso problema. E noi, adesso, per 
esempio, operatori, nella commissione paesaggio locale di Taranto abbiamo grossissimi problemi, anche se 
il comune di Taranto ha fatto la delimitazione dei territori costruiti. Perché? Perché lì c‟è uno (parola 
incomprensibile) diffuso, non soltanto a Taranto, ma anche a Martina, di edificazione urbanizzata e non 
regolarizzata dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Legge 47. Nessun comune ha fatto strumenti di 
recupero, i piani di recupero, quindi, andare ad autorizzare piccoli ampliamenti, trasformazione di quelle 
unità immobiliari è ad altissimo rischio salvo che uno non si costituisca prima di andare ad autorizzare una 
cosa del genere, perché il PPTR, sappiamo benissimo, al di fuori dei territori costruiti non consente di fare 
quasi nulla. Quindi,  una delle mission importanti nella delimitazione dei terreni costruiti è quella di andare a  
dare degli indirizzi anche se poi valgono poco se mancano gli strumenti attuativi; naturalmente lo sprono non 
può essere introdotto nei territori costruiti. Però, comunque, serve almeno per dare indirizzi generali alle 
commissioni paesaggistiche e consentire che i dirigenti rilascino i permessi a costruire senza rischiare nulla 
dal punto di  vista giudiziario. Questi sono gli aspetti fondamentali. Poi, secondo me, chiaramente il processo 
parte dalla definizione degli obiettivi ben chiari della VAS perché attraverso gli obiettivi ben chiari, si riesce a 
definire quali sono le mission che il comune deve operare per arrivare alla redazione del DPP. Nel quadro 
delle conoscenze con gli strumenti di pianificazione se ci sono, e poi visto che è partito l'atto di indirizzo del 
PUG e nello stesso tempo il PIRU; per evitare che ci sia l'impressione che si possano creare delle 
confusioni, almeno i procedimenti di VAS vanno unificati. Perché gli obiettivi devono essere identici e molto 
spesso ci sono delle richieste di adesioni del partenariato al PIRU che parlano prevalentemente di variante 
urbanistica. Notoriamente, invece, la legge sui PIRU prevede che non sia possibile fare varianti urbanistiche, 
perché il PIRU non è uno strumento di pianificazione ma uno strumento di programmazione e di riordino, 
direbbe qualcuno di ricucitura delle periferie, altri direbbero, invece, di pianificazione vera e propria e di 
riorganizzazione del tessuto urbano.  
Quindi, non entro nel merito del lavoro fatto perché comunque,  sarebbe opportuno che venga approfondita 
la fase del concetto dell‟obiettivo che il PUG si pone, attraverso una fase di VAS, quindi, molto partecipata e 
poi per quanto riguarda il DPP il quadro delle conoscenze e il quadro interpretativo, vanno prodotti quanto 
più elaborati possibili. Per il DPP di Massafra che sta per avere l‟attestato di coerenza, sono state prodotte 
80 tavole di livello vario, non nella scala di 5 o 10 mila, ma nella scala 2 mila, addirittura, un po‟ esagerata, 
con l'introduzione del sistema delle urbanizzazioni, delle distribuzioni degli esercizi commerciali, una cosa 
ossessiva, ci ha massacrato, però è servito. La domanda che, comunque, l'ufficio del parco ha chiesto al 
direttore di Massafra è: avete fatto il piano di protezione civile? Loro, forse, hanno detto una mezza bugia 
perché il piano non c'è, però, comunque, mi fa piacere che l'ufficio parchi è sensibile, non solo 
all‟introduzione e all‟aggiornamento dei vincoli del bacino, ma soprattutto alle fragilità del territorio, perché 
comunque rientrano nell‟ambito degli indirizzi strutturali del piano e che comunque serve per arrivare subito 
alla fase strategica che non è mettere vincoli, ma creare competitività sul territorio.  Grazie.  
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Ing. LACORTE   
Grazie ing. Ancona. Prego.  
 
Arch. Barbara BILUCAGLIA   
Volevo ribadire, forse, una considerazione relativa proprio alla metodologia. Quando si è in questi ambienti è 
ricorrente sempre ricordare life long learning cioè che non si impara mai, non si finisce mai di imparare lungo 
l‟arco della propria vita. Questo è il motto che dovrebbe accompagnare tutti nel mondo del lavoro, nel mondo 
della conoscenza. Perché quello che stiamo facendo adesso è proprio un quadro delle conoscenze e tutti 
quanti dobbiamo essere messi in condizione di conoscere. Perché faccio questo intervento? Perché credo 
che dopo il momento del DRAG in cui noi professionisti siamo stati chiamati ad un nuovo approccio  di 
copianificazione negli ambiti, appunto della pianificazione - quindi, questi nuovi tentativi di partecipazione, 
perché sono tutti sperimentali - alla fine siamo arrivati che c‟è una metodologia della ricerca partecipativa 
nella quale la vostra equipe, scusate se vi chiamo in campo, dovrebbe svolgere un altro ruolo, oltre  a quello 
di pianificatori dovreste essere facilitatori del percorso che state proponendo. Quindi, manca questa fase, 
quindi, il mio contributo è nel chiedere a voi questa prestazione così come voi state chiedendo a noi la 
prestazione di darvi un contributo. Ma io devo essere messa nelle condizioni, come cittadina, perché è un 
mio diritto, di mobilitare le conoscenze, le mie conoscenze, il mio sapere per la città. Ma per fare questo ho 
bisogno che questa documentazione sia destrutturata. Quindi, io questa sera ero qui per aspettare questa 
fase, per avere da voi l‟invito ad indossare degli occhiali di lettura che mi facilitassero nei contributi che 
vorrei offrirvi. Grazie.  
 
Ing. LACORTE   
Grazie. Prego ing. Aquaro.  
 
Ing. AQUARO – ordine degli ingegneri   
Ho ascoltato un po‟ tutti gli interventi. Anch‟io ho partecipato a quella conferenza di copianificazione a Bari, 
Professore. In quella occasione le avevamo chiesto un po‟ di documentazione, un po‟ più chiara,  
francamente abbiamo avuto la stessa documentazione. Neanche noi abbiamo studiato molto, però stando a 
ciò che diceva l‟arch. Mastrovito che ha studiato più di noi, francamente ha trovato molte cose, magari, da 
approfondire. Noi, come anche l‟arch. Bruni,  ci riserviamo di approfondirle queste questioni, come abbiamo 
fatto sul PPTR, come faremo anche con il documento programmatico. Mi piacerebbe, contrariamente a 
quanto lei ha detto prima, avere avuto una bozza un po‟ più definitiva del documento dove poter magari 
anche poter approfondire quelle questioni che diceva l‟arch. Mastrovito.  Un‟altra cosa che mi è dispiaciuto 
aver ascoltato questa sera è quello che lei ha detto poco fa, cioè che Martina Franca non può avere un PUG 
a livello di Monopoli, perché l'Amministrazione Comunale non spende i soldi. Io sono anche delegato 
dell‟ANCE  domani lo chiederò formalmente come ANCE:  Sindaco metta i soldi, per favore.  
 
Prof. SELICATO  
Non ho detto questo. Ho detto che il processo di partecipazione a cui ha fatto riferimento l‟arch. Mastrovito è 
costato al Comune di Monopoli 150 mila euro, poi ho anche aggiunto che gli esiti non sono stati coerenti con 
le aspettative.  
 
Ing. AQUARO   
Perché se è un problema economico, francamente, Sindaco lei è anche Assessore a Martina Franca, allora, 
se è un problema di soldi per fare quello che l'ufficio di piano, per fare tutto quello che serve a portare avanti 
un PUG che sia un PUG di una città non come Monopoli, meglio di Monopoli, Sindaco ci metta un po‟ di 
tasse in più, tanto ce ne ha messe tante e pagheremo anche quelle. Però, mi spiace sentire che noi non 
possiamo avere un PUG decente, perché siamo tirchi? Cosa si può dire? Allora, non penso che sia una 
questione di soldi, cerchiamo di fare le cose professionalmente fatte bene. Concordo molto con quello che 
ha detto Mastrovito. Anche noi, adesso, forse ci siamo svegliati un po‟ tardi come abbiamo fatto anche con il 
PPTR, forse mi sono svegliato ieri perché l‟arch. Cavallo mi ha fornito questa bozza e, francamente, da 
marzo ad ora non mi sono dedicato molto, ieri abbiamo fatto un Consiglio dell‟ordine dove abbiamo parlato 
del forum di Martina. Sicuramente costituiremo delle commissioni, probabilmente anche insieme agli altri 
ordini come abbiamo fatto per il PPTR, magari, approfondiremo e cercheremo di portare un contributo serio 
come abbiamo fatto con il PPTR. Sindaco, di nuovo, se c'è bisogno di soldi mettiamoli, per favore. Grazie.  
 
Ing. LACORTE   
Grazie ing. Aquaro. Ci sono altri contributi? Non so se il prof. Rotondo voleva aggiungere qualcosa?  
 
Ing. ROTONDO   
Buonasera a tutti. Io intervengo ovviamente per quello che riguarda prevalentemente la valutazione 
ambientale strategica, anche se questo è un percorso profondamente legato a quello del Piano, non è 



15 

 

qualcosa di separato. In particolare l‟aspetto che è più legato alla valutazione ambientale strategica 
certamente è quello della partecipazione. Noi abbiamo condiviso con il gruppo di progettazione la 
partecipazione per la VAS, non separatamente, ma unitamente alla partecipazione per il Piano. Abbiamo 
pensato di organizzare un unico percorso di partecipazione.  Ora, si è parlato molto di metodo, eccetera, sul 
percorso partecipativo. Io su questo voglio dire, così, una mia opinione, quindi vale come tutte le altre, 
innanzitutto; forse non molti, hanno avuto la possibilità di leggere la documentazione prodotta, anche se 
adesso l‟arch. Cavallo viene chiamato in causa, come il soggetto che detiene date e note di trasmissione di 
tutto, però, devo dire, da parte mia, che a me ha fatto molto comodo l‟arch. Cavallo, perché ha rappresentato 
qualcuno che nell'amministrazione desse seguito alle cose e riprendesse e scandisse anche un po‟ i tempi di 
quello che bisognava fare. Nessuno ricorda da quando era pubblicato sul sito il documento di scooping, e  
nel documento di scooping è previsto un percorso partecitativo. Ovviamente, fin da allora si potevano dare 
indicazioni sul percorso partecipativo. Le stiamo raccogliendo questa sera queste indicazioni e questo ci fa 
piacere. Noi avevamo provato ad indicare un percorso di partecipazione, questo percorso di partecipazione 
nasceva proprio della volontà di limitare gli inconvenienti che in percorsi partecipativi più strutturati, come 
quello di Monopoli non sono presenti. Apro e chiudo una parentesi sui vostri interventi; vi siete resi conto 
anche voi che sulla partecipazione ci sono tante idee, c‟erano quelle che dava l‟arch. Mastrovito, ma quelle 
che dava anche con una ottica di esperienza amministrativa l'ing. Ancona, che mi sembravano diverse sul 
ruolo della partecipazione, su quello che deve essere il ruolo tra copianifazione e partecipazione. Noi 
avevamo provato a dare un possibile percorso che, ovviamente, non è perfetto, come tutto è perfettibile, 
però quale era l'idea alla base di questo percorso? Per meglio comprendere questa idea richiamo proprio 
l‟esperienza di Monopoli. Nel caso del PUG di Monopoli, ad un certo punto, sono finite le risorse che sono 
coincise proprio con la formazione del Documento Programmatico Preliminare, perché il comune di Monopoli 
aveva vinto un bando ed aveva avuto la fortuna di avere un finanziamento per un totale - solo per la 
partecipazione - di 350 mila euro, di cui 150 mila euro servivano per il gruppo di lavoro che era composto da 
15 persone. Quindi, questo gruppo di lavoro, ha fortemente spinto e supportato il percorso di formazione del  
Documento Programmatico Preliminare, che alla fine possiede che cosa? Il quadro delle conoscenze, e 
degli indirizzi per i quadri interpretativi. Ma normalmente, può al massimo avere uno schema strutturale di 
massima, un concept, chiamiamolo come vogliamo, ma non ha le scelte. Poi ci si è ritrovati però senza 
risorse, quindi, con un percorso partecipativo meno supportato, quando le scelte sono state fatte, cioè 
quando si è arrivati alla adozione del piano. Questo che cosa ha comportato? Che alcuni a Monopoli come il 
prof. Selicato, nonostante abbiano promosso il processo, possano pensare che, effettivamente, gli esiti non 
siano stati quelli che ci si aspettava dopo aver speso tutti quei soldi. Allora, l‟idea che era alla base di questa 
proposta di percorso partecipativo che può essere, ripeto, sempre integrato e modificato, era invece quella di 
far crescere la partecipazione insieme al processo decisionale. Quindi farla crescere nel momento in cui 
abbiamo i documenti su cui parlare; da marzo ci sono tutti gli elaborati grafici, da oggi, da ieri, da una 
settimana c‟è anche uno schema di relazione, dopodiché, non far partire - attenzione Architetto - il percorso 
partecipativo, ma incrementare…  
 
Arch. BILUCAGLIA 
Voi dovreste ributtare giù questo lavoro pensandolo per una partecipazione. Domani avrete l‟incontro con le 
associazioni di categoria, non con dei tecnici. Spero che il materiale sia diverso.  
 
Ing. ROTONDO   
Quello di cui sta parlando lei, architetto, è altra cosa, importante e di cui adesso arriveremo anche a parlare, 
perché il ruolo di facilitatore che è fortemente connesso a quello dell‟urbanista ha varie modalità di 
esprimersi, quindi, non è che ce ne sia solo una. Del resto, voglio dire, i lavori di John Forrester o quelli di 
Donald Schon, o quello ancora che in Italia è stato il lavoro successivo fatto per il Ministero da parte di una 
serie di soggetti, che hanno dato una serie di sviluppi a cui abbiamo spesso anche partecipato, li 
conosciamo. Però quello di cui sto cercando di parlare è il fatto che noi abbiamo provato a dire: il percorso 
partecipativo rendiamolo più denso man mano che si costruisce anche il percorso decisionale, in modo tale 
da offrire poi tutto il  supporto necessario, moltiplicando gli incontri perché si può fare in tanti modi la 
partecipazione, ci sono i supporti online, ci possono essere gli incontri face tu face, ci può essere una 
partecipazione sicrona o asincrona, a seconda dei  momenti, a seconda delle possibilità che si hanno. Però 
la questione fondamentale è se, poi, questa partecipazione riesce o meno e in che modo, in che forma, ad 
incidere sulla decisione. Perché è chiaro che questo è l'elemento più importante del percorso partecipativo, 
perché, seguendo un pò i leaders di Arnstein, i livelli di partecipazione possono partire dall‟informazione, alla 
comunicazione ed alla decisione. Arrivare alla decisione, ora come ora, nelle analisi che sono state fatte, 
dalle organizzazioni mondiali a quelle locali non si è riusciti ancora effettivamente ad arrivare ad una 
efficacia tale  della partecipazione da influenzare  in modo preponderante e chiaro il percorso decisionale. 
Quindi, quello che avevamo tentato di fare qui è di orchestrare un percorso partecipativo che fornisse invece 
la possibilità di entrare, nel momento in cui si prendono le decisioni, sulla trasformazione del territorio in 
maniera supportata, facilitata se così vogliamo esprimerla. Ora, anche su questo, ovviamente, tutti gli inviti e 
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le volontà di integrare e migliorare il percorso, sono certamente ben venuti. Inoltre, un‟altra cosa che volevo 
dire: quando si fa un Piano, per quelli che sono i miei pochi 15 anni di esperienza in Piani da regionale a 
comunali, spesso si pensa che il piano debba risolvere tutti i problemi di un territorio. Il Piano non risolve tutti 
i problemi di un territorio, questo chiariamocelo fin dall‟inizio, perché pensare che il Piano Urbanistico 
Generale risolva tutti i problemi del territorio di Martina Franca è una ipotesi sbagliata in partenza. Tanto è 
vero che io vi chiedo: quanti piani urbanistici ha fatto il comune di Martina Franca? Quanti ne ha approvati? 
Noi abbiamo un problema su questo in Puglia, non solo a Martina Franca, ma a Martina Franca in modo 
particolare, perché Bologna negli stessi 40 anni in cui Bari ha fatto un piano urbanistico, ne ha fatto 4, così 
molte altre città da Roma in su. Allora, pensare che il Piano Urbanistico Generale sia la panacea di tutti mali, 
cioè che il Piano Urbanistico Generale risolva tutto - dalla protezione civile ai problemi di inquinamento della 
falda, ai problemi della difesa del suolo, a tutti i problemi che ci possono essere su un territorio -, per quella 
che è la mia opinione ed è stata la mia esperienza, rischia di elevare tanto le attese e di portare soltanto ad 
una delusione. La delusione e il fallimento non è poi il fallimento di un gruppo di progettazione, non è solo il 
fallimento della amministrazione che in questo momento si trova a governare la città, ma è il fallimento di 
una città. Quindi, quando parliamo da questo punto di vista, ricordiamoci sempre di questo, perché, per 
esempio, sempre per riprendere il PUG di Monopoli che conoscete anche voi immagino, a Monopoli il PUG è 
stato approvato da una amministrazione diversa da quella che lo aveva adottato. E probabilmente il 
massimo della trasformazione sarà realizzato da un‟altra amministrazione che non è neanche quella che l‟ha 
approvata. Quindi, è evidente che i piani hanno una vita lunga, o dovrebbero averla non troppo lunga, ma è 
una vita che spesso va oltre quella di una amministrazione. Ecco perché il piano non è mai il fallimento di un 
progettista o di una amministrazione, così come non è mai il successo di un progettista o di una 
amministrazione, ma è sempre la rappresentazione, come la politica, della società che quel Piano ha 
promosso e messo in atto. Ora, il piano per Martina Franca deve essere certamente un momento di riordino, 
credo - e qui colgo con piacere e credo in modo  costruttivo le eccezioni che faceva anche l‟arch. Mastrovito 
-, perché noi abbiamo fatto un documento di scooping che è solo l'indirizzo, che è stato volutamente molto 
attento agli aspetto ambientali, probabilmente un po‟ meno a quelli insediativi, e nel triangolo della 
sostenibilità uno dovrebbe avere non solo l‟ambiente ma anche l'economia e la società per valutare la 
sostenibilità di tutti gli impatti che le trasformazioni promuovono. Allora, probabilmente questo va integrato 
sugli aspetti socio economici, senza però dover ripetere le analisi demografiche, economiche che il PUG 
necessariamente si porterà dietro, ma valutandole. Quindi, il ruolo della VAS è un pochino differente, cioè 
non deve rifare le analisi, ma deve valutare i possibili effetti, valutandoli anche dal punto di vista economico 
e sociale, questa è una cosa su cui raccogliamo l‟invito e speriamo di riuscire a fare poi nel rapporto 
ambientale che accompagnerà il DPP, una volta che questo sia completamente confezionato.  Un‟altra cosa 
che volevo farvi notare perché a me è capitato spesso di svolgere il ruolo di facilitatore che richiamava prima 
l‟architetto, perché la partecipazione in urbanistica è stato il mio argomento di ricerca dal 2003, quindi, è un 
argomento che mi appassiona, se avete notato, alcuni di voi hanno dato indicazioni contrastanti l‟uno 
rispetto all‟altro: l‟arch. Mastrovito parlava di analisi ridondanti, l'ing. Ancona diceva che dovremmo produrre 
più analisi, ponendo in evidenza il PUG di Massafra. Ora, non sta a noi giudicare chi ha torto o chi ha 
ragione, non è questo il senso, però come sempre accade in una comunità ci saranno interessi, elementi, 
indicazioni conflittuali e divergenti. Noi abbiamo il compito di rappresentarli,  comprenderli, dopodiché 
proporli all‟amministrazione che dovrà prendere delle decisioni, perché in una società con democrazia 
rappresentativa, le scelte sono dell'amministrazione e la  cittadinanza poi ha la possibilità di votarlo o meno 
l'amministratore, quindi, di affermare o meno quelle scelte.  
 
Ing. ANCONA   
Scusi, per chiarire, io dicevo che l‟analisi deve essere oggetto di partecipazione, non può essere la 
partecipazione oggetto di analisi. Perché l‟analisi deve essere redatta dai redattori.  
 
Ing. ROTONDO   
No, però tu hai detto: abbiamo fatto 80 analisi.  
 
Ing. ANCONA   
Non vorrei che fosse interpretata in maniera diversa.  
 
Ing. ROTONDO   
Però tu hai detto: abbiamo fatto 80 analisi, quindi, un numero importante che è ben diverso da quello che 
aveva detto l‟architetto prima, almeno per come l‟ho compreso io; può darsi che abbia sbagliato. Quindi, 
quello che volevo indurvi un attimino a pensare era proprio la necessità di andare al di là della volontà di 
dimostrare le capacità, le competenze, i lavori già svolti; per esempio, quello dell‟archeologa Del Piano, 
credo che sicuramente sarà preso in considerazione, anzi è una di quelle cose che, a chi lavora su un Piano, 
fa grande piacere sapere che esistono, ovviamente. Quindi, dopo aver compreso che ci sono tante 
competenze, tante capacità a Martina Franca, questo lo immaginavamo perché è un Comune tra i più ricchi 
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culturalmente della Puglia, io vi inviterei a pensare poi in maniera costruttiva e di comunità, in modo tale che, 
nel seguito del percorso partecipativo noi possiamo utilizzare, nel senso buono, tutti i contributi che sono 
arrivati e che arriveranno, seguendo anche quello che diceva l‟architetto nel suo intervento, proprio per dare 
un Piano ed una VAS quanto più aderente possibile alle necessità. Ricordandoci sempre, e chiudo, che il 
Piano non soddisferà mai tutti, questo è una assunto di base, che occorre sempre ricordarsi e che avrà 
sempre dei limiti, dei limiti che saranno economico-finanziari perché non si possono pagare non si sa quanti 
consulenti, eccetera, nei limiti di capacità degli stessi consulenti di rappresentare le cose, nei limiti della 
comunità di rappresentare e partecipare al processo di formazione del piano, ricordando chi diceva prima: mi 
dispiace che questa sera siamo in pochi, forse perché c'è stata poca pubblicità, poca partecipazione. Quindi, 
di tutti questi limiti occorre sempre tener conto. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se mi sono dilungato.  
 
Prof. SELICATO   
Due battute finali. Né voglio parlare di quattrini, perché rischio di dire cose che ingenerano confusione. Però 
partendo proprio dalla rilevanza che un po‟ tutti hanno attribuito alla partecipazione e  volendo poi, anche 
dare delle risposte concrete, puntuali ad alcune questioni che sono state sollevate, io proporrei adesso – 
proprio per dare senso alla partecipazione - che ci rivedessimo. In quella sede voglio dare risposte puntuali a 
tutto quello che già è emerso, molte cose interessanti, sicuramente da recepire a pieno come ad esempio 
l‟intervento relativo alla ricognizione delle specchie. Mi piacerebbe rispondere punto per punto a molte cose 
che ha sollevato l‟arch. Mastrovito. Dico che abbiamo fatto un lavoro puntuale, rigoroso su tutto il 
dimensionamento dei servizi, sugli standard che non è emerso minimamente, perché non è stato messo a 
disposizione.  Questo lavoro l'abbiamo fatto, nei limiti della documentazione che poi è stato possibile 
reperire. Però anche di questo vorrei darvi conto, nel senso che quel lavoro meticoloso sugli gli standard  ha 
evidenziato, ad esempio, che sono appena sufficienti a garantire il fabbisogno, poco più del dovuto. Io credo 
che, intanto dobbiamo aspettare l‟esito delle prossime due giornate prendendo atto di ulteriori interrogativi e 
di tutto quello che potrebbe emergere dal dibattito, e poi - mi rivolgo al Sindaco e all‟ingegnere – proviamo a 
trovare altri momenti di confronto. Io, a questo punto, sposterei leggermente la scaletta; siccome, ripeto, a 
me piace discutere sulle questioni di contenuto, proporrei di spostare la conferenza. Sui temi sollevati e su 
altre questioni che doveste ancora sollevare, ci incontriamo nuovamente e parliamo di contenuti oltre che di 
metodologie che sono state quelle prevalentemente affrontate stasera. Mi piacerebbe capire un po‟ qual è il 
livello di condivisione che riusciamo a raggiungere? Non ci sono, credo, risorse finanziarie adeguate a 
strutturare un processo partecipativo complesso, perciò badiamo alla concretezza. 
 
Ing. AQUARO   
Professore non era una polemica a lei, era soltanto per dire: amministrazione comunale, Sindaco, se 
abbiamo bisogno di altre risorse per poter completare, mettiamole. Era solo quello.  
 
Prof. SELICATO   
Semmai la questione delle risorse investe appieno il costituendo ufficio del piano, che è una cosa ancora più 
complessa.  
 
Ing. AQUARO   
Quello intendevo dire io. Se c'è bisogno di risorse per fare un ufficio di piano che funzioni e che sia 
funzionale, vediamo.  
 
Prof. SELICATO   
Dal momento che a me, al Sindaco, all‟ingegnere, all'amministrazione sta a cuore condividere quanto più 
possibile - le opinioni divergenti ci saranno sempre - i contenuti oltre che il percorso, noi ci rincontriamo vi 
diremo quando, per discutere sulle questioni emerse. Una breve battuta circa l‟elenco degli elaborati 
prodotti: l'elenco è rispondente agli adempimenti amministrativi normati dal DRAG. La prossima volta 
richiamerò punto per punto le norme e dirò: la legge dice questo, abbiamo fatto questo, perché comunque 
dobbiamo adempiere a prescrizioni normative. Lo vedremo; poi qualcuno dirà: ma questa analisi la 
possiamo sdoppiare. Così entriamo nel merito dei contenuti. E soprattutto, in questa sede, io pregherei 
l'ingegnere di mettere a disposizione anche il lavoro analitico sugli standard che abbiamo  fatto, perché è 
inutile che ce lo teniamo per noi; abbiamo fatto un lavoro puntuale, zona per zona, così da comprendere 
anche meglio, ad esempio, la questione di parco Ortolini - non ricordo chi l‟ha sollevata - ..… (Interventi fuori 
microfono). Però c‟è una vicenda analoga a quella di parco Ortolini, che era un parco urbano e ad un certo 
punto diventa standard di quartiere. E‟ evidente che lì abbiamo, coerentemente anche alcune decisioni della 
magistratura, attribuito al parco Ortonini la funzione di standard urbano. Quindi io credo che potremmo 
incontrarci nel corso dei prossimi 10 o 15 giorni, ma per quanto mi riguarda potremmo rivederci pure  a 
settembre piuttosto che a fine luglio, purché si entri nel merito dei temi emersi. Questa è la mia idea. Il 
Sindaco mi sembra d'accordo.  
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SINDACO   
Io penso che stiamo chiudendo questa fase dei lavori che abbiamo svolto, tra l'altro, voglio solo far rilevare ai 
presenti che sono presenti il Presidente del Consiglio, i capigruppo di gruppi consiliari, i quali stanno 
ascoltando che noi siamo stati micragnosi nella prima fase, bisogna essere più generosi per arrivare, però 
nella previsione di bilancio che stiamo per approvare. Ovviamente questa indicazione deriva dalla  
consapevolezza del lavoro che sta da fare e che ha bisogno di risorse per essere portato avanti. Noi siamo 
partiti all‟interno di un procedimento cominciato dal commissario che aveva una certa natura di 
impostazione; di una cosa siamo convinti e lo dico a tutti, perché sia chiaro: noi una discussione infinita per 
non arrivare mai a decidere niente a Martina Franca non la faremo. Noi faremo una discussione finita, 
perché Martina Franca ha bisogno di certezze. Allora quando sento persone che mi chiedono i massimi 
sistemi in tutte le riunioni in cui si discute di urbanistica per non fare nulla, per rimandare all‟infinito la 
decisione, penso che queste persone non vogliono bene a Martina Franca, perché non stanno mettendo in 
grado Martina Franca di avere finalmente un quadro di conoscenze che dica come siamo, come vogliamo 
essere sulla base delle cose di come siamo, in un tempo ragionevole. Il Consiglio Comunale, che é un 
Consiglio Comunale di netta discontinuità rispetto al passato, deve assumersi la responsabilità di chiuderlo 
in questa mandato. Tutte le cose stanno andando avanti perché ciò possa avvenire. Ovviamente tutto il 
lavoro che vogliamo fare noi, non ci siamo lesinati, io  non ho mai lesinato e questa sera stessa abbiamo 
avuto la dimostrazione che chi ha letto le carte  se le poteva leggere, infatti le ha lette, ha fatto una serie di 
rilievi puntuali. Chi ha detto: non ho avuto il tempo,  perché non ha voluto leggerle perché aveva altre cose 
da fare. Quindi, c‟era il tempo per leggerle perché almeno uno ha dimostrato che si potevano leggere. 
Questo perché dobbiamo essere chiari e  dobbiamo guardarci in faccia con estrema coerenza perché di 
questo si tratta. E‟ evidente che Martina Franca sovrappone parecchi problemi, molti dei quali si chiamano 
anche ritipizzazione già avvenute alle quali bisogna dare una risposta. Altrimenti mentre discutiamo, 
Sagunda era espugnata. Quindi, noi dobbiamo avere chiaro questo quadro di riferimento. Per cui se oggi 
conosciamo qualcosa e ce la condividiamo, o ce la  modifichiamo sulla base di apporti come abbiamo 
saputo fare e do atto che abbiamo saputo fare in altri momenti della pianificazione, vedete il PPTR o vedete 
anche la stessa rigenerazione, noi, allo stesso modo, dobbiamo continuare a procedere anche per 
approssimazioni successive, ma dando certezze alla lettura del territorio. Perché io sono stanco persino di 
pagare il risarcimento a uno che ha costruito su un solco, dove si vedeva che c‟era un fiume, gli abbiamo 
dato il condono, poi gli abbiamo dato i soldi perché la casa si allaga, cioè da queste piccole cose, a quelle 
più grandi, le dobbiamo risolvere. Allora, credo che la scelta molto saggia di dire: se volete entro il mese, 
oppure entro il mese significa saltare agosto, i primi di settembre è uguale a dire entro il mese, però  entro il 
mese il lavoro che possiamo fare  facciamolo, produciamolo, cioè non è detto che deve essere reso, perché 
sta la stenotipia oggi, può essere reso anche con contributi, non so se il piano di protezione civile non 
l'abbiamo, forse ne abbiamo uno che non va bene, ma qualcosa c'è. Allora, vediamo se deve essere 
adeguato, dico solo questo per  inciso, perché, probabilmente, altre cose le abbiamo. Diceva il prof. Selicato 
che, tra l‟altro, c'è già un documento di conoscenza sulle aree a standard che deve essere reso disponibile, 
ma non è che aspettiamo la conferenza se abbiamo da dire qualcosa su quel documento, possiamo dirlo 
anche scrivendo:  sono l'ordine tal dei tali, vedete che ho rilevato questa cosa che tu non hai rilevato; oppure 
il metro che hai utilizzato non è quello dovrebbe essere questo e ti dimostro perché, perché così, diciamo, 
cerchiamo di arrivare ai risultati  nel più breve tempo possibile. Nel frattempo lo dico perché questo prevede 
una ulteriore fase di partecipazione anche il PIRU  deve essere assoggettato a VAS e prevede una fase 
partecipativa. Quindi, quelle domande non è che possono essere esaminate avulse da una contesto di 
evoluzione di quello che noi stiamo pensando e dicendo, sia nelle sedi partecipative, soprattutto nelle sedi 
istituzionali perché poi ci sono persone che si assumono le responsabilità di decidere rispetto alle cose. 
Quindi, quelle domande andranno esaminate, sulla base delle cose che già il Consiglio Comunale ha detto, 
come indirizzo all‟interno del documento programmatico preliminare, della rigenerazione urbana e devono 
anche essere condivise, per fare in modo che non siano in contrasto con una idea di città che stiamo 
costruendo all‟interno di questo processo a cui è preliminare assolutamente conoscere come è messo il 
territorio. Allora, probabilmente domani ci saranno meno domande tecniche, vedremo chi vorrà partecipare, 
ma è giusto, forse domani potrebbe essere necessario scorrere le tavole perché qualcuno deve anche 
conoscerlo questo territorio come è conformato, altrimenti ognuno pensa che è formato da lotti di f22 su cui 
posso costruire 100 metri, così facciamo la città diffusa. Questa città è una  città molto delicata, che è 
diversa dalla Valle d'Itria verso Noci e verso Mottola, quindi dobbiamo decidere anche come preservare 
quello e come risanare quell‟altro. Quindi, sono dei ragionamenti che dobbiamo fare, ma se non la facciamo 
conoscere come facciamo a farla partire? Io credo che questo lavoro lo stiamo facendo naturalmente voi poi 
conoscete i percorsi tecnici perché poi stiano nella legge, i procedimenti perché poi diventino atti che si 
prendono. Perché l‟unica cosa che dobbiamo evitare a Martina e non decidere, non fare dei momenti in cui 
anche per tappe intermedie si va a decidere. Se abbiamo una conoscenza che riguardano gli standard  è 
giusto che sia conosciuta e sia valutata, sia definita e sia condivisa perché da quel momento noi possiamo 
parlare nel merito delle varie questioni. E così  anche delle altre questioni. Sugli usi civici abbiamo dato 
l‟incarico alla Regione, il Consiglio Comunale ha messo a disposizione le risorse, dopodichè, siccome non è 
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un procedimento che gestiamo noi, abbiamo detto alla Regione: sbrigati, speriamo che si  sbrighi. Lo so che 
è iniziato però appena è possibile lo avremo e sarà un altro degli strati della conoscenza di cui abbiamo 
bisogno. Quindi, con questo spirito che abbiamo sempre mantenuto, quello   di entrare sulle questioni, fare 
dei passi avanti, leggere le cose, vedere se abbiamo bisogno di altri strati che non so se possono arrivare 
persino a classificare gli edifici a rischio, non lo so, se lo dovessimo fare forse dovremmo mettere in campo 
una azione che ci porterebbe tra un paio di anni, dopo aver risolto tutti i contenziosi se sono a rischio o non 
sono a rischio, non so se è necessario. Certo può essere una delle cose da vedere, per quello che so, 
questa amministrazione, dal primo giorno di insediamento è andata a Bari ed ha detto: guardate che noi 
abbiamo bisogno di soldi per risanare il Votano, perché c'è una situazione di rischio. Abbiamo approvato una 
perimetrazione P.A.I. che inizialmente era riservata solo sul Votano e su  un‟altra piccola parte vicino al 
Pergolo del territorio  di Martina Franca, se andate a vedere il reticolo oggi, non solo prende il Votano,  ma 
prende tutta  l'area di via della Resistenza e tutto il solco che va verso il depuratore, come dovrebbe essere, 
giustamente. Ma fatto questo possiamo andare a dire alla Regione; guardate che lì c'è un palazzo nelle  
zone a rischio. E‟ la conoscenza che ha messo in campo una azione amministrativa su cui pretendiamo una 
risposta dalla Regione e siamo al nocciolo della nostra questione. Fino a quando stiamo costruendo i 
massimi sistemi, costruiamo le soluzioni intermedie perché poi a quell‟obiettivo finale di decidere lo sviluppo 
della città, nella maniera più condivisa possibile, tutti potremo partecipare e tutti potremo dare un contributo.  
 
Ing. LACORTE   
Grazie signor Sindaco. Io credo che questa sera sono emersi tanti spunti di riflessione. E questa serata è 
stata importante proprio per avere la consapevolezza di tutte queste problematiche, sicuramente su questi 
argomenti daremo delle risposte. Grazie. 
 
Fine ore 20,40 


