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E-mail:info@geologipuglia.it
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OGGETTO:  Legge  regionale  20/2001-  Processo  di  formazione  del  Piano  Urbanistico
Generale della Citta’ di Martina Franca – Avvio  forum di discussione .

PREMESSO 

     Che  con  Deliberazione  del Commissario Straordinario  n. 159 del 20 ottobre 2011
avente  ad  oggetto   il  ”Nuovo  PUG  –  Atto  di  indirizzo  per  l’avvio  della  procedura  di
formazione ai sensi della L.R. Puglia n. 20/2011 e s.m.i” è stato avviato formalmente il
processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) con l'approvazione
deil'Atto  di  Indirizzo  previsto  dal  Documento  regionale  di  Assetto  Generale  (DRAG),
approvato definitivamente con Deliberazione di Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 1328;

    Che con successiva  deliberazione del  Commissario Straordinario    n.  236 del  17
maggio 2012, avente ad oggetto l’<<Avvio del procedimento per la formazione del
Documento Programmatico Preliminare ai sensi della Legge Regionale n. 20/2001 e
del DRAG – PUG – Costituzione dell’Ufficio di Piano>> e successiva delibera della
Giunta Municipale n°274 del 2 luglio 2013,  è stato avviato formalmente il processo di
formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) con l'approvazione dell'Atto di
Indirizzo  previsto  dal  Documento  Regionale  di  Assetto  Generale  (DRAG),  approvato
definitivamente con Deliberazione di Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 1328;
   
        Che  il  3 marzo u.s., si e' tenuta presso l’Assessorato all’Urbanistica della Regione
Puglia ,la prima Conferenza di Copianificazione.

CONSIDERATO 
 
       Che occore proseguire  il percorso partecipativo delineato dalla  L.R. 20/2001 per
garantire la più ampia partecipazione della popolazione alla stesura definitiva del DPP del
Comune di Martina Franca ed a tal fine  l’Amministrazione intende attivare dei “forum di
discussione”.                                                        
      
     Che    I  “forum”  hanno  l’obiettivo  di  focalizzare  gli  aspetti  più  significativi  (per
potenzialità e/o criticità) del quadro conoscitivo prodotto all’interno del DPP. 

      Che  a   partire  dal  sistema delle  conoscenze  e  dai  quadri  interpretativi  definiti
all’interno del DPP (per quanto sino ad oggi prodotto), si intende avviare una discussione
per recepire suggerimenti, raccogliere ulteriori contributi, modificare eventuali inesattezze
riscontrate. 

      Che la  partecipazione ai  forum presuppone quindi  che ci  sia  stata una attenta
disamina – da parte di quanti interverrano – del lavoro fino ad oggi prodotto. 

       Tutto cio’ premesso ed in considerazione della necessita’  di dare corso agli atti sopra
richiamati  ,si  comunica che per il  giorno 9 luglio p.v ,alle ore 17.00, presso la  sala
conferenze Museo delle Pianelle ,  è stato fissato il Primo Forum.

    Si  invitano  pertanto  i  soggetti  in  indirizzo  a  partecipare  al  predetto  forum  per
l'acquisizione del proprio contributo.
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       Si comunica inoltre che, il link per la consultazione della documentazione necessaria
allo svolgimento del Forum in argomento  è il seguente:

http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?
option=com_content&view=category&id=259&Itemid=293&skin=white&size=80&lang=it
 

Distinti saluti

Dott Arch Vincenzo CAVALLO

  Il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale
           (Dott. Ing. Lorenzo LACORTE)

           Il Sindaco
                                                                                                  (Dott. Franco Ancona)


