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Città di MARTINA FRANCA  

Provincia di Taranto  
 

 
Legge regionale 20/2001 - processo di formazione del piano urbanistico generale della Città 
di Martina Franca – prima conferenza di copianificazione 
 
Bari 03 marzo 2014  
 
 
La Questura di Taranto e l'ASL – Martina, hanno comunicato la loro assenza  
  
Inizio ore 1200  
 
SINDACO – Comune di Martina Franca  
 Do inizio a questa conferenza, ringraziandovi per il sacrificio, non sono io che mi devo scusare per 
il ritardo, ma lo faccio, per un dovere istituzionale, nel senso che la conferenza era prevista alle 
10.00, mi hanno avvisato che doveva invece cominciare alle 11.00, invece siamo a quest'ora ed 
ancora non si è formato tutto il tavolo che è auspicabile che si formi, ad esempio, con la presenza 
della Regione. Vi ringrazio per l'attenzione perché venire già alla prima conferenza di 
copianificazione in tanti, ed avere l'attenzione di tutti voi, gli ordini, le persone, esponenti di 
associazioni, significa che stiamo facendo un lavoro di interesse generale come deve essere 
quello che ci deve portare al P.U.G..  
 Questa attività, sapete, è un'attività che è cominciata appena si è insediata l'amministrazione, nel 
senso che avevamo portato avanti tutte le iniziative che, in qualche modo, il commissario aveva 
acceso, tipo quello di costruire, fare degli atti per la costituzione dell'ufficio di piano ed altri atti 
propedeutici all'avvio del procedimento. Noi appena ci siamo insediati abbiamo subito dato l'avvio 
al primo nucleo dell'ufficio di piano che doveva portare al documento preliminare programmatico.  
 Il lavoro è stato compiuto. Abbiamo fatto delle selezioni molto aperte, i professionisti che si sono 
impegnati con il coordinamento del politecnico lo hanno fatto con estrema serietà e con estrema 
dedizione, tenuto conto che si è inserito nel frattempo anche il discorso che veniva avanti col il 
piano paesaggistico territoriale che, in qualche modo, è entrato nella nostra discussione e questo è 
un bene, perché in questa pianificazione possiamo avvantaggiarci, possiamo recuperare un gap 
molto forte che la città di Martina Franca ha sulla pianificazione. Tuttavia avere l'opportunità di 
conformarci ed attingere dalla pianificazione sovra ordinata regionale tutte le informazioni che ci 
possono essere utili per un buon lavoro.  
Noi abbiamo messo in campo un atto di indirizzo. L'atto di indirizzo un po’ raccoglieva e ha 
raccolto quello che è stato un dibattito storico che si è avviato nel comune di Martina Franca, dove 
la consapevolezza di aver edificato una città in una maniera caotica e ridondante di volumi e pochi 
spazi collettivi, poche strade da una parte, ed anche, come dire, la consapevolezza che c'è una 
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parte del territorio non antropizzato pesantemente che è ancora interessante per la tutela e la 
proposizione dei suoi valori paesaggistici ed ambientali accanto ad un edificato estremamente 
intenso che è stato fatto anche nel territorio rurale, nel parco multifunzionale di cui ci stiamo 
occupando in questi giorni.  
 Questa prima conferenza raccoglie tutte le informazioni che sono necessarie per farci fare un 
passo avanti. Ora, noi raccoglieremo i contributi di tutti, ma sappiamo bene che la procedura 
prevede un coinvolgimento della città nelle sue varie fasi. Anche qui siamo fortunati diciamo, da un 
punto di vista delle linee da seguire perchè anche con il procedimento parallelo, della 
rigenerazione urbana c'è stato modo di sentire più volte i cittadini di Martina Franca su una idea di 
città, sulla volontà di recuperare tutto ciò che è rimasto decadente, soprattutto quello di riportare il 
centro storico ad essere il centro, mentre oggi diciamo, anche nel documento di indirizzo, è vissuto 
come una periferia.  
 
Assessore BARBANENTE - Regione Puglia  
Buongiorno. Diamo inizio a questa conferenza, così come previsto dagli indirizzi per la 
pianificazione urbanistica generale comunale del Documento Regionale di Assetto Generale  
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1328 del 3 agosto 2007. 
 
SINDACO  
Io stavo concludendo una parte del mio intervento, nel senso che mi ero portato avanti.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Chi c'è della Regione?  
 
SINDACO  
 Tu  
 
Assessore BARBANENTE  
Quando tu hai parlato in mia assenza. Andiamo avanti.  
 
SINDACO  
 Dicevo. Da una parte la pianificazione sovra ordinata, dall’alta parte il procedimento che stiamo 
portando avanti della rigenerazione urbana, ci ha consentito in questi mesi di coinvolgere più volte 
sia il tessuto cittadino, ma anche gli ordini professionali che hanno dato una mano a definire 
obiettivi, a precisare orientamenti ed a cominciare a costruire quella visione strategica della città 
condivisa che noi con lo strumento generale cercheremo di portare avanti. Direi ancora di più. 
Abbiamo avuto la fortuna di coinvolgere i comuni del territorio. E qui la presenza del comune di 
Alberobello ci conforta, nel senso che, avendo fatto dei percorsi comuni, un lavoro comune, sia sul 
piano paesaggio ma anche, in precedenza, riflessioni comuni sull’uso dei nostri beni paesaggistici 
ed architettonici, ci ha consentito anche qui di recuperare un pezzo di riflessione, un pezzo di 
discussione che in questi giorni stiamo tenendo viva sia candidandoci insieme, con tutti i comuni, 
per vincere, tra virgolette, la possibilità di fare con fondi regionali uno studio di fattibilità sul parco 
multifunzionale della valle dei trulli, del territorio dei trulli, sia anche per la costituzione di un 
sistema turistico locale. Abbiamo tenuto il 28 un appuntamento con i Sindaci al comune di Martina 
Franca, il 5 ci sarà un altro appuntamento di questo tipo dove chiederò anche un sostegno, perché 
non posso sostenere io tutto questo sforzo territoriale. E tuttavia vedo che c'è consapevolezza da 
parte dei Sindaci del territorio della Valle d'Itria di voler portare avanti questo discorso. E' molto 
importante. 
 L'altro giorno sono stato a Ceglie Messapica dove è stata inaugurata una scuola, ad esempio, per 
Mediterranean Cooking School che recupererà un vecchio convento, come quello di san 
Domenico, mentre a Martina Franca l'ex convento di San Domenico è dedicato alla cultura ed al 
Festiva della Valle d'Itria, la fondazione, lì un vecchio convento, dove è tutto sommato una 
struttura analoga, è stato destinato a questa operazione. In questo modo c'è un ulteriore valore 
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aggiunto di una città come di Ceglie Messapica, sempre del parco polifunzionale che porta un suo 
contributo ed un impegno pluriennale in questa direzione.  
Tutte queste cose centrano per la definizione di questo indirizzo strategico che noi cercheremo di 
prendere nella nostra città nel migliore dei modi, tenendo conto – ed è questo un mio personale 
giudizio - che noi dobbiamo anche salvaguardare, non dobbiamo orientare la nostra visione solo 
verso il turismo, verso la valorizzazione dei beni paesaggistici, ma dobbiamo sempre tenere 
presente che noi siamo Martina Franca, una città manifatturiera che ha dato, con la sua 
manifattura, con la sua capacità di trasformare prodotti e venderli in tutto il mondo, un grande 
contributo in passato ed io credo si stia riprendendo con il settore dell’abbigliamento ma anche con 
altri prodotti, come possono essere quelli dell'agroalimentare. Buon lavoro a tutti noi. Grazie per la 
collaborazione al prof. Selicato che ci ha, in qualche modo, protetti in questo percorso in questo 
periodo, perchè noi dovevamo ogni volta assestare gli uffici. Noi abbiamo fatto tutto questo grazie 
a voi, grazie ai collaboratori esterni, grazie anche all’aiuto di indirizzi e di incoraggiamento che ci 
viene da Angela, scusami, dall'Assessore Vice Presidente Angela, perchè senza di lei forse non 
avrei neanche, lo dico personalmente, avuto la forza di aprire tanti processi che confluiscono verso 
un unico obiettivo, questo è molto importante. Noi dopo tanto tempo, riusciamo, oggi sono entrati a 
lavorare nell'ufficio tecnico tre geometri, il 17 arriva un dirigente ed è il motivo che non trovate qui 
Mandina, per esempio, perché lui è fuori da questo processo e non lo è mai stato perchè è 
orientato verso i lavori pubblici e verso i lavori pubblici lo terremo. Ma sappiamo qui grazia alla 
presenza dell’arch. Cavallo che abbiamo condiviso con il comune di Grottaglie che stiamo 
andando verso una sistemazione, verso un assetto dell'ufficio che consentirà a tutti noi di lavorare 
nell'ufficio di piano che porterà a conclusione questo procedimento sapendo che possiamo contare 
con persone che ci danno una mano e non con la necessità sempre di dover rubare le 
informazioni. Buon lavoro a tutti.  
 
Assessore BARBANENTE  
Grazie Sindaco. Questa è la conferenza di copianificazione che, appunto, è promossa dal comune 
e solo ospitata presso la Regione Puglia. E' la prima conferenza, ossia quella che precede 
l'adozione del documento programmatico preliminare. Quindi, passerei, senza farvi perdere 
ulteriore tempo, direttamente la parola ai tecnici per l'illustrazione del lavoro.  
 
Prof. SELICATO – Dipartimento ICAR  
 Grazie. Io, preliminarmente, richiamerei l’intero quadro conoscitivo che in questa fase, unitamente 
alle competenze esterne di cui - come diceva il Sindaco - l'amministrazione si è avvalsa, siamo 
riusciti a mettere assieme.  
Siamo in una fase di lavoro abbastanza avanzata, così come, ormai, viene richiesto in questa 
prima conferenza rispetto alle prime volte in cui si arrivava nella prima conferenza di 
copianificazione, praticamente, con un nulla di fatto. Siamo in una fase avanzata, ovviamente, non 
definitiva, perché il Sindaco non ha ricordato che subito dopo questa conferenza si avvierà un vero 
e proprio confronto con la popolazione, con la città, per condividere, per arricchire i contributi che 
fino ad oggi sono stati strutturati all’interno di questo quadro conoscitivo.  
 Il quadro conoscitivo ripropone lo schema del D.R.A.G. 2007. Sapete tutti che c'è una prima fase 
proprio di costruzione del sistema delle conoscenze, poi una seconda che comincia a spingersi 
oltre e interpreta il territorio nei suoi carattere costitutivi, quasi in una sorta di prospettiva 
progettuale. Quindi, sia il quadro conoscitivo che la fase interpretativa, per quanto non in maniera 
definitiva, come dicevo prima, sono stati ampiamente strutturati. Il primo elaborato del quadro 
conoscitivo riguarda il sistema territoriale di area vasta, dopo di che si passa alla analisi delle 
risorse ambientali, paesaggistiche, rurali e insediative e infine infrastrutturali. Una attenzione 
particolare è stata posta sul sistema della pianificazione vigente. Martina Franca ha un sistema di 
pianificazione vigente, che definirlo alquanto incerto è forse troppo poco. Martina infatti ha un 
Piano datato, purtroppo su supporto cartaceo, con una definizione grafica che non è perfettamente 
coerente con quanto contenuto nel DM n.1444/1968; quindi, con interpretazioni che in questi anni il 
Comune si è dovuto portare dietro con non pochi problemi. Credo che fare chiarezza sul regime 
d’uso dei suoli, come si è provato a fare nel redigendo DPP,  sia già di per sé un grosso risultato, 
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ad oggi ottenuto, al punto tale che l'amministrazione vorrebbe con un atto autonomo, poi portare in 
Consiglio Comunale una delibera ricognitiva relativa all’intero sistema dei servizi. In tal modo si 
farebbe chiarezza, una volta per tutte, sulla dotazione di aree a standards esistente e/o prevista 
dal PRG vigente  fino all’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale. Si tratta di non 
modificare minimamente il regime d’uso dei suoli, ma di codificarlo, avendo anche informatizzato 
l’intero PRG e le sue varianti. L’amministrazione provvederà, quindi, ad approvare una  delibera di 
Consiglio, che contenga la digitalizzazione del PRG vigente e delle sue varianti urbanistiche, con 
l’esatta ricognizione delle aree a standards esistenti e previste.  La delibera sarà poi pubblicata e 
sottoposta ad osservazioni, perché diventi una volta per tutte, l’atto amministrativo – lo strumento 
urbanistico -  da utilizzare per il futuro.  
L’ultima fase del lavoro svolto riguarda, come dicevo prima, il quadro interpretativo. Sono stati 
definiti i contesti e le invarianti, sia per l’ambito urbano, che per il territorio extraurbano Questo è il  
lavoro che ho provato a sintetizzare. Credo che si possa ora passare all’esame dei singoli 
elaborati. La prima parte ve la illustra l’arch. Silvana Milella che più di altri ha seguito il sistema 
paesaggistico ambientale; questo lavoro  peraltro  è perfettamente coerente con il nuovo PPTR 
adottato dalla Regione.  
 
Arch. MILELLA  
Nella redazione delle tavole abbiamo seguito lo schema logico indicato nel DRAG.  
La prima tavola riguarda il sistema di area vasta dove sicuramente è individuato il sistema 
insediativo, quindi, il rapporto con gli altri comuni, il sistema infrastrutturale sia su gomma sia su 
ferro ed il sistema ambientale per grandi livelli.  
È una tavola riassuntiva di tutti i sistemi perché, in realtà, dividendola nei tre sistemi nell'area 
vasta, ci sembrava un po’ troppo frammentario, invece abbiamo pensato di metterli tutti insieme 
per riuscire a vedere insieme, nel contesto tutti gli aspetti. 
La prima tavola del sistema locale, invece, è quella del sistema ambientale. Qui abbiamo una 
prima tavola in cui è riportato, non so se c'è qualcuno dell’Autorità di Bacino qua...  
 
Assessore BARBANENTE  
Purtroppo no. Ho chiesto. La convocazione forese era ambigua perché c’era scritto “preavviso”.  
 
Arch. CAVALLO - Ufficio Urbanistica Martina Franca  
 Poi hanno fatto seguito le altre comunicazioni, per conferma.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Ma non vi hanno scritto?  
 
Arch. CAVALLO  
 Qualcuno ha scritto.  
 
Assessore BARBANENTE  
L’Autorità di Bacino è sempre presente purché convocata per tempo .  
 
Arch. CAVALLO  
 Abbiamo inviato anche gli shep file dell'aggiornamento della carta idrogeomorfologica. Abbiamo 
mandato anche la PEC puntuale riconfermando sempre per il 3 marzo, come concordato con il 
prof. Selicato,la conferenza di copianificazione.  
 
Arch. MILELLA  
In questa tavola sono stati portati tutti gli elementi della carta idrogeomorfologica che per il 
territorio di Martina Franca sono stati aggiornati. 
Io, comunque, ho parlato con l’AdB personalmente sia per quanto riguarda la carta che per quanto 
riguarda il P.A.I. quindi avevamo un colloquio aperto e so che il geologo consulente del comune ha 
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condiviso già informalmente con l'Autorità di Bacino tutti gli elementi che stiamo modificando della 
carta. 
In particolar modo la modifica più importante è quella relativa alle grotte e alle doline, dove nella 
carta idrogeomorfologica ne sono individuate un certo numero, ma nella realtà ce ne sono un bel 
po’ di più sia di grotte che di gravine. Ovviamente, qui ora le grotte sono oltre 100 le doline oltre 
200. Quindi, è chiaro che il territorio è molto interessato da fenomeni carsici.  
Per quanto riguarda, invece, gli altri aspetti importanti della carta che, in genere, vanno adeguati 
sono gli orli di scarpata e le creste. Anche questi aspetti sono stati rivisti dal geologo e già condivisi 
informalmente con l’Autorità di Bacino... 
 
Assessore BARBANENTE  
 Quindi, avete tenuto un tavolo tecnico.  
 
Arch. MILELLA  
 Sì, giornalmente ci sentiamo. Il geologo già ha condiviso, li hanno visti informalmente e poi li 
hanno consegnati formalmente come shapefiles, quindi, adesso ci saranno tutte le verifiche da 
parte dell’AdB. E' chiaro che, essendo più di 100 grotte e più di 200 doline, ci vorrà un po’ di 
tempo. Per quanto riguarda la carta idrogeomorfologica sicuramente il percorso è già abbastanza 
avanti.  
La seconda tavola, invece, è sempre delle risorse ambientali, e riguarda la naturalità ed il discorso 
botanico vegetazionale. Di questo aspetto si è occupato uno studio, sempre consulente del 
comune, che ha anche presentato delle osservazioni al PPTR per quanto riguarda i boschi, prati e 
pascoli ed anche formazioni arbustive, ma in special modo sui boschi, hanno fatto un rilievo a 
tappeto del territorio, ovviamente confermando o no, e precisando l’aspetto boschivo che è anche 
questo veramente molto importante sul territorio di Martina Franca.  
 
Prof. SELICATO  
 E’ evidente la forte presenza della zona boschiva nel territorio comunale:  non solo le Pianelle, ma 
c'è un ampio sistema boschivo nella parte meridionale che caratterizza in maniera marcata il 
territorio. Poi vedremo come questi caratteri tornano utili nella classificazione anche dei contesti 
rurali.  
 
Arch. MILELLA  
Tant'è poi che tutta questa parte oltre ad essere visibilmente interessa da bosco è anche 
interessata da questi fenomeni carsici. Per cui è stato anche molto difficile per il geologo andare a 
fare sopralluoghi in questa zona. Confermando però a questo punto la naturalità della zona.  
Poi abbiamo le criticità ambientali, dove abbiamo riportato po’ tutto quello che, rispetto a quello 
accaduto fino ad oggi sul territorio di Martina Franca, può continuare ad essere una criticità, ad 
esempio, le aree percorse da incendi fino al 2011 (il 2012 ce lo dovrebbero ancora fornire), le aree 
classificate a rischio dal P.A.I., ovviamente le aree a pericolosità idraulica e pericolosità 
geomorfologica del P.A.I., le quali sono, ovviamente, molto più ridotte rispetto a quella che nella 
realtà poi andremo ad individuare.  
Poi c'è tutta la parte delle risorse paesaggistiche. Questa parte qui è un po’ più indietro, in quanto 
da un primo studio sarebbe tutto paesaggio, cioè il territorio di Martina Franca è indubbiamente un 
bel territorio che va tutelato. Solo le strade paesaggistiche noi le stiamo riguardando tutte, rispetto 
al PPTR, il quale le individuava tutte, a raggiera. Ed effettivamente sono tutte paesaggistiche.  
  
 
Assessore BARBANENTE  
Avete un territorio interessante dal punto di vista paesaggistico, al quale prestare molta attenzione 
in sede di pianificazione. 
 
Prof. SELICATO  
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 Una particolare attenzione in questa verifica riguarda il fatto di classificarle paesaggistiche e/o 
panoramiche. La ricognizione effettiva dei luoghi ha fatto emergere alcune differenze.  
 
Arch. MILELLA  
Ma non solo rispetto alla definizione, anche guardando oltre, pensando già ad una forma di tutela, 
ovviamente non potremo pensare di tutelarle tutte alla stessa maniera, ci saranno dei diversi livelli, 
quindi, noi vogliamo capire quali saranno questi diversi livelli di paesaggio. Ovviamente abbiamo le 
matrici agricole...  
 
Arch. DICILLO  
Abbiamo utilizzato una ulteriore articolazione per quanto riguarda l'agrosistema, come meglio 
evidenziato nella tavola del sistema rurale, riconoscendo, grazie anche alla consulenza del 
botanico, la matrice agricola a seminativo da quella a vigneto, uliveto e frutteto. Ad essa si  alle 
matrici della naturalità della semi naturalità.  
Per il riconoscimento della viabilità paesaggistica, come già anticipato dall’Arch. Milella e dal Prof. 
Selicato, abbiamo operato una prima verifica differenziando le strade panoramiche che, a partire 
dal nucleo storico, seguono l’acclivio naturale del territorio, e quelle paesaggistiche per la loro 
valenza ambientale e identitaria. Abbiamo riportato inoltre, come da PPTR, coni visuali e punti 
panoramici. Ci riserviamo di continuare questa verifica data la complessità del sistema 
paesaggistico martinese, andranno implementati sicuramente i punti panoramici di carattere 
antropico e probabilmente anche i coni, in virtù della conformazione del territorio.  
 
Arch. MILELLA  
Anche perché rispetto al territorio il centro urbano è più in alto.  
Questa è la tavola del sistema rurale.  
 
Arch. DICILLO  
 E' un'altra delle enormi complessità del territorio.  
 
Arch. MILELLA  
Il sistema rurale, ovviamente già solo di trulli, di iazzi, di muretti a secco, cioè Martina Franca 
parliamo di Valle d'Itria.  
 
Arch. DICILLO  
Il sistema dei muretti a secco si estende sull’intero agro di Martina. Per quanto riguarda le 
masserie impiegate per attività produttive ci siamo limitati, per il momento, alla ricognizione delle 
strutture ricettive, e procederemo, non appena ricevuto il materiale dall’A.C., ad integrare quelle 
che invece sono interessate da attività di produzione agricola e zootecnica. 
 
Arch. MILELLA  
In legenda ci sono le zone gravate da usi civici. C'è tutto il processo in atto per gli usi civici perchè 
è un discorso molto complesso. Il comune sta aprendo con la Regione questo tavolo tecnico, 
sicuramente ci vorrà un bel po’ di tempo per arrivare al dunque. Per ora noi abbiamo inserito su 
questa tavola gli usi civici, quelli che vengono dall’inventario regionale che è giusto una 
indicazione. 
Abbiamo ovviamente riconosciuto qui anche tutte le masserie, oltre i trulli, con un certo significato 
rurale. Qui non so se il Professore vuole intervenire.  
 
Prof. SELICATO  
 Nell’elaborato che evidenzia l’evoluzione storica della città e la crescita dell’abitato, si va dal 
nucleo antico, e via via, alle parti di più recente edificazione; l’analisi si riferisce all’intero territorio e 
non solo all’ambito urbano. Questa analisi è importante.  
 
Assessore BARBANENTE  
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 Cioè negli anni 2000 si è costruito in modo diffuso  ed incontrollato?  
 
Prof. SELICATO 
 Sì. Bisogna fare però una distinzione tra gli edifici storici – trulli, certamente preesistenti – e tutta 
le trasformazioni insediative degli ultimi 20, 30 anni; queste trasformazioni sono state abbastanza 
invasive su tutto il territorio periurbano e non solo. Ora, perché tutto ciò è importante? Nelle due 
tavole che adesso vediamo c'è infatti la classificazione dei tessuti; quindi, i criteri che noi abbiamo 
considerato per questa classificazione sono certamente di tipo storico, ma anche di tipo 
morfologico, di tipo funzionale, e laddove vi fossero più aspetti presenti (storia, funzioni, 
morfologia, ecc.), si è utilizzato quello prevalente  come parametro di classificazione dei tessuti. La 
classificazione dei tessuti è abbastanza complessa. Vedete come è articolata la classificazione?  
Anche se la legenda non è molto comprensibile.   
 
Assessore BARBANENTE  
Abbiamo creato un link, ho letto.  
 
Prof. SELICATO  
 Noi adesso con il Sindaco ci organizzeremo, metteremo in rete tutto il lavoro svolto. E’ evidente 
che l’intento dell'amministrazione è quello di avviare il più ampio coinvolgimento della popolazione 
negli ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo, a partire da quanto si è già prodotto per 
arrivare, possibilmente, ad una larga condivisione del documento programmatico preliminare.  
 
Arch. BRUNI – Vice Presidente Ordine Architetti Taranto  
 Anche perché, Professore, le premesse sul lavoro sono tutte basate sulla partecipazione. 
Vogliamo capire esattamente in che modo? Come possiamo portare partecipazione? Ora stiamo 
assistendo alla presentazione.  
 
Prof. SELICATO  
 Ci sono anche i tecnici incaricati del processo di VAS che hanno strutturato già un percorso 
partecipativo; forse è il caso che anche loro dicano qualcosa. C'è già una prima ipotesi, infatti, di 
come di come il processo partecipativo debba essere strutturato.  
 Tornando alla classificazione dei tessuti I criteri sono molteplici, quindi, vanno dal criterio storico, 
morfologico a quello funzionale, per cui vedete la città compatta che è quella storica, poi c'è la 
prima cortina già essa stessa storica, cioè tutta la parte in rosso è il tessuto storico in buona 
sostanza della città e man mano ci sono classificazioni che mettono di volta in volta in evidenza un 
aspetto piuttosto che un altro perchè quello è l’aspetto prevalente. Vedete che è molto articolata la 
classificazione, tiene conto di edificato nuovo, recente, quindi se è rado, se è aggregato lungo 
alcune strade...  
 
Assessore BARBANENTE  
 La parte di tessuto colorata in rosso, immediatamente a ridosso del centro storico, come l’avete 
definita?  
 
Prof. SELICATO  
 Il rosso rappresenta il tessuto modellato orograficamente. Poi ci sono, in particolare, dei tessuti 
che sono all’esterno della città consolidata. Fra questi ci sono anche i tessuti produttivi.  
 
Ing. MANGIALARDI 
In particolare sono stati rappresentati la piattaforma insediativa produttiva, la piattaforma 
insediativa infrastrutturale che è quella a nord esattamente; la piattaforma insediativa militare che è 
caratterizzata dall'Aeronautica e infine la piattaforma residenziale. 
 
Prof. SELICATO  
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 Tutte queste analisi vanno ora attentamente verificate. Ora però ci aspettiamo dei contributi per 
arrivare infine a condividere la classificazione dei tessuti. I tessuti di cui abbiamo visto la 
classificazione sono quelli ricadenti nell’ambito urbano.  
 
Ing. MANGIALARDI  
Per quanto riguarda i tessuti rurali, abbiamo recepito come base di analisi la classificazione 
presente nel PPTR (l’atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico - DESCRIZIONI 
STRUTTURALI DI SINTESI- 3.2.8 LE MORFOTIPOLOGIE URBANE/1) che individua la campagna 
urbanizzata e la campagna abitata secondo parametri relativi oltre che alla densità, alla prossimità 
dai centri e alla maggiore o minore presenza di edifici storici precedenti al 1945.  L’individuazione 
delle classi “campagna abitata” e “campagna urbanizzata” nel PPTR si basa su uno studio delle 
densità, che ha fornito una guida alla perimetrazione dei tessuti. La “campagna urbanizzata” è 
quella che vedete di colore verde scuro, e rappresenta quelle aree che superano una densità 
dell’1% ed un indice dell’ 0.03 mc/mq, cioè quelle aree che pur essendo classificate agricole 
superano i limiti di occupazione di suolo consentiti dalla legge. Abbiamo poi individuato con il verde 
più chiaro la “campagna abitata”, che, oltre a rispettare i limiti di occupazione di suolo previsti dalla 
legge, sono nuclei rurali più distanti dal centro urbano e diffusi nell’agro, con maggiore prevalenza 
di borghi storici, addensamenti di trulli o masserie. 
 
Ing. AQUARO – Ordine Ingegneri Taranto  
 Le osservazioni che ha fatto il comune sul PPTR non li avete considerati?  
 
Arch. MILELLA  
Queste sono tavole di analisi, cioè quello che esiste in questo momento.  
 
Ing. MANGIALARDI  
La densità edilizia è un  parametro di analisi. 
 
Prof. SELICATO  
 Non solo la densità edilizia è stata considerata, perché, come dicevo prima, i criteri sono 
molteplici. Ci sono criteri di carattere quantitativo e criteri di tipo qualitativo come la morfologia, 
l’epoca storica, la coerenza con il contesto paesaggistico e ambientale.  
 
Assessore BARBANENTE  
Si sono rifatti al PPTR per quanto attiene alla legenda. Poi è ovvio che un piano alla scala 
comunale, come abbiamo provato a dire tante volte in questo periodo, deve dettagliare, rettificare, 
correggere, approfondire ciò che è stato rilevato alla scala regionale.  
 
Arch. MILELLA  
La partenza è più logica rispetto al PPTR, nel senso che abbiamo acquisito la logica del PPTR, 
poi, è chiaro, che abbiamo fatto le analisi rispetto a quello...  
 
Assessore BARBANENTE  
 Mi rendo conto che nella nostra Regione non c'è una cultura della pianificazione territoriale di tipo 
regionale o intermedia. Quindi, diciamo che in altre regioni, dove ci sono state generazioni di piani 
territoriali a partire dagli anni 70, è di tutta evidenza che quello regionale è lo schema logico che va 
sempre poi dettagliato ed approfondito alla scala locale.  
 
Prof. SELICATO  
 Posso ulteriormente contribuire a far comprendere meglio la metodologia di analisi che abbiamo 
condotto. Nell'ambito di alcune macro categorie, che sono la campagna urbanizzata e la 
campagna abitata, abbiamo perimetrato gli insediamenti: gli insediamenti della campagna 
urbanizzata e gli insediamenti della campagna abitata. Al termine di questa ricognizione, come 
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vedremo, abbiamo definito i contesti, che evidentemente discendono dalla classificazione dei 
tessuti. La classificazione dei contesti porta con sé una chiara intenzionalità progettuale.  
 
Prof.ssa Mariella MARESCOTTI  
 Questo si riferisce allo stato di fatto, vuol dire che c'è anche l’abusivo?  
 
Prof. SELICATO  
 Al momento abbiamo riportato quello che esiste, a prescindere dalla sua legittimità o meno.  
 
Prof.ssa Mariella MARESCOTTI  
 Esatto. Questo volevo sapere.  
 
Arch. MILELLA  
Volevo precisare un'altra cosa: ovviamente parliamo di PPTR perché non possiamo certo 
prescindere dal PPTR né dalla logica. E' chiaro che anche se ci sarà da fare un adeguamento al 
P.U.T.T., comunque l'adeguamento sarà fatto al PPTR con le dovute correzioni.  
 
Arch. BRUNI  
 Probabilmente è chiarissima l'impostazione che voi state dando è l'impostazione di uno stato di 
fatto, una realtà. Quindi, in realtà, come architetti siamo abbastanza convinti che dall’analisi si 
parte prima di effettuare un progetto. Volevo solo collegarmi con quanto diceva l’ing. Aquaro, 
probabilmente sul discorso del piano paesaggistico era legato al fatto proprio della partecipazione, 
cioè il contributo che noi come ordine degli architetti abbiamo dato alla stesura, quindi, a molti 
aspetti di quel piano. Era questo mi permetto di dire, mi permetto forse di...  
 
Ing. AQUARO  
 La mia era solo richiesta per capire lo stato dell'arte. Quello che avete fatto senza tener conto di 
quello che nel frattempo...  
 
Arch. MILELLA  
 Ne abbiamo tenuto conto.  
 
Ing. AQUARO  
 Sì.  
 
Arch. BRUNI  
 Siccome è stato un documento che, effettivamente, abbiamo stilato insieme. 
 
Ing. AQUARO  
 Noi abbiamo fatto delle osservazioni anche con l'amministrazione, non penso che voi abbiate 
esaminato le osservazioni?  
 
Per quanto riguarda quello che è in previsione no. Ma le osservazioni sono state fatte sullo stato di 
fatto. Tipo, ad esempio, tutta la parte botanico vegetazionale.... Se lei parta di osservazioni sulla 
normativa è diverso.  
  
 
Assessore BARBANENTE  
Scusate, ma avete fatto un'analisi a quel livello di dettaglio per formulare le osservazioni? 
Immagino di sì. Ma non vi siete coordinati?  
 
Arch. MILELLA  
Credo che le osservazioni di cui parla l'ingegnere, forse sono osservazioni di tipo normativo...  
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Ing. AQUARO  
 Le abbiamo fatte anche puntuali.  
 
Arch. MILELLA  
Quelle puntuali dello stato di fatto sì.  
 
SINDACO  
 Comunque, da quello che posso dire, quando ho partecipato alla fasi lavorative, diciamo che il 
botanico aveva preso in considerazione le cose che dicevamo nelle conferenze di partecipazione 
per le osservazioni del PPTR. Quindi, ha fatto delle ricognizioni sul territorio. Infatti ci chiedevamo 
se le avesse fatte su tutto il territorio in maniera puntuale o avesse utilizzato un modello per 
identificarli. Lo ricordo molto bene. Però teneva presente il discorso che avevamo fatto, ad 
esempio, sulla distinzione tra pineta e bosco.  
 
Arch. MILELLA  
Tutto questo lavoro lo abbiamo riportato.  
 
Ing. AQUARO  
 La mia era solo una domanda, perché io ancora non ho esaminato o comunque sovrapposto le 
due cose.  
 
Arch. MILELLA  
 Sicuramente, non diciamo che il nostro lavoro sia perfetto.  
 
Arch. MILELLA  
Noi l'abbiamo assolutamente recepito, così come ce l'hanno dato. I consulenti l'anno consegnato 
al comune ed il comune l’ha consegnato a noi.  
 
Ing. AQUARO  
 La preghiera che facevo prima è: dateci qualcosa in cui noi possiamo guardare bene. Queste 
stampe non si riescono a leggere.  
 
Arch. MILELLA  
Quelle che abbiamo dato noi erano leggibili. Se poi per metterle su internet, ovviamente, hanno 
dovuto abbassare la risoluzione perché i files erano troppo pesanti...  
 
SINDACO  
 Noi faremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto per il PPTR, faremo delle stampe che metteremo a 
disposizione in più il dischetto che magari potrà essere duplicato.  
 
Prof. SELICATO  
 Andiamo avanti con l'assetto funzionale su cui, forse, qualcosa si può dire.  
 
Ing. MARANGI  
 Per la redazione di questa tavola abbiamo fatto riferimento alla carta tecnica regionale, abbiamo 
interpellato l'amministrazione e gli Assessori competenti per riportare gli elementi che osservate. 
Credo sia importante, comunque, il contributo di tutti nell’individuazione delle attività commerciali, 
produttive e quant’altro possa servire a completare il quadro delle conoscenze. Il gruppo di lavoro 
ha fatto riferimento alle conoscenze maturate sul campo, rilevando, ad esempio, le attività 
commerciali, le attività produttive, i parcheggi pubblici, le aree destinate al commercio, in questo 
ultimo caso facendo riferimento al Disciplinare del commercio che ha approvato l’attuale 
Amministrazione, ma, come dicevo il contributo di tutti, il sapere diffuso, sicuramente può servire, 
può tornare utile per ampliare questa prima analisi condotta.  
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Prof. SELICATO  
 Il prossimo elaborato riporta le storiche insediative.  
 
Ing. PISCITELLI  
In questi elaborati abbiamo effettuato una ricognizione partendo da diverse fonti di tutto il sistema 
insediativo a rilevanza storica e culturale. Partendo dal PPTR e dal P.U.T.T. abbiamo 
implementato lo studio con altre fonti, in particolare consultando il censimento che è stato redatto 
ad opera dalla Provincia di Taranto, il quale, oltre ai beni vincolati, ci ha fornito una serie di 
segnalazioni, soprattutto per quanto riguarda tutto il tessuto insediativo rurale: masserie, gruppi di 
trulli, chiese e conventi. Per quanto riguarda l’ambito urbano, ci ha permesso di mettere in 
evidenza soprattutto palazzi, chiese e conventi. In questa ricognizione, dunque, come vedete, 
abbiamo elencato solo gli elementi effettivamente vincolati di cui abbiamo reperito i decreti di 
vincolo, mentre abbiamo segnalato con i vari colori quelle che definiamo come semplici 
segnalazioni, dividendole per tipologie, alle quali riconosciamo una rilevanza storico architettonica 
seppur non siano vincolate. Naturalmente ci siamo anche interfacciati con la Soprintendenza ai 
beni architettonici ed con la Soprintendenza ai beni archeologici.  
 Per quanto riguarda la parte archeologica, in particolare, oltre al reperimento dei decreti di vincolo, 
abbiamo individuato una serie di aree in cui nell’ambito di uno studio oggetto di una tesi di laurea 
in Scienze dei beni culturali, sono stati reperiti una serie di reperti archeologici. Nell’elaborato 
grafico sono state indicate con dei puntini le aree dove sono stati individuati questi reperti, almeno 
per indicare delle zone dove potenzialmente c'è un interesse archeologico.  
 
Prof. SELICATO  
 Quello che emerge è che ci sono pochi immobili vincolati, anche se il sistema storico insediativo 
da noi rappresentato è particolarmente ricco. Ci aspettiamo comunque ulteriori segnalazioni e 
ulteriori contributi che amplino la ricognizione effettuata. 
 
Signora BELLO – referenti associazione Eco museale Valle d'Itria per la sezione di Martina 
Franca. 
 A tal proposito volevo un attimo ricordare il lavoro svolto dalla nostra associazione, innanzitutto 
quello delle mappe di comunità, che sono entrate in pieno titolo nel piano paesaggistico territoriale 
regionale. Quindi, anche il lavoro svolto per la redazione delle mappe stesse è stato un lavoro di 
partecipazione con la cittadinanza. Abbiamo somministrato più di 3 mila questionari da cui sono 
emerse le peculiarità del nostro territorio ed i punti di debolezza al contempo. Quindi, già abbiamo 
questo lavoro di due anni fa. Un altro tipo di lavoro invece che abbiamo fatto nello scorso anno è 
stato il monitoraggio degli edifici storico artistici del comune di Martina Franca. In questo caso 
abbiamo prodotto circa 200 schede tecniche di singoli edifici che fanno parte sia del nucleo storico, 
quindi, il centro della città, ma anche sparso lungo il territorio rurale. Ed in questa catalogazione di 
questi edifici sono solo 200 perché per il momento ci siamo fermati a questa cifra, abbiamo 
specificato quelli che sono: tecniche costruttive, tipologie costruttive, dove è stato possibile inserire 
anche una piccola bibliografia di riferimento per attingere anche notizie storiche a tal proposito.  
 
Signora CITO - referenti associazione Eco museale Valle d'Itria per la sezione di Martina 
Franca  
 Ovviamente oltre a Martina...  
 
Signora CITO  
 Oltre ai monumenti storico artistici, abbiamo anche i luoghi di memoria popolare, quindi, quelli 
come da cessione della città sono diventati importanti proprio per la popolazione. Noi abbiamo 
portato le mappe.  
 
Prof. SELICATO  
 Martina Franca ha un territorio che si estende per circa 300 chilometri quadrati, e ciò rende più 
complessa la ricognizione. 
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SINDACO  
 Architetto, io ricordavo al prof. Selicato: in questa fase vedrete che a Martina Franca abbiamo una 
ricca produzione culturale che ci può orientare. E tra l'alto lo dicevo anche agli amici della Regione 
per gli usi civici. Dicevo: guardate, l'analisi storica di Martina Franca per gli usi civici voi l'avete già 
fatta, quindi, fateci un prezzo inferiore. Ma è lì che non vogliono sentire. E' li che non ci troviamo 
d'accordo. Io volevo già capitalizzare il nostro lavoro ma loro da questo orecchio non ci sentono.  
 
Arch. BIFFINO - Soprintendenza Archeologica Taranto 
 Noi ci siamo già incontrati in maniera molto veloce. Vorrei fare una premessa: il patrimonio 
archeologico di Martina è infinitamente ricco, con uno studio recente con cognizione sul territorio. 
Noi volevamo chiedere in particolare, non tanto delle segnalazioni archeologiche del PUTT, il 
vincolo è uno solo a Martina Franca: masseria Badessa, che, ovviamente pur essendo un sito 
importante non rende conto della ricchezza, della varietà, dell'articolazione del patrimonio 
archeologico. Nel P.U.T.T. ci sono delle segnalazione, la maggior parte, le ho controllate una ad 
una, sbagliate, anche perché per problemi di denominazione. Nel PPTR, negli stati informativi c'è 
sempre Badessa come lettera emme, come zona di interesse archeologico, però poi c'è la carta 
dei beni. Nella carta dei beni sono riportate moltissime segnalazioni. Quello che noi proponiamo e 
siamo disponibili alla collaborazione a creare un tavolo tecnico organizzato, noi facciamo la 
proposta di provare a perimetrare grazie in particolare a questo studio, ma ci sono altri elementi, ci 
sono anche i gruppi speleologici che hanno lavorato sul territorio, noi proponiamo di provare a 
perimetrare individuando poi, più avanti, adeguate forme di tutela, zone buffer da variare a 
seconda dei casi, questi punti, almeno i punti certi della carta dei beni e poi, eventualmente, 
riprovare se abbiamo altri dati, se è possibile inserire altri siti oltre quelli della carta dei beni. 
Sottolineo che moltissimi siti archeologici anche di rilevanza sono grotte, quindi, con un rapporto 
strettissimo con il quadro ambientale. E per le grosse ci sarebbe, dal nostro punto di vista, per la 
nostra competenza, da ragionare un attimo cioè capire: possiamo fare un'area di buffer davanti 
all'ingresso, forme di tutela sfumata, da capire volta per volta. . Per quanto riguarda ci riguarda noi 
vorremmo un tavolo tecnico da sviluppare.  
 
dott.ssa BIFFINO  
 Il funzionario del comune sono io. Sono io la referente di questo territorio  
 
Arch. MILELLA  
Noi l'abbiamo aperto con la sovrintendenza archeologica di Taranto. Era proprio questa la nostra 
richiesta quando abbiamo fatto questo incontro informale.  
 
Dott.ssa BIFFINO  
 Perchè, guardate, se bisogna limitarsi o alla ricezione meccanica dei vincoli o alla coerenza...  
 
Ing. PISCITELLI  
Noi ci siamo già posti questo problema ed almeno per questa fase, abbiamo deciso di individuarli, 
ovviamente, in maniera puntiforme perché non avevamo le competenze e gli strumenti per 
individuare delle aree precise. 
 
Dott.ssa BIFFINO  
 La nostra proposta è questa, se c'è la volontà, possiamo fare i sopralluoghi, collaborare a definire 
dove è possibile i perimetri.  
 
Arch. MILELLA  
Noi questo lavoro l'abbiamo fatto sull'architettonico, ovviamente è più facile. Sull'archeologico non 
ce la sentiamo di perimetrare...  
 
Assessore BARBANENTE  
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 Scusate, io vorrei dire qualcosa sugli aspetti archeologici che, credo, in relazione al PPTR sia 
piuttosto importante. Sicuramente dobbiamo cercare di individuare nella misura del possibile il 
perimetro dei beni, delle segnalazioni archeologiche e prevedere una tutela che si raccordi con gli 
altri elementi di rilievo paesaggistico. Però è anche importante sottolineare che questo è un piano 
paesaggistico, quindi, la tutela paesaggistica non esclude altre forme di tutela quali la carta del 
rischio archeologico. Voglio sottolineare questo aspetto perché, in realtà, dobbiamo evitare di 
usare la tutela paesaggistica come una sorta di surrogato della tutela archeologica, perché sono 
due forme di tutela diverse.  
 
Signor LADDOMADA - Federazione Speleologica Pugliese  
 Ricollegandomi a quanto già detto dalla dott.ssa Biffino della soprintendenza archeologica, la cosa 
importante presente a Martina Franca è questa notevole presenza di cavità carsiche. Quindi per 
quanto riguarda l’esatta collocazione, ed io ho avuto anche delle difficoltà nel consultare i grafici, 
bisognerebbe ubicare quello che a noi risultano, intorno a circa 115 tra grotte e cavità artificiali. 
Queste grotte e queste gravità artificiali, grazie all’impegno della Regione che ha terminato un 
progetto di targhettatura e di censimento, eccetera, noi disponiamo in tutte le coordinate GPS, 
queste sono già pronte. Poi, tra l'altro, c'è pure la possibilità di poter individuare fogli di mappa e 
particelle catastali. La cosa fondamentale è un attimo anche quella di inserirle correttamente...  
 
Arch. MILELLA  
La federazione speleologica pugliese?  
 
Signor LADDOMADA  
 Sì.  
 
Arch. MILELLA  
Ma il geologo ha verificato tutti i dati e li ha riportati... 
 
Prof. SELICATO  
 Ne ha riportate 200 circa.  
 
Arch. MILELLA  
 C'è una tabella di excel.  
 
Signor LADDOMADA  
 Ma il problema è sempre quello: non è possibile vedere con correttezza, il punto preciso. Anche 
perchè comunque è in atto sempre un aggiornamento costante delle cavità. La settimana scorsa 
ce ne sono altre due, o tre.  
 
Prof. SELICATO  
 Io credo che lo studio sia stato condotto in maniera meticolosa e puntuale. A partire dal lavoro 
svolto sarà più facile pure per voi fare delle verifiche. Certamente laddove dovesse risultate che 
qualcosa non è stato riportato, non c'è dubbio che provvederemo ad integrare il quadro 
conoscitivo. 
 
Arch. MILELLA  
La tabella con tutto il confronto tra PUTT, PPTR, federazione speleologica, tutte le varie... E 
comunque, il piano, come tutti i piani di nuova generazione, dovrebbero essere sempre dinamici, 
quindi, aggiornarsi con la conoscenza. Se viene trovata una nuova grotta tra due anni va aggiunta.  
 
Prof. SELICATO  
 Possiamo andare avanti con le risorse infrastrutturali.  
 
Ing. MARANGI  
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Abbiamo individuato il sistema della mobilità, partendo dalla mobilità su gomma. Abbiamo fatto una 
classificazione che contiene le “strade di attraversamento territoriale”, riportando in questo caso la 
Statale 172 che taglia in due il territorio comunale. Poi, a raggiera, abbiamo individuato le strade 
provinciali, definendole “strade di attraversamento e distribuzione”; dopo, siamo passati alla scala 
urbana con un’opportuna classificazione che, magari, avremo modo di vedere con altro dettaglio.  
 Sempre a livello infrastrutturale, abbiamo riportato la Ferrovia del Sud Est, le due linee che 
interessano il Comune di Martina Franca e le fermate che si distribuiscono lungo il territorio: la 
fermata di colonne Grassi e quella di San Paolo. Quindi, abbiamo inserito in questa tavola altri 
elementi significativi quali, ad esempio, il bosco delle Pianelle che interessa un porzione 
importante del territorio comunale.  
 Nella tavola successiva abbiamo tracciato, sempre rimanendo in ambito della mobilità, le linee di 
trasporto pubblico, distinguendo le due circolari: sinistra e destra, le linee 3, 4 e 5 che abbracciano 
quelle aree che, come visto in precedenza, sono più lontane dal centro urbano, ossia la zona 
industriale, il quartiere Montetullio, e la zona Pergolo. Nell'ultimo riquadro in basso abbiamo 
riportato i percorsi scolastici. Nel riquadro a fianco sono stati individuati, invece, i nodi specializzati 
a valle di una valutazione maturata all’interno del gruppo di lavoro che, ovviamente, si auspica 
possa essere condivisa e perfezionata. Abbiamo inteso come nodo specializzato, ad esempio, la 
basilica di San Martino in quanto riferimento religioso, il nuovo Foro Boario in qualità di polo 
fieristico, e quindi elemento di attrazione delle comunità limitrofe e non solo nel territorio martinese. 
Dal punto di vista sportivo abbiamo riportato il Palazzetto e, seguendo questa logica, abbiamo 
individuato altre polarità. Sono state poi identificate le aree destinate a servizi pubblici e con 
questa tavola entriamo nel merito di un tema su cui il Comune sta discutendo seriamente negli 
ultimi tempi.  
 
Prof. SELICATO  
 L’analisi dello stato dei servizi è certamente una delle più importanti per la stessa amministrazione 
di Martina Franca, non fosse altro per le numerose richieste di ritipizzazione delle aree a standards 
che hanno prodotto ricorsi al TAR. E’ probabile, infatti, che l’amministrazione comunale deliberi sul 
tema con atto autonomo in Consiglio Comunale. Gli elaborati che seguono, sono tutti quanti 
incentranti sulla ricognizione riferita allo stato dei servizi, a partire dalla strumentazione urbanistica 
vigente: una strumentazione urbanistica vigente che non è costituita solo dal Piano Regolatore 
Generale, ma anche da piani esecutivi, varianti che nel frattempo si sono succedute e che hanno 
modificato il regime d’uso previsto originariamente nel Piano generale.  
 Nei diversi elaborati, dunque, abbiamo dapprima individuato tutte le aree a servizi oggi esistenti, 
tenendo anche conto della difficoltà di lettura della strumentazione urbanistica vigente e in 
particolare del riconoscimento dei servizi di quartieri rispetto ai servizi di livello urbano. Nel Piano 
vigente infatti non c’è una chiara distinzione tra le due tipologie di servizi. E’ facile comprendere 
come la confusione fra i due livelli di standards abbia prodotto non pochi disagi nel certificare con 
esattezza il regime d’uso dei suoli. Diversa rispetto a quanto prescritto dal DM n.1444/1968 è pure 
la denominazione delle zone omogenee. Abbiamo provato perciò a fare ordine. Questo lavoro 
tornerà certamente utile al Comune se lo adotterà come provvedimento autonomo.  
Noi abbiamo in definitiva fotografato la situazione esistente in quanto alle aree a standards ormai 
acquisite. Abbiamo riportato la situazione relativa alle ulteriori previsioni di Piano. Abbiamo messo 
in evidenza il fabbisogno pregresso. Ovviamente di qui si partirà per poter delineare gli scenari 
futuri. Al momento la situazione dei servizi di quartiere esistenti è all'incirca la metà del dovuto. 
Abbiamo verificato che le previsioni delle aree previste dal Piano servono a soddisfare il deficit 
riscontrato. Abbiamo tenuto conto di tutti gli atti amministrativi di cui l’amministrazione si è dotata 
nel corso degli anni. Ci sono state anche delle delibere di Consiglio che hanno inteso definire 
come servizi di quartiere quelli previsti dal Piano, pure quando la posizione geografica e la 
lontananza dalla città consolidata, non avrebbe potuto consentire tutto ciò. Alludo in particolare al 
parco Ortolini, dichiarato standard di quartiere con delibera di Consiglio Comunale. Credo che il 
quadro che emerge sia sufficientemente attendibile e sopratutto sia tale da mettere 
l’amministrazione comunale in condizione di procedere con maggiore certezza, se si adottano i 
corrispondenti provvedimenti amministrativi.  
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Ing. AQUARO  
 La domanda che volevo farle era: avete fatto due conti? Come mai quelle tipizzazioni vanno a 22 
o 24? Quelle ritipizzazioni dove i commissari ad acta hanno rilevato che c'era di più se adesso è 
nove?  
 
SINDACO  
 Forse i commissari ad acta non sanno bene quale è denominatore e qual è il denominatore.  
 
Ing. AQUARO  
 Questa domanda la facevo come ANCE. 
 
Prof. SELICATO  
 I risultati della nostra analisi sono tutti ampiamente documentati.  
 
SINDACO  
 Noi abbiamo una situazione in cui sono stati fatti dei piani particolareggiati mai, peraltro, inviati alla 
Regione. Allora, se uno fa i calcoli sulla base dei singoli piani particolareggiati e poi in quel piano 
particolareggiato ci mette anche Ortolini, è chiaro che i calcoli sballano, salvo poi verificare che 
Ortolini è stata, seppure prevista, censurata da una sentenza del Consiglio di Stato che non 
confermò quelle ritipizazione. Quindi, non solo c'era l'improprio inserimento di Ortolini ma poi è 
stato opposto quel improprio inserimento ed il Consiglio di Stato lo ha cassato. Allora, se si rifanno 
tutti i calcoli, ai commissari ad acta, purtroppo, non è sempre stato detto o forse non hanno 
neanche con molta professionalità ricercato le informazioni che erano necessarie. Ed è un 
problema ora.  
 
Prof. SELICATO  
 È la ragione per cui è bene che l’amministrazione comunale deliberi in maniera chiara. Tutta la 
strumentazione urbanistica vigente è stata ormai informatizzata. Questa parte del lavoro svolto è 
forse quella più complessa. Potete comprendere che esaminare decine e decine di piani 
particolareggiati, di varianti urbanistiche, di delibere di Consiglio Comunale, è stata un’operazione 
alquanto difficile.  
 
Signor Piero CARUCCI - Comune di Alberobello  
 Sono agronomo, sono Consigliere Comunale ad Alberobello e sono qui con il reggente dell'ufficio 
tecnico. Siamo venuti perché ho visto delle tavole che buona parte di quelle pinete diventate bosco 
sono state tolte dalle maglie del centro urbano che sono state illustrate. Quindi, penso che, come 
comune, abbiamo dato un buon contributo con le osservazioni fatte alla Regione ed anche in 
questo futuro piano urbanistico di Martina Franca.  
 Noi come comune di Alberobello siamo attenti a questa nascita che il comune di Martina Franca 
sta cercando di realizzare. Perchè? Perchè siamo un territorio molto piccolo, vicino, il comune di 
Martina Franca si insinua nelle maglie periferiche della nostra città, quindi, guardiamo con 
attenzione a questo futuro piano perchè riteniamo che nella copianificazione il nostro comune 
possa dare dei suggerimenti. Per esempio, io so che questa non è la fase in cui parlare di queste 
cose, perchè stiamo mettendo le basi ma c'è un insediamento urbanistico dell’agro alberobellese 
che di fatto è una periferia di Alberobello. Quindi, nell'ottica di una visione di area vasta, di unione 
dei comuni, penso che queste cose vadano valutate. Io non credo più a dei piani comunali, credo a 
dei piani che siano intercomunali, dove, praticamente, ci sia anche la possibilità di valutare quello 
che vicino c'è. Nelle tavole, da questo punto di vista, forse vedo una carenza, probabilmente un 
dettaglio su quelli che potevano essere le possibilità di sviluppo di alcune aree probabilmente nello 
stato di fatto va forse valutata, ma non sono un urbanista, quindi, non posso permettermi di fare 
valutazioni di questo tipo.  
 Penso che l'obiettivo di comuni vicini come tra l'altro aree in cui si parla spesso di sistema dei 
trulli, probabilmente ci si dovrebbe chiedere quale è il numero dei trulli in un agro e non guardare 
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solo al problema delle masserie, dei vincoli, ma anche quello di fare un censimento puntuale dei 
trulli che, secondo me, io propongo come comune di Alberobello di poterlo fare per il nostro agro, 
ma probabilmente di discutere anche dell'agro di Martina Franca che in una parte assai vicina al 
comune di Alberobello dal punto di vista dei trulli è molto ricca e devo dire, anche abbastanza 
sana. Perchè tolta la parte a ridosso di Martina Franca c'è una zona, mi riferisco al Mangiato, a 
masseria Rossa eccetera, dove i trulli hanno mantenuto anche nell'agro di Martina Franca – io 
sono un tecnico e giro la campagna - una certa purezza, quindi non sono stati danneggiati, non 
sono stati variati. Per cui, questi sono alcuni elementi di riflessione che volevo portare in maniera 
costruttiva per poi anche nei prossimi incontri, approfondire ulteriormente. Grazie.  
 
Prof. TORRE – procedimento VAS  
 Non ci dobbiamo dimenticare che tra i tanti obiettivi della normativa dei piani c'è quella della 
(parole incomprensibili) ecologia urbana. In effetti la nostra è una funzione di servizio e di parte 
integrante del paesaggio è anche una funzione ecologica. Quindi, quando noi andiamo a ragionare 
sulle valutazioni che riguardano tutte le ripitizzazioni, un motivo di pubblica utilità è anche quello di 
tentare di conservare come è possibile e nel rispetto delle norme, le parti che sono destinate al 
verde. Perchè il verde è comunque una funzione integrale che noi consideriamo dal punto di 
vista...  
 
Signor Piero CARUCCI  
 Distinguendo, perché le parti urbane e bosco sono qualche cosa di diverso. Il bosco è per me, per 
forma culturale e formazione è il fragno.  
 
Prof. TORRE  
 La mia premessa è che non sto parlando di paesaggio, ma di funzione ecologica. Per quello che 
riguarda i trulli, anche dalle cose che ho visto, e grotte più che pensare alla perimetrazioni sarebbe 
utile avere una carta di rispetto (parola incomprensibile). Questo è chiaro. Però c'è anche un 
problema di consumo di suolo che non è solo quantitativo. Noi abbiamo tutta una serie di 
emergenze che sono distribuite nel territorio. Ed, in qualche modo, in alcuni casi compromessi 
dagli insediamenti realizzati nei vecchi periodi che, comunque, costituiscono una rete che viene, in 
qualche modo, interrotta nel momento in cui andiamo a consumare altro suolo.  
 Per quello che riguarda i servizi, anche i servizi consumano suolo, tra l'altro, perché non è che 
realizzare una scuola non significa impermeabilizzare niente. Quindi, considerando che la 
popolazione di Martina Franca non ha questo boom demografico, se si rivedesse il fabbisogno dei 
servizi rispetto alla popolazione attuale ed il comune, sicuramente, farà una previsione, tante cose 
potrebbero cambiare. Quindi, bisogna valutare le alternative.  
 
Assessore BARBANENTE  
I servizi vanno dimensionati sulla base dello standard di legge pari a 100 metri cubi per abitante.  
 
Prof. TORRE  
 Se noi abbiamo una certa volumetria 100 metri cubi sono un abitante.  
 
Prof. SELICATO  
 Se può interessarvi la popolazione è pressoché stazionaria. Negli ultimi 10 anni c'è stato un 
incremento di circa 200 persone.  
 
Prof. TORRE  
 Quindi, nella valutazione delle alternative quando sarà più chiaro, le alternative non sono tre piani 
diversi, sono punto per punto affrontare la problematica e capire quali sono gli sviluppi in una 
direzione o nell'altra.  
 
Assessore BARBANENTE  
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 Però bisogna chiedersi quanti metri cubi esistono a Martina Franca. Martina Franca, secondo me, 
ha molti più metri cubi che abitanti con il rapporto innanzi detto.  
 
Prof. TORRE  
 Di edilizia residenziale primaria, quello è il problema.  
 
Assessore BARBANENTE  
Mi riferivo all’edilizia residenziale primaria, ma mi porrei anche qualche domanda sulle seconde 
case, perché qualche parcheggio e un po’ di verde servono anche alle seconde case.  
 
Prof. TORRE  
 Però bisogna anche preservare i trulli ed evitare che si facciano molte ville. Quello è l'altro 
problema di consumo di suolo. Quelle sono tutte seconde case.  
 
Assessore BARBANENTE  
Il concetto di seconda casa non esiste in natura. Perché non si può impedire ad alcuno di andare a 
vivere in maniera permanente in una casa che in sede di pianificazione si è chiamata seconda. 
Perciò è necessario un minimo di attenzione e, in fondo, la legge del '68 aveva una certa 
saggezza, perché si riferiva ai metri cubi e non agli abitanti residenti.  
 
Prof. TORRE  
 Diciamo che averne qualcuno in più di metro cubo servirebbe a calmierare il mercato, da quel 
punto di vista. Però dal punto di vista ambientale bisogna trovare il compromesso, un punto di 
equilibrio.  
 
SINDACO  
 Le cose che diceva il collega di Alberobello sono importanti, perchè noi con il nostro territorio, 
circondiamo parte del territorio di Alberobello e ne condizionano anche lo sviluppo. Quindi, va 
coordinato assolutamente l’uso del territorio più utile, in modo migliore di finalizzare l’uso del 
territorio del comune di Alberobello con quelli che sono i progetti di sviluppo del comune di 
Alberobello. E questo lo dobbiamo fare altrimenti spesse volte nascono delle contraddizioni e delle 
frizioni molto forti. Nel senso che noi abbiamo una pianificazione rurale in un territorio che invece 
esprime l’esigenza non solo turistiche, di ricezione turistica, perchè è un sito Unesco, molto 
visitato. Anzi, oggi è il canale attraverso il quale arriva sul territorio il maggior flusso turistico. 
Questo non si può non tenere in considerazione.  
 
Signor Piero CARUCCI  
 Delle aziende di trasformazione che c'è in zona agricola a fianco ad una zona a servizio nel 
comune di Alberobello.  
 
SINDACO  
 Bisogna assolutamente valutare che questo sia guardato con molta attenzione sia per lo 
sviluppo...  
 
Signor Piero CARUCCI  
 Già urbanizzata tra l'altro. Quindi, senza grossi dispendi.  
 
Prof. SELICATO  
 Proseguendo nella ricognizione degli strumenti di pianificazione vigente, arriviamo ad esaminare  i 
progetti in corso, quelli cioè contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche. Alcuni di 
questi progetti hanno una particolare importanza per la loro valenza urbanistica.  
 
Ing. MARANGI  
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Con l’ausilio dell'Assessore ai lavori pubblici, Gianfranco Palmisano, abbiamo riportato gli 
interventi di carattere urbanistico, infrastrutturale in particolare, che possono risultare anche 
decisivi per il territorio di Martina Franca. Ad esempio, la strada provinciale 58, un intervento già 
finanziato e che verrà cantierizzato credo a breve; così come è stato individuato il tracciato della 
circonvallazione, che sempre dalla Strada Provinciale 58 raggiungerà la zona industriale e poi si 
riconnetterà sulla Statale 172.  
 
Prof. SELICATO  
 Questa evenienza, ad esempio, può essere oggetto di confronto con la popolazione e con le 
diverse categorie di settore, per capire come potrebbe essere configurata questa strada. Una 
strada di tal genere può diventare una cesura, oppure essere quasi un ulteriore elemento di 
attrattività dell’insediamento, oppure ancora può segnare in maniera marcata il territorio con una 
propria valenza paesaggistica ambientale. Negli scenari progettuali che il D.P.P. dovrà definire 
bisognerà ragionare sul ruolo e sulle caratteristiche fisiche di detta strada.   
 
Ing. AQUARO  
 Professore, a me non sembra quella che è stata approvata dalla Provincia.  
 
Assessore PALMISANO – Comune di Martina Franca  
 Non è stata approvata dalla Provincia, c'è uno studio di fattibilità che la Provincia ci ha proposto.  
 
Prof. SELICATO  
 Se si tratta di uno studio di fattibilità è ancora meglio, perché ci sono margini sufficienti per poter 
approfondire la coerenza del tracciato. Ricordo in particolare che la valutazione ambientale 
strategica, in corso di svolgimento, consente appunto di verificare gli effetti e le ricadute che un 
tracciato, piuttosto che un altro, può produrre.  
 
SINDACO  
 C’era una ipotesi che parlava di un aggiramento della zona industriale e di un ricongiungimento 
più lontano dal centro abitato. Noi abbiamo suggerito un altro percorso che porteremo 
all'attenzione dei cittadini, perchè non c'è solo la necessità di vedere come si inserisce nel 
paesaggio e che cosa fa sul territorio, gran parte di questa strada è su strade preesistenti, però ce 
n'è una parte che non è su strada preesistente. Noi abbiamo pensato, ed è un suggerimento su cui 
ci vogliamo confrontare, di passare più vicino al centro urbano, perchè vi faccio notare che la 
circonvallazione del comune di Locorotondo è sotto utilizzata, se la vediamo...  
 
Ing. AQUARO  
 Sindaco, non passa dalla zona industriale.  
 
SINDACO  
 Questa qui, invece, che cosa fa? Questo percorso qui si ricongiunge alla zona industriale e poi 
dovrebbe riconnettere anche il quartiere Montetullio che è tagliato fuori e di qui poi raggiungere la 
strada. Però è il percorso, l'Assessore Palmisano, abbiamo discusso l'altra sera, di portarla 
all’attenzione dei cittadini. Ora, non so se lo facciamo nell'ambito di questa attività o possiamo farle 
già autonomamente in modo che acquisiamo questi orientamenti e li portiamo alla attenzione. 
Vedo l’arch. Lamacchia con la quale stavamo dicendo: cominciamo a valutarne l'impatto. Intanto ci 
suggerivano: cominciate a sceglierlo, se scegliete quello e non avete contro indicazioni su quel 
territorio, poi andiamo a vedere boschi, contesti e quant'altro sono di impatto sulla strada. 
Naturalmente noi abbiamo cercato, anche succedendo quel tracciato, andando sul posto di 
guardarlo, perchè a Martina Franca passaggi non ce ne sono, ci sono case ovunque, non è facile 
fare un nuovo tracciano ed anche gli allargamenti sulle sedi esistenti ti portano a volte ad avere un 
trullo da una parte e dall’altra.  
 
Ing. AQUARO  
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 La circonvallazione che deve servire anche per la zona industriale.  
 
SINDACO  
 Ma questa lo fa.  
 
Ing. AQUARO  
 Sì, d'accordo, pero se facciamo una strada poi... allora, se quel tracciato ci porta a limitare la 
possibilità di utilizzare al meglio allora facciamo quella più esterna. Perchè i camion non facciamoli 
più passare dal centro, ma da dietro, in modo che la zona industriale venga dotata di una 
infrastruttura utile. Paesaggisticamente va anche bene.  
 
SINDACO  
 La SP 58 la allarghiamo e allarghiamo il sottopasso proprio perché possa poi connettersi con la 
zona industriale. Già ora seppur passando per un territorio, per strade strette può connettersi con 
la zona industriale se allarghiamo al SP 58. Sempre meglio che arrivino in via Mottola Martina 
Franca dove c'è un ufficio postale e ti passano dei tir su una strada di nove metri. Una cosa che 
per me è un motivo di apprensione quotidiana. Li ti arriva un tir, arriva al secondo piano ed è più 
largo della strada. Allora, noi, assolutamente la SP 58, infatti va in Consiglio giovedì per un 
ulteriore passaggio. Poi dobbiamo lavorare per quella variante.  
 
Prof. SELICATO  
 In ogni caso il quadro di conoscenze di cui disponiamo si presta come utile riferimento anche per 
riflettere sul tracciato, oltre che sulle caratteristiche geometriche della stessa strada.  
Proseguendo nella illustrazione del lavoro arriviamo alla rappresentazione del Piano vigente. Ci 
sono previsioni insediative, in particolare, distribuite quasi ovunque nel territorio extraurbano. 
Ancora una volta, di tutto ciò si è tenuto conto nella classificazione/individuazione dei contesti. E’ 
chiaro che in situazioni di tal genere si tratterà di definire un apparato normativo – soprattutto nel 
PUG – in grado di coniugare diritti reali o presunti ed esigenze di tutela del territorio. Ci sono 
previsioni insediative che confliggono pesantemente con il sistema delle tutele sovraordinato ormai 
vigente e di ciò si dovrà necessariamente tener conto.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Di che anno è il piano vigente?  
 
Prof. SELICATO  
 L'approvazione è del 1984. 
 
Assessore BARBANENTE  
 Persino ante legge Galasso 431/1985.  
 
SINDACO  
 Lì c'è una vecchia idea di Montuori che immaginava dei poli turistici.  
 
Prof. SELICATO  
 Per fortuna si tratta di previsioni insediative mai attuate sino ad oggi.  
 
Arch. BRUNI  
 Se per questo Montuori aveva anche un’altra idea che voi la riportate anche negli indirizzi, cioè il 
fatto del fronte della città, perché è una città degradante verso la campagna. Una idea antica che è 
stata completamente snaturata.  
 
Prof. SELICATO  
 Aggiungo ancora che abbiamo definito le equivalenze fra la zonizzazione del Piano, con le 
denominazioni originarie date ad ogni zona omogenea, e la zonizzazione così come stabilita nel 
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Decreto Ministeriale n.1444/1968. In tal modo si rendono maggiormente comprensibili le previsioni 
del Piano.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Non è facile. Sto vedendo la zona e1 del DM e zona f1 zona agricola Valle d'Itria, zona agricola 
speciale; la e2 è propriamente agricola, agricola residenziale.  
 
Prof SELICATO  
 Arriviamo all’ultima fase che è quella relativa ai quadri interpretativi del sistema delle conoscenze: 
le invarianti e i contesti.  
 
Arch. MILELLA  
Le invarianti le abbiamo divise in invarianti sovraordinate, cioè quelle derivanti da pianificazione 
sovraordinate, e le invarianti comunali. Per quanto riguarda le invarianti sovraordinate, in questa 
tavola, abbiamo messo tutte quelle rinvenienti del decreto legislativo 42/2004 o i beni patrimoniali 
rinvenienti dal PPTR, con le dovute correzioni che abbiamo fatto nell'ambito delle ricognizioni. 
Quindi, abbiamo: 
- i vincoli architettonici di cui uno nel territorio, gli altri nel centro storico 
- il bosco delle pianelle 
- tutte le aree gravate da uso civico che, come abbiamo detto prima, sono quelle che rinvengono 
dall’inventario, dovremo sostituirle quando verrà fatta la ricognizione 
- i vincoli archeologici tra cui il tratturo (che è la lettera M) e alcuni altri vincoli sparsi sul territorio, 
che abbiamo verificato con la soprintendenza 
- il vincolo paesaggistico 
- i boschi, sempre corretti rispetto alle osservazioni fatte dal consulente.  
 
Assessore BARBANENTE  
 A cosa si sovrappone, come retino, il bosco delle pianelle?  
 
Arch. MILELLA  
Al bosco delle pianelle si sovrappongono il SIC ed anche i boschi. Il bosco delle pianelle è riportato 
come parco lettera f) ..  
 
Assessore BARBANENTE  
 Allora, da quello che capisco, la legenda del bosco è celeste. Non riesco a capire se c'è un altro 
retino o due retini, uno che va da un lato e l'altro che va dall’altro, uno è sic e l'altro cos’è?  
 
Arch. MILELLA  
 E’ la lettera f). il Sic è il più grande, che prende quasi tutto,  
 
Assessore BARBANENTE  
 Ci sono parecchie aree con il retino incrociato.  
 
Arch. MILELLA  
La lettera f) dei parchi.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Là c'è il SIC, lì c’è il parco.  
 
Arch. MILELLA  
Il SIC è questo retino che prende quasi tutto.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Però ci sono parecchie aree col retino incrociato.  
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Arch. MILELLA  
Tutto il parco, la lettera f) è tutta questa che si vede.  
 
Assessore BARBANENTE  
Andiamo avanti. Ovviamente quanto più la legenda è chiara, tanto meno si può fare ricorso ad 
interpretazioni che sono spesso discrezionali. 
 
Arch. MILELLA  
In questa tavola, invece, sono riportate le aree del P.A.I. per ora sono quelle vigenti, però rispetto 
alle ricognizioni che abbiamo fatto, che il geologo ha fatto, quindi, di maggiore dettaglio, 
dovrebbero essere molto più ampie. 
Non le abbiamo voluto inserire ancora perché, ovviamente, il tavolo è aperto. Per ora queste sono 
quelle vigenti. 
In più c'è il vincolo idrogeologico, la pericolosità idraulica è questa blu, mentre la geomorfologica è 
questo pezzetto verde. 
Quindi, nella pericolosità geomorfologica per ora c'è solo quello, poi ci saranno tutte quelle che 
andranno a tappezzare tutto il territorio. 
Poi, ovviamente, abbiamo lasciato il reticolo con l'area buffer del P.A.I.. 
Qui abbiamo, invece, le tre tavole divise per i tre sistemi come da PUTT, come anche PPTR: il 
sistema idrogeomorfologico, dove abbiamo riportato le grotte e doline come da rilievi, quindi, 
aggiornate, le aree annesse alle emergenze morfologiche sono per ora i 100 metri rispetto a grotte 
e doline, ovviamente qui abbiamo portato quello che è per ora il P.U.T.T. vigente ma rispetto alle 
nostre individuazioni. Abbiamo anche riportato i geositi ripresi dal PPTR. 
Per i corsi di acqua abbiamo riportati quelli del P.U.T.T. che riconfermiamo più le lame e gravine 
del PPTR, il reticolo idrografico con le ripe fluviali che sono state verificate dal geologo.  
Versanti e crinali, verificati dal geologo. 
 
Assessore BARBANENTE  
 Scusa, devo fare sempre questa domanda: quando dici corsi d’acqua come da P.U.T.T., lame e 
gravine come da PPTR, cosa intendi?  
 
Arch. MILELLA  
Vuol dire che, come perimetrazioni abbiamo preso quelle del PUTT e del PPTR, però, ovviamente 
le dobbiamo andare a verificare, perchè questo è uno studio che non è stato fatto. 
Quando scriviamo come da P.U.T.T., come da PPTR vuol dire che le riportiamo esattamente come 
sono.  
 
Assessore BARBANENTE  
 No, oggi vige il P.U.T.T..  
 
Arch. MILELLA  
Noi possiamo aggiungere tutto quello che vogliamo, non possiamo togliere dal P.U.T.T..  
 
Assessore BARBANENTE  
 Volevo capire solo questo. Quindi, quello è da verificare.  
 
Arch. MILELLA  
Dove mettiamo “da rilievi”, vuol dire che abbiamo verificato, siamo tranquilli. 
In alcuni casi sì, ma sempre rilievi ripresi dal gruppo speleologico. Il geologo ha riportato i punti di 
imbocco. 
Per quanto riguarda le grotte il geologo ci ha dato il punto di imbocco verificato rispetto alle 
coordinate della federazione speleologica, invece, per quanto riguarda il rilievo, dove c'era 
l'abbiamo riportato, dove non c’era, no. Ovviamente fare un rilievo di cento grotte non so se.. 
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Intervento non udibile  
 
Arch. MILELLA  
Per il sistema botanico vegetazionale, anche qui, abbiamo riportato: 
- i boschi come da rilievi, abbiamo inserito l’area annessa ai boschi 
- i beni naturalistici sono sia SIC che i parchi che dicevamo prima e le aree annesse ad entrambi. 
- aree protette del P.U.T.T., che, in realtà, dobbiamo ancora verificare se rientrano o no nell'area 
SIC o dovranno avere una tutela a parte. 
- poi abbiamo riportato gli ulteriori contesti da PPTR che sono prati e pascoli e formazioni 
arbustive. Il botanico ha verificato anche quelli in maniera puntuale, quindi, ci sembra opportuno 
riportarli in queste tavole. 
- beni diffusi nel paesaggio agrario, ovviamente, nel PUTT non erano riportati, noi abbiamo 
riportato i muri a secco. Gli elementi del paesaggio rurale che sono: masserie, iazzi, tutto ciò che è 
in pietra a secco che è caratterizzante 
- paesaggio rurale in cui rientra il territorio di Martina Franca 
- filare di alberi che abbiamo recuperato dal PPTR.  
L’ultima tavola è quella più complessa, il sistema insediativo. 
Qui abbiamo riportato alcune differenze: innanzitutto i beni architettonici vincolati e poi abbiamo 
riportato tutto il nucleo antico che ci sembrava forse utile considerarlo quasi un'area annessa ai 
beni architettonici vincolati visto che nel centro antico sono tantissimi. 
Per quanto riguarda i beni architettonici abbiamo individuato i beni architettonici del nucleo antico 
che non sono vincolati ma sono di particolare pregio; i siti storici sono quelli del PPTR, più quelli 
del censimento di Taranto; area di rispetto sono le aree buffer; sistema insediativo rurale, che è un 
sistema insediativo importante nel territorio. 
Per quanto riguarda le zone archeologiche, come dicevamo prima con la soprintendenza, abbiamo 
riportato tratturi e zone di interesse archeologico. Tutte le segnalazioni le abbiamo individuate con 
dei punti. Se riusciamo ad avere, come diceva la dottoressa, una perimetrazione, è chiaro che, 
sicuramente, ha molto più valore di un punto. 
Paesaggi rurali. Abbiamo riportato i paesaggi rurali e gli ulivi laddove c'erano nel censimento della 
Regione. 
Per quanto riguarda gli elementi delle percezione, i punti panoramici e le strade panoramiche li 
stiamo verificando. Le abbiamo classificate in maniera diversa rispetto a quelle che erano le nostre 
considerazioni. Però più o meno sono rimaste tutte. Per quanto riguarda i punti panoramici, ne 
abbiamo individuati alcuni. A Martina ce ne sono tantissimi, mentre sul PPTR non erano 
individuati. Intorno al centro urbano, che essendo in sommità, è esso stesso un punto panoramico. 
Lungo le strade, sicuramente, di punti panoramici ce ne sono tantissimi, però a quel punto 
abbiamo individuato le strade panoramiche perché sono percorsi lunghi.  
 
Prof. SELICATO  
 Con riferimento alla quasi totalità delle analisi che abbiamo già illustrato, si è proceduto nella 
individuazione e classificazione dei contesti urbani e dei contesti rurali.  
E’ stato considerato, in particolare, il quadro della pianificazione paesaggistica da PPTR, ragion 
per cui si parlerà di contesti rurali negli ambiti della campagna abitata o della campagna 
urbanizzata. La legenda si presente abbastanza articolata e complessa; ad esempio, sono stati 
individuati: il contesto rurale cr1.1 a prevalente valore ambientale paesaggistico della campagna 
urbanizzata, il contesto rurale cr1.2 a prevalente valore ambientale e paesaggistico della 
campagna abitata, laddove la distinzione fra le due tipologia è dettata proprio dal PPTR. 
Procedendo, troviamo il contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, senza che 
per esso vi sia un riscontro immediato e diretto nel PPTR; il contesto rurale della campagna abitata 
a prevalente funzione agricola; il contesto rurale della campagna urbanizzata multi funzionale; 
ancora il contesto rurale della campagna abitata multi funzionale; infine il contesto rurale del 
sistema boschivo. E' evidente che la classificazione dei contesti prelude già al progetto. Mentre la 
classificazione dei tessuti fotografa, infatti, lo stato di fatto, la classificazione dei contesti discende 
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dall’interpretazione dei caratteri ricorrenti e dalla valutazione delle criticità e delle opportunità.   Per 
ciascun contesto occorrerà precisare le modalità di intervento. Non è questo un compito specifico 
del D.P.P., ma del il P.U.G. 
Più in dettaglio sarà possibile discutere dei criteri utilizzati per la classificazione nelle sessioni di 
lavoro allargate alla partecipazione di vari soggetti e della stessa popolazione.  
 
Ing. MANGIALARDI  
Per quanto riguarda la classificazione dei contesti urbani, abbiamo due scale di analisi: il 10.000 
per focalizzare meglio i contesti del centro urbano e il 30.000 per rappresentare i contesi urbani 
dispersi nell’agro. 
 
Prof. SELICATO  
 Circa i contesti dispersi nell’agro, si può osservare come si sia tenuto conto anche delle zone di 
espansione – oggi certamente non più condivisibili – previste dal Piano vigente e mai realizzate.  
 
Ing. MANGIALARDI  
L’analisi dei contesti urbani è stata effettuata su tutto il territorio comunale, anche extraurbano a 
causa della delocalizzazione nell’agro di aree di espansione previste nel piano regolatore vigente. 
Mi riferisco per esempio all’area di cui parlava l’agronomo Carucci di Alberobello, molto lontana 
dalle periferie di Martina Franca, ma quasi al confine del centro urbano di Alberobello.  
I contesti urbani lontani dal centro abitato sono stati caratterizzati in maniera differente.  
I contesti urbani sono così individuati: CU.1 “Contesto Urbano Storico”, riprende il confine 
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico della Città Consolidata del PPTR, verificato rispetto alla carta 
storica dell’IGM del 1943. Il contesto urbano 2.1 è il “Contesto Urbano Consolidato di Impianto 
Ortogonale” di prima espansione del nucleo antico. È stato perimetrato sulla base della sua 
caratterizzazione storica e morfologica. L’individuazione dei contesti urbani con caratteri 
assimilabili sarà la base per gli scenari futuri di valorizzazione e di riqualificazione.  
 
Prof. SELICATO  
 Ancora una volta vorrei sottolineare che la classificazione tiene conto di una molteplicità di criteri.  
 
Ing. MANGIALARDI  
I criteri per tali perimetrazioni utilizzano come base il quadro conoscitivo esposto precedentemente 
e in particolar modo le tavole di analisi delle morfologie dei tessuti e dell’epoca di costruzione degli 
stessi. 
Abbiamo individuato e caratterizzato le aree dell’edilizia residenziale pubblica storica come 
contesti urbani 2.3 “ Contesto Urbano Consolidato di impianto regolare pianificato per la Residenza 
Pubblica”. Abbiamo pensato di classificarli in maniera differente, in quanto hanno un impianto 
storico e tipologico riconoscibile rispetto all'edilizia residenziale pubblica moderna. Si intende 
valorizzare tali aree, localizzate a confine dell’impianto storico e consolidato della città di Martina 
Franca, negli scenari futuri. 
 
Prof. SELICATO  
Si tratta di piccole aree pianificate negli anni '50; l'INA Casa, ad esempio, che ha una sua forte 
connotazione morfologica. Ecco perché queste aree sono state meglio identificate all'interno della 
macro categoria di appartenenza.  
 
Ing. MANGIALARDI  
Il contesto urbano 3.1 è il “Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un 
Tessuto Compatto in forme aggregate”. Si tratta di contesti, spesso realizzati a partire dal secondo 
dopoguerra, nei quali l’impianto morfologico è riconoscibile, caratterizzato da forme aggregate e  
delocalizzate ai margini della città.  
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Il CU. 3.2 è il “Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto 
aggregato lungo assi Orografico-Infrastrutturali” si differenzia dal precedente per lo sviluppo 
dell’edificato lungo assi viari o orografici. 
Il CU 4.1 “Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative distribuite in Forma 
Aggregata Irregolare”, è un contesto periferico caratterizzato da una disaggregazione maggiore 
rispetto ai precedenti. 
 
Prof. SELICATO  
 Qui il tessuto insediativo si sgrana di più e non c'è più un allineamento prevalente lungo le strade. 
Si tratta, in questo caso, di una caratterizzazione prevalentemente morfologica.  
 
Ing.  MANGIALARDI  
Tali contesti urbani periferici hanno densità più basse e i servizi e le attrezzature, se realizzate, 
sono bisognose di ammodernamenti e adeguamenti funzionali e formali; gli spazi aperti, pur 
configurati, spesso sono sottoutilizzati o in degrado.  
Il contesto urbano 4.2 “Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e 
Puntuali” rappresenta un ulteriore contesto urbano periferico che si disperde nel tessuto della 
campagna ed è privo di un impianto morfologico riconoscibile.  
 
Prof. SELICATO  
 Qui la forma di aggregazione scompare totalmente. Difatti non c'è più una aggregazione di edifici, 
ma ci sono solo edifici puntuali: si tratta prevalentemente di case condominiali a blocco; poche 
sono le case unifamiliari. 
 
Ing. MANGIALARDI  
Il contesto 8.1 è il “Contesto Urbano dell’Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica 
Vigente a margine della città” che si differenzia dal CU. 8.2 “Contesto dell’Espansione e dei Servizi 
da Strumentazione Urbanistica Vigente nell'agro” in quanto le aree sono localizzate a corona del 
centro abitato; i CU8.2 sono, invece, dispersi nel territorio extraurbano di Martina Franca. Entrambi 
i contesti individuano le zone di espansione e le aree a servizio della pianificazione vigente, ma 
risulta fondamentale differenziarli poiché tale analisi pone le basi per diversi scenari futuri.  
 
Prof. SELICATO  
 È evidente che qui già si potrebbe discutere tantissimo in chiave progettuale e in qualche maniera 
gli scenari progettuali che saranno definiti nel DPP proveranno a dare alcune prime indicazioni per 
il PUG.  
 
Ing.  MANGIALARDI  
I contesti urbani CU.7 “Contesto Urbano Produttivo” sono gli insediamenti produttivi già edificati. 
Per le aree produttive di espansione da pianificazione vigente è stata utilizzata la stessa logica 
delle aree residenziali: il CU.8.3 “Contesto Urbano Produttivo dell’Espansione da Strumentazione 
Urbanistica Vigente“ è il contesto urbano produttivo di espansione più prossimo al centro abitato, e 
il CU.8.4 è il contesto produttivo che identifica le aree delocalizzate nella campagna.  
 
Ing. AQUARO  
 Abbiamo visto che avete messo gli accordi di programma e le conferenze di servizio, poi ce n'è 
uno importante forse è quel cu8.2?  
 
Prof. SELICATO  
 Abbiamo considerato tutto ciò che discende da progetti approvati, quindi anche gli accordi di 
programma.  
 
Ing. GIORDANO – Regione Puglia  
 Voi avete utilizzato questo criterio per quanto riguarda le zone di espansione, quelle più lontane?  
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Prof. SELICATO  
 Sì.  
 
Ing. GIORDANO  
 Ma tornando un attimo ai contesti periurbani, prossimi al centro storico, quale è il criterio che 
avete utilizzato? Sempre lo stesso? Cioè questa è una fotografia del piano vigente?  
 
Prof. SELICATO  
 Sì. 
 
Ing. GIORDANO  
La rappresentazione che proponete è' del piano vigente?  
 
Prof. SELICATO  
 Sì, ed è poi quello che rientra nel periurbano.  
 
Ing. GIORDANO  
 Vedo una  zona agricola interessata da una consistente presenza di edificato  L’Amministrazione 
comunale  non ha mai pensato ad una norma che bloccasse quella situazione? Questo è un tema  
sul quale abbiamo tentato , ma invano, di aprire un confronto con le Amministrazioni comunali che 
nel tempo si sono succedute a Martina Franca . Non  ci sono state iniziative per arginare  il 
proliferare dell’edilizia nelle zone agricole e lo sperpero del territorio è purtroppo  fin troppo 
evidente e di tale aspetto se ne deve fare carico il PUG . Prof. SELICATO  
 Come vedete la classificazione dei contesti focalizza alcune significative criticità del territorio 
comunale. Il lavoro svolto sarà messo a disposizione di tutti e accompagneremo le descrizioni 
contenute in legenda con ulteriori esplicazioni descrittive che possano meglio far comprendere la 
metodologia di analisi seguita. Sulla classificazione dei contesti si innesterà tutta la normativa del 
PUG. In sintesi credo che il lavoro sia stato illustrato in tutte le sue fasi. 
Chiedo al prof. Torre se vuole intervenire sul processo di partecipazione.  
 
Prof. TORRE  
 Prima parlando con le due dottoresse proprio di questo. La partecipazione, dal mio punto di vista, 
non può che essere unica. Non ha alcun senso pensare che ci siano dei momenti della 
partecipazione del piano o dei momenti della partecipazione alla VAS, eccetera. Quindi, al di là del 
fatto che il rapporto ambientale da oggi, invitando intanto i soggetti competenti in materia 
ambientale (parola incomprensibile) documento di scoping andando oltre il questionario, perché il 
questionario è un fatto di prassi, ma se ci sono delle segnalazioni, delle conoscenze serve per 
arricchire il quadro ambientale. Quindi, questo è un protocollo (parola incomprensibile). Oggi 
partiamo con la consultazione è, chiaramente, la partecipazione dovrà valutare delle ipotesi. 
Quindi il percorso dovrà essere concordato con chi fa il piano perché non è un episodio separato, 
non ha senso. Dobbiamo sempre ricordarci che la VAS è parte integrante del piano. La cosa su cui 
ribadisco e mi fermo è questa: i problemi già esisto, quindi, bisogna capire pure quali sono i temi 
della partecipazione: il consumo di suolo, il mantenimento delle risorse esistenti, quindi, capire 
come il P.U.G. può, in qualche modo, supportare quello che già prevede il PPTR e gli altri 
strumenti e poi, alla fine, anche la questione del paesaggio in sè, perchè il paesaggio è una risorsa 
fondamentale nella Valle d'Itria ed l'integrazione, probabilmente anche con gli altri strumenti. Il 
piano di gestione dell'area protetta che ha una sua valutazione ambientale strategica che noi ci 
siamo letti. Allora bisogna andare oltre un certo modo anche di fare valutazioni separate, tra 
virgolette, e concordare tutto. Penso che non ci sia molto di più da dire in questo momento. 
Ricordo solo che le alternative non sono alternative rigide, cioè noi vediamo degli scenari che sono 
di sviluppo, ma la VAS deve argomentare le scelte del piano prese, spiegando quali sono state le 
alternative scartate, tra virgolette, lo semplifico così. Noi stiamo parlando di decidere se dobbiamo 
incrementare o no i servizi: quanto questo entra in conflitto con la questione delle zone bianche? E' 
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chiaro che ci sarà una scelta. La VAS serve solo a chiarire per un fatto di trasparenza quali sono 
stati le motivazioni ambientali e se sono state tenute in conto nel momento in cui si fa una scelta. 
Perchè è un documento di trasparenza non di valutazione come la VIA, è un'altra cosa. Perchè il 
piano in se ha tutto: ha le norme, ha le regole, spiega quello che bisogna fare. Quello che non 
spiega è come si è arrivati. Ad esempio, per me, i verbali delle riunioni dei tavoli tecnici dovrebbero 
essere messi a disposizione della VAS, perché possono essere consultabili da tutti. Questo è un 
altro punto. I verbali non si prendono nelle riunioni informali però questo ne limita la trasparenza. 
Allora, bisogna cominciare a ragionare anche su questo, perchè in alcuni di quei momenti si è 
deciso qualcosa. Credo di aver detto di più di quello che dovevo.  
 
Assessore BARBANENTE  
Vorrei dire qualcosa a questo proposito: il PPTR contiene, come sa il prof. Torre, degli indicatori 
particolarmente focalizzati sulle criticità del sistema ambientale della nostra Regione. E secondo 
me ve ne sono alcuni particolarmente significativi proprio per questa area.  
Per quanto attiene al paesaggio, il tema della frammentazione, che qua evidentemente in relazione 
al proliferare degli insediamenti è particolarmente rilevante, oltre a quello sul consumo di suolo, 
sarebbe molto opportuno (ed approfitto della presenza del prof. Torre che noi incontriamo spesso 
nelle conferenze di copianificazione) che noi cominciassimo a lavorare proprio su questo tipo di 
indicatori anche a livello di P.U.G. in modo tale da avere, così come il PPTR prevede, 
l'adeguamento della strumentazione urbanistica locale al piano, il piano comunale come momento 
di approfondimento e di contestualizzazione del piano paesaggistico. Allo stesso modo, sarebbe 
anche opportuno avere momenti di approfondimento e contestualizzazione di quegli indicatori 
ambientali della VAS anche ai fine del monitoraggio e della revisione del piano.  
 
Prof. TORRE  
Tenteremo di fare un laboratorio ad un politecnico, che raccoglierà una serie di basi, una potrebbe 
essere anche quella di questi indicatori.  
 
Assessore BARBANENTE  
 Poiché Martina Franca è una realtà che, veramente, ha elementi di complessità particolare, lo 
richiamavo perché sarebbe un interessante test per quegli indicatori.  
 
Arch. STANISCI – Piano della rigenerazione urbana  
 Mi sto occupando della rigenerazione urbana di Martina Franca che l'amministrazione attuale 
intende portare avanti, perchè è uno strumento snello che può dare risposta veloce. Tanto per 
ricordarlo, penso che tutti sappiamo, che questo strumento è figlio dei programmi integrati e 
complessi in particolar modo del P.I.R.P., quindi, rende ordinaria una procedura straordinaria di 
interventi negli ambiti urbanizzati che presentano delle criticità rilevanti in particolar modo a 
Martina Franca quello su cui l'amministrazione intende puntare è riqualificare il costruito in 
particolar modo per i servizi inadeguati o poco esistenti. L'analisi fatta sull’edificato ai fini 
dell’attuazione del servizi evidenzia quello che era un sospetto abbastanza pressante e che 
cozzava invece con le analisi fatte dal commissario ad acta nelle operazioni di ritipizzazione 
puntuale. Quindi, qual è lo scopo? L'amministrazione intende dare risposta a quelle che sono le 
istanze ancora attive sulle cosiddette aree bianche ed, in particolar modo, arginare i fenomeni di 
sottrazione di servizi di aree pubbliche alla collettività per ritipizzazioni puntuali. Ecco perchè la 
rigenerazione che ha questo scopo principale si intreccia e si lega a doppio nodo con l'analisi 
giuridica della attuazione della pianificazione per il P.U.G. ed anche proceduralmente in quanto 
sulla rigenerazione l'amministrazione ha già adottato il documento programmatico e si avvia 
quindi, alla seconda fase, quella progettuale che interverrà sugli ambiti definiti, mentre il P.U.G. sta 
mettendo appunto una approvazione complessa che quella del documento programmatico che ha, 
invece, una visione più ampia in tutti i sensi, non solo per complessità, per numero di argomenti 
che vanno affrontati. Ecco perché, in questo caso il coordinamento di questi processi ad opera 
dell'amministrazione attuale è molto importante. E vorrei ricordare l’impegno del Sindaco che è 
molto convinto nella necessità dei due processi che pure mantengono una certa autonomia.  
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SINDACO  
 Noi ci occuperemo nel prossimo futuro di un avviso per raccogliere le proposte su cose che, 
comunque, stanno in quello che ci siamo detti. Perchè la partecipazione, la fase della 
rigenerazione urbana, ribaltò una impostazione che ripartiva da una edificazione in periferia a 
favore di titoli per acquisire le aree a servizi, per dire: no, bisogna recuperare tutto ciò che è 
rimasto in disuso, sia come archeologia industriale, sia come altri margini slabbrati di tutti gli 
ingressi di Martina Franca e ragionare su una idea importante che è quella di delocalizzare lo 
stadio dal centro per fare dello stadio la piazza che cercano ogni mercoledì i martinesi e portare 
intorno al Pergolo i servizi. Questa operazione noi dobbiamo renderla leggibile in cerca di 
finanziamenti adeguati. Perchè tra le altre cose c'è il destino di quell'hotel castello che è diventato 
tutto di proprietà comunale, quindi, su cui bisogna fare dei ragionamenti senza passare dalle 
procedure di esproprio, tanto per intenderci perchè sia l'area centrale, sia l'area del Pergolo, gran 
parte è nella disponibilità del comune, quindi, possiamo decidere liberamente cosa è utile fare per 
la città di Martina Franca.  
 
Assessore BARBANENTE  
 È chiaro che è un percorso che deve trovare dei momenti di forte integrazione, perché è di tutta 
evidenza che questi approfondimenti operati per il Piano Urbanistico Generale risultano essenziali 
per poter procedere sulla rigenerazione urbana. Allora, il programma integrato è sicuramente 
strumento attuativo, ma il documento programmatico è strumento equiparabile proprio al 
documento programmatico preliminare del P.U.G.. Quindi, è chiaro che oggi il documento 
programmatico preliminare del P.U.G. non può che costituire, ovviamente con gli eventuali 
elementi di approfondimento sugli ambiti di degrado, sulle forme di degrado, sul regime 
proprietario anche all’interno degli ambiti stessi, sui quali si è concentrata l'attenzione di quel 
documento, però le due cose devono essere coordinate... perché sono gerarchicamente equi-
ordinate, sono la stessa cosa. Tanto è che, non vi sfugge, la legge regionale evidenzia che il 
documento programmatico della rigenerazione può essere anche adottato all’interno del 
documento programmatico preliminare del P.U.G.. Quindi, credo che questo questa forte 
integrazione sia necessaria. D’altro canto, non solo lì ci sono le analisi, però, come dire, c'è già la 
definizione di alcuni contesti, quindi non appena, a partire da quelli, dalla conoscenza dei contesti, 
si passa alla fase di definizione delle strategie per ciascun contesto, occorrerà di pari passo 
verificare le coerenze tra rigenerazione e nuovo strumento urbanistico generale. Così come, 
condivido molto quello che diceva Torre prima: la partecipazione deve essere una, ma qua c'è da 
dire, partecipazione VAS, P.U.G. e anche rigenerazione, altrimenti si rischia di avere procedimenti 
amministrativi che corrono in parallelo. E, anche per economicità dei procedimenti, credo che sia 
consigliabile avere una partecipazione coordinata. Comunque, mi pare che siamo di fronte a un 
lavoro ad un ottimo stato di avanzamento per quanto attiene ai quadri conoscitivi, e le conoscenze 
sono sempre una parte essenziale del piano. Noi lo verifichiamo costantemente: abbiamo difficoltà 
nella attestazione di compatibilità quando si parte da una base conoscitiva scarsamente robusta e 
dobbiamo poi recuperare, ovviamente, con i tempi molto perentori del procedimento di 
approvazione del P.U.G., in una seconda fase. Quindi, credo che sia veramente un ottimo 
momento per il comune di Martina Franca, che sapete quanto ci sta a cuore per la sua qualità 
paesaggistica, storico-culturale, ambientale, e sapete anche quanto ci abbia fatto penare per 
questa stessa qualità alla quale non ha corrisposto, per lungo tempo, una qualità della 
pianificazione urbanistica. Credo che altro non possiamo fare che auspicare che il processo vada 
avanti così come è partito.  
 
Ing. GIORDANO  
 Avete ricevuto da parte del servizio rischi industriali una nota che fa riferimento al censimento di 
eventuali stabilimenti a rischio di incidente rilevante? Non avete conoscenza di questo?  
 
Ingegnere Orlando Giuseppe del Servizio Urbanistica  Regione Puglia  
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 Andrebbe opportunamente fatta una verifica di quali sono e se ci sono stabilimenti a rischio 
rilevanti. Ma quelli sono i più conosciuti e quelli che meno sfuggono. In realtà esiste un altro 
problema che sono i depositi dei gas liquefatti: GPL, stoccaggio o lavorazione che spesso 
sfuggono al controllo, perchè sono soggetti ad autodichiarazione da parte dei gestori e molto 
spesso i gestori non dichiarano gli impianti e questi possono determinare in regione della quantità 
o della tipologia dei materiali stoccati anche la presenza di aree di danno che potrebbero 
confliggere con le previsioni urbanistiche. Quindi, questo è il momento più opportuno per rilevare la 
presenza di questi stabilimenti e verificare, non tanto se si sono registrati, perché questa è una 
questione che attiene alle responsabilità del gestore. Però, quanto meno tenere conto della 
possibilità che a questi stabilimenti possono essere associate aree di danno che potrebbero 
confliggere con la pianificazione.  
 Altro richiamo alla legge 100 del 2012 relativa alla integrazione nei contenuti dei piani di 
protezione civile nei piani urbanistici comunali. Non so se il comune di Martina Franca ha un piano 
di protezione civile, laddove lo avesse sarebbe opportuno integrare quanto più possibile le due 
pianificazioni. Solo questo. Chiaramente, nel primo caso, come dicevo prima, il riferimento 
normativo è il decreto legislativo 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, a cui è associato 
anche il DM del 9 maggio 2001 specifico sulla integrazione tra presenza di stabilimenti a rischio di 
rilevante e pianificazione urbanistica. Questi sono i due elementi da tenere in considerazione. 
Probabilmente, non ci sarà nulla, però è solo richiamare l'attenzione.  
 
Ing. AQUARO  
 Ci sono alcuni depositi, ma non stabilimenti.  
 
Ingegnere Orlando  
 Anche quelli sarebbero da prendere in considerazione e le valutazioni  dipendono dalla quantità e 
dalla qualità del materiale stoccato.  
 
Ing. AQUARO  
 Come ANCE, Sindaco, stiamo consegnando un intervento che avevamo pensato di fare, lo 
lasciamo agli atti.  
 
Fine ore 14.30  
 
 
 
Letto firmato e sottoscritto: 
 
Citta' Martina Franca                                                                                  SINDACO 
                                                                                                           Dott. Franco ANCONA 
 
                                                                                                       _________________________ 
 
 
Assessorato Assetto del Territorio 
Settore Assetto del territorio 
Via G.Gentile,52  
70126 Bari 
PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 
                                                                                                        Prof.ssa   Angela BARBANENTE 

 
                                                                                                          _______________________ 
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Assessorato Assetto del Territorio 
Settore Urbanistica 
Via G.Gentile,52  
70126 Bari 
PEC:serviziourbanistica@pec.rupar.puglia.it     
                                                               
                                                                                                  

                                                                                                         Dott. Ing. Nicola GIORDANO 
 

                                                                                                          _______________________ 
 

 
 
Assessorato Assetto del Territorio 
Attuazione Pianificazione Paesaggistica 
Via G.Gentile,52  
70126 Bari 
PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it    
 

                                                                                                         Dott. Ing. Francesca PACE 
 

                                                                                                          _______________________ 
 
 

Assessorato Assetto del Territorio 
Attuazione Pianificazione Paesaggistica 
Via G.Gentile,52  
70126 Bari 
PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 
 

  Dott. Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA 
 

                                                                                                 ______________________________ 
 
 

 
 
Soprintendenza per i Beni Archeologici  della Puglia 
Via Duomo,33 
74100 TARANTO 
PEC:mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it                                    
 
 

  Dott.ssa Annalisa BIFFINO 
 

                                                                                                            ________________________ 
 
 
 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Taranto 
Via Blandamura 10 –  
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74121 Taranto (TA) 
architettitaranto@archiworld.it 
fondazione@architettitaranto.it 
 
 

Dott. Arch. Massimo PRONTERA 
 

_____                   
 
 

Dott. Arch. Polo BRUNI 
 

___________________________ 
 

 
 
 
Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Taranto  
Via Salinella, 9/11 –  
74121 Taranto (TA) 
ordine.taranto@ingpec.eu 
ordineing.ta@virgil io.it 
 

Dott. Ing. Martino Acquaro 
 

_____                   
 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
VIA Gobetti, 5/A 74121 – 
 Taranto 
collegio.taranto@geopec.it 
geometritaranto@tiscali.it 
 

Geom. Domenico PALMIERI 
 

_____                   
 

Comune di Alberobello 
Piazza Del Popolo,31 –  
70011 Alberobello (BA) 
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 
sindaco@comune.alberobello.ba.it  
ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it 
 
 

 Pietro CARUCCI 
Consigliere delegato 

 
_______________________ 

 
 

Geom.  Franco ACQUILINO 
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_______________________ 

 
 
Comune di Grottaglie 
Via Martiri Dungheria –  
74023 Grottaglie (TA) 
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it 
 

Dott. Arch. Vincenzo CAVALLO 
 

____________________________ 
 
 
 

 
 
Federazione Speleologica Pugliese 
Museo Speleologico Anelli – 
 Piazzale Anelli  
70013 Castellana Grotte (Ba) 
presidenza@fspuglia.it 
segreteria@fspuglia.it 
 

Silvio LADDOMEDA  
 

____________________________ 
 
 

 
Confindustria Taranto 
Via Dario Lupo, 65 –  
74121 Taranto 
edili@confindustria.ta.it 
                                                                                                          Dott. Ing. Martino ACQUARO 
 
                                                                                                           ________________________ 
 
                                                                                                            
                                                                                                            Sig. Pasquale DI PONZIO 
 
                                                                                                            ________________________ 
 
 
 
Prof.  Francesco SELICATO                                                                                   
                                                                                                            ________________________ 
 
Prof. Francesco ROTONDO                                                                      
                                                                                                            ________________________ 
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Prof. Carmine TORRE                                                                        ________________________ 
 
 
Ing. Andrea RICCHIUTI                                                                       ________________________ 
 
 
Ecomuseo della Valle D'Itria  
ecomuseodivalleditria@gmail.com 
cito.paola@gmail.com                                                                          Sig.ra Paola CITO 
 
                                                                                                             ________________________ 
 
                                                                                                           
                                                                                                              Sig.ra  Maria Luisa BELLO 
 
                                                                                                              _______________________ 
 
 
 
Osservatorio quest. Urbanistica 
m.marescotti@tiscali.it 
                                                                                                 Sig.ra Maria Luisa MARESCOTTI 
 
                                                                                                  _____________________________ 
                                                                                                    


