
 

 

 
CITTA' DI MARTINA FRANCA 

PROVINCIA  DI TARANTO 
 

Prot. n. 21391 
 

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE 

URBANA - L.R. n. 21/2008 
 

IL DIRIGENTE  

 
VISTA la L.R. n. 21 del 29/07/2008, “Norme per la rigenerazione urbana”; 

PREMESSO che: 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 20/09/2012 è stato assunto da questa 
Amministrazione l’indirizzo politico-amministrativo favorevole all’attivazione dei 
programmi integrati di rigenerazione urbana e dell’urgente predisposizione degli atti e 
documenti consequenziali a norma della suddetta L.R. n.21/2008. 

� con Deliberazione di C.C. n. 88 del 10/09/2013 è stato approvato il Documento 
Programmatico per la Rigenerazione Urbana del Comune di Martina Franca (DPRU); 

� la L.R. 21/2008, all’art. 4, comma 2, lett. h) e j) prevede il coinvolgimento delle “forze 
sociali, economiche, culturali all’elaborazione e attuazione del programma” e dei 
“soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi 
previsti dal programma”; 

� la medesima L.R. 21/2008 che all’art.2, comma 3, riporta: “I programmi devono 
interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I programmi non 
possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a 
destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta 
eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici 
nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area d’intervento. 
Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia 
rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a 
ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.” 

RILEVATA la necessità che ai fini dell’attuazione del Programma Integrato di 
Rigenerazione Urbana in parola viene richiesta l’individuazione dei soggetti suddetti; 
perciò l'Amministrazione Comunale deve procedere preliminarmente alla individuazione 
dei Soggetti pubblici e privati che siano interessati alla procedura di progettazione 
partecipata, con i quali sottoscrivere Protocolli d'Intesa e successivi atti convenzionali;  

VISTA  la D.G.C. n. 184  del 17.04.2014  con la quale veniva approvato lo schema di avviso 
pubblico in oggetto; 

RENDE NOTO 



 

 

Il presente avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzato all’individuazione di 
soggetti attuatori del programma integrato redigendo. 

I soggetti interessati dovranno predisporre la proposta di partecipazione, secondo le 
indicazioni e le modalità previste di seguito. 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il Comune di Martina Franca, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
27/03/2014, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della LR n. 21/2008, ha 
approvato il "Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana".  
Il Documento, costituente allegato al presente Invito Pubblico individua il quadro di 
riferimento per l’articolazione delle strategie e degli obiettivi generali delle politiche 
pubbliche volte al programma di rigenerazione della Città, da sviluppare attraverso 
l'apporto sinergico e partecipativo dei protagonisti pubblici e privati alla progettazione, 
attuazione e gestione di interventi di riqualificazione, recupero e riabilitazione del tessuto 
urbano, sociale ed economico in una prospettiva volta al perseguimento dell’idea-guida di 
rigenerazione che prevede di acquisire, nei modi più opportuni, aree a destinazione 
pubblica e realizzare servizi per la collettività. 
Al fine di dare concretezza agli intenti prefissati, senza escluderne ulteriori e rafforzando 
quelli già sviluppati, si vogliono raccogliere idee, apporti e le risorse in un lavoro di sintesi 
ove, i predetti intenti, possano prendere corpo. La procedura, pertanto, è e vuole essere 
aperta.  
Ogni proposta verrà considerata e i suoi contenuti saranno esplorati in un percorso di 
procedura negoziata con l'Amministrazione che, muovendo dai contenuti del DPRU e 
assumendo quale linea guida il perseguimento del pubblico interesse, verrà condotto in 
una prospettiva negoziale flessibile per quanto attiene i contenuti, i protagonisti (operatori 
economici singoli o raggruppati), l'ambito territoriale di riferimento, i possibili interventi 
sull'assetto degli strumenti di pianificazione, le risorse e le sinergie invocabili. 
Pertanto, si rinvia alla lettura del DPRU per una più compiuta percezione dei contenuti, 
delle linee strategiche e degli obiettivi di riferimento individuati, da declinarsi 
puntualmente e integrarsi nel corso della rinnovata procedura di progettazione partecipata 
alla quale si da avvio mediante la pubblicazione del presente Invito Pubblico. 
 
IL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA (PIRU) QUALE 
STRUMENTO DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 
RIGENERAZIONE URBANA (DPRU) 
Con riferimento all’art. 4 della Legge n. 21/2008, in attuazione degli obiettivi strategici di 
prioritario interesse pubblico individuati dal DPRU, anche al fine di integrarli e 
ulteriormente definirli, il Comune di Martina Franca intende promuovere l’attuazione di 
interventi sui singoli ambiti individuati, volti: 

a) al recupero, alla ristrutturazione edilizia e alla ristrutturazione urbanistica di 
immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia 
residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, 
paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche della tradizione; 

b) alla realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e 
secondarie; 

c) all’eliminazione delle barriere architettoniche e ad altri interventi atti a garantire la 
fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare 
riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani; 

d) al miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-
assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona; 



 

 

e) al sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione; 
f) alla rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, 

con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse 
forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture 
ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;  

g) alla conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e 
paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

h) al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di 
attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani 
interessati da degrado edilizio e disagio sociale. 

L'invito intende verificare la sussistenza di interesse, da parte di operatori pubblici e 
privati, ad investire risorse proprie, tramite le forme partecipative, nella elaborazione, 
nella attuazione e nella gestione dei programmi in oggetto. 
 
Il programma che risulterà dalla procedura di progettazione partecipata dovrà attuare gli 
indirizzi del DPRU approvato che di seguito si riportano in sintesi e che si intendono 
interamente richiamati e desumibili dagli allegati al presente invito: 

- realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, in particolare a servizio dei residenti e 

fruitori del centro storico; 

- creazione di nuovi spazi di socializzazione ed aggregazione ed organizzazione di eventi 

culturali, e creazione di una rete di servizi commerciali e turistici; 

- adeguamento e potenziamento delle infrastrutture a rete presenti; 

- potenziamento del sistema di pubblica illuminazione per l’innalzamento del livello di 

sicurezza; 

- miglioramento delle condizioni di legalità e sicurezza a favore dei cittadini e delle 

imprese (intensificazione dei controlli, videosorveglianza, ecc.); 

- ampliamento delle aree pedonali ed eliminazione delle barriere architettoniche ed 

ambientali;  

- riconversione di immobili pubblici sottoutilizzati o abbandonati per l’insediamento di 

servizi pubblici coerenti con il contesto o per la realizzazione di alloggi per utenze 

deboli; 

- miglioramento della funzionalità e fruibilità del sistema di trasporto pubblico (minibus 

elettrici ed altri interventi per la mobilità sostenibile); 

- acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare gli 

ambiti del DPRU dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle 

attrezzature necessarie ai residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 

della L.R. 21/08 che consente di variare la destinazione urbanistica di aree agricole in 

servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura massima del 5% in estensione); 

- delocalizzazione delle strutture sportive dello Stadio comunale “G. D. Tursi” da via 

della Sanità all’ambito del Pergolo, in favore di nuove attrezzature pubbliche, anche a 

servizio del mercato settimanale in centro urbano, con il contestuale potenziamento 

delle attrezzature sportive con annessi parcheggi nel quartiere periferico; 

- riorganizzazione e razionalizzazione del mercato settimanale (ambito 2) per una 

migliore fruizione degli spazi pubblici e per una riduzione dell’inquinamento acustico, 



 

 

atmosferico e veicolare; 

- riorganizzazione e sistemazione della viabilità carrabile e della mobilità pedonale 

interna all’ambito 2 e di quella collegamento con il resto della città, ed in particolare: 

- risoluzione del nodo viario tra via del Tocco e via de Gasperi; 

- risoluzione del collegamento viario tra via del Tocco e via Guicciardini; 

- risoluzione del collegamento viario tra via Taranto e via Madonna Piccola; 

- riqualificazione degli spazi pubblici urbani e creazione di nuove centralità urbane per il 

Quartiere Sanità, per il Quartiere Carmine, su via Guglielmi e per il quartiere 

Palombelle; 

- riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi 

attrezzature, E.R.P. e servizi per la residenza e per i cittadini; 

- riqualificazione dell’area Votano; 

- realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali e prioritariamente carrabili in 

superamento della cesura esistente con il fascio ferroviario (tra gli ambiti 3 e 4), 

collegamento viario tra via Gramsci e via Vanvitelli-Mottola e nuovo sovrappasso 

ferroviario verso via Guglielmi; 

- miglioramento del nodo viario tra via Alberobello e via Mottola; 

- completamento della viabilità nel quartiere Montetullio e riqualificazione degli spazi 

pubblici urbani esistenti e creazione di nuove centralità urbane (anche a carattere 

commerciale o sportivo); 

- ridefinizione urbanistica dell’intero ambito del Pergolo a partire dalla soluzione delle 

problematiche  inerenti la volumetria dell’ex Grand Hotel Castello e procedure 

urbanistiche e insediative al fine di dotare l’ambito del tessuto residenziale ad oggi 

mancante; 

- risoluzione di fenomeni di degrado legato ad immobili di soggetti privati (cantieri 

abbandonati e ruderi). 

- ulteriori interventi di rigenerazione urbana coerenti con la Legge Regionale 21/2008; 

 
Facendo riferimento all’allegato cartografico del DPRU, sono state individuate le aree a 
servizi che non sono disponibili al patrimonio pubblico e che sarebbe opportuno acquisire 
e/o riqualificare, nella prospettiva di possibili soluzioni per la rigenerazione dell’intera 
città esistente. 
Potranno essere valutate operazioni di compensazione urbanistica che consentano ai 
proprietari di area a standard di realizzare volumi su una porzione delle stesse, alle 
seguenti condizioni: 

• che si proponga la cessione gratuita della restante parte dell’area alla proprietà 
pubblica; 

• che il soggetto proponente ceda alla proprietà pubblica un’area agricola o meno, 
inclusa o confinante con l’ambito urbano rigenerazione, di estensione almeno pari 
alla porzione di standard necessari a compensare il deficit generato; 

• che la proposta preveda anche la ripermeabilizzazione di superfici esistenti, in 
misura doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione 
agricola. 



 

 

 
Per quanto attiene ad eventuali proposte che interessino edifici dismessi o sottoutilizzati 
da riconvertire per attuare l’indirizzo di DPRU che auspica la riconversione dei fabbricati 
industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, E.R.P. e servizi per la 
residenza e per i cittadini, saranno valutate proposte che in caso di intervento sulle 
volumetrie esistenti in variante alle previsioni del PRG vigente che: 

• prevedano la ristrutturazione edilizia o urbanistica, ove il nuovo immobile non 
abbia volumetria superiore a quella che attualmente insiste su ciascuna delle aree di 
intervento; 

• la riconversione avvenga nel rispetto e recupero di quanto sia eventuale traccia di 
archeologia industriale o valore storico; 

• vengano attrezzate a verde/parcheggi e in massima parte ripermeabilizzate aree 
esistenti; 

• il soggetto proponente provveda a compensare il deficit di standard urbanistici 
eventualmente generato, anche con la cessione alla pubblica proprietà di aree 
interne o limitrofe all’ambito nel rispetto del citato art. 2 comma 3 della L.R. 
21/2008. 

 
La procedura di valutazione delle proposte porrà particolare attenzione a quelle che 
interessino prioritariamente l’ambito del nucleo antico, nei termini già esplicitati dal 
suddetto DPRU. 
 
RISORSE 
Il Comune metterà a disposizione, tramite lo strumento dell’accordo di programma da 
attivare ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 21/2008, il diritto di utilizzare eventuali 
potenzialità edificatorie (già esistenti nell'ambito o da attribuire all'ambito) laddove la loro 
attuazione sia reputata congrua e opportuna ai fini di una effettiva rigenerazione, il tutto 
secondo quanto verrà definito, mediante atti di accordo con i soggetti attuatori che, avendo 
presentato manifestazione di interesse, avranno elaborato proposte di intervento reputate, 
socialmente, urbanisticamente, economicamente, tecnicamente compatibili e coerenti con 
le finalità e gli obiettivi di rigenerazione urbana individuati dal Comune mediante il DPRU. 
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi saranno esclusivamente a carico dei 
soggetti attuatori, così come gli oneri e i rischi inerenti la successiva gestione, estranea allo 
svolgimento di 
servizi pubblici definiti dal Comune o comunque di attività strumentali in favore del 
Comune. 
 
SOGGETTI ABILITATI A MANIFESTARE INTERESSE. AREA DI INTERVENTO 
Possono presentare dichiarazione di interesse alla partecipazione al Programma di 
Rigenerazione persone fisiche e persone giuridiche, siano esse private o pubbliche, che 
intendano attivare con il Comune una procedura negoziata volta a verificare la possibilità 
di definire un’intesa per la progettazione e attuazione di interventi, anche di sola 
infrastrutturazione, da attuarsi sugli ambiti individuati nel DPRU. Si allega al presente 
Invito Pubblico la documentazione utile all'inquadramento urbano e territoriale del sito sul 
quale si prefigura l'intervento, fermo restando lo schema aperto proprio della procedura e 
il ruolo meramente indicativo da attribuirsi alle aree a destinazione pubblica oggetto di 
raffigurazione grafica nel DPRU. 
I soggetti pubblici e privati proponenti eventuali operazioni di compensazione urbanistica 
per aree a standard, devono preferibilmente disporre oltre che delle aree stesse (così come 
individuate negli allegati al bando, a mezzo titolo di proprietà, di usufrutto o di enfiteusi, o 
mediante opzione di acquisto, promessa di vendita, contratto preliminare o condizionato 



 

 

di compravendita, convenzione del proprietario con il soggetto proponente, atto 
unilaterale d’obbligo del proprietario) anche di aree ulteriori, incluse o limitrofe all’ambito 
di interventi ove applicare quanto concesso dall’art.2, comma 3 della L.R. 21/2008. 
 
CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse consisteranno:  

• di un documento, elaborato in forma sintetica, mediante il quale i soggetti 
interessati (avendo a riguardo i contenuti del DPRU, ma con possibilità di 
discostarsi motivatamente da esso) definiranno sia descrittivamente, sia mediante 
disegni, schizzi, immagini, diagrammi e quant'altro ritenuto utile o opportuno, i 
contenuti essenziali delle proprie proposte di intervento nel contesto degli ambiti di 
rigenerazione individuati inserendole avendo cura di relazionarle adeguatamente 
alla vocazione nonché alle caratteristiche identitarie, architettoniche, storiche, 
ambientali e di distribuzione urbanistica dell'area; in particolare il documento dovrà 
contenere, quali elementi minimi essenziali lo schema progettuale di massima della 
proposta di intervento o di infrastrutturazione, comprensivo delle eventuali 
dotazioni territoriali allocate e da allocare; 

• di un’eventuale planimetria, in scala adeguata, sulla quale verranno individuati il 
perimetro dell'area oggetto della manifestazione di interesse, lo stato di fatto e 
quello di progetto, se graficamente rappresentabile; 

• di una definizione di massima delle dotazioni territoriali e dei servizi, anche a rete, 
presenti e da realizzarsi, con relative indicazioni, proposte di allocazione, 
riabilitazione, riorganizzazione, rifunzionalizzazione, messa a sistema; 

• di un eventuale piano economico - finanziario di massima, con particolare riguardo 
al livello degli investimenti ipotizzati come necessari, ripartiti tra: intervento sulla 
struttura oggetto della manifestazione di interesse; interventi sulle eventuali 
dotazioni territoriali necessarie per la attuazione del percorso di riqualificazione; 
interventi per l'allestimento gestionale; 

• di un cronoprogramma di massima per l’attuazione dell'intervento a decorrere dalla 
data di approvazione  del PIRU;  

• di una dichiarazione che attesti la sostenibilità finanziaria degli interventi ipotizzati 
nel piano economico-finanziario di massima, che contenga in clausola l’impegno a 
presentare idonea attestazione, rilasciata da istituto di credito, in caso eventuale di 
selezione della proposta; 

• di una dichiarazione, sottoscritta dalla totalità dei Proponenti riferita ad ogni 
singolo ambito e recante completa indicazione dei rispettivi dati identificativi e 
recapiti, mediante la quale i Proponenti stessi dichiareranno di avere titolo a 
intervenire sull’ambito interessato e l'interesse alla attivazione di una procedura 
negoziata con il Comune, nelle forme e secondo la cadenza prevista dal presente 
Invito, per la verifica in ordine alla condivisione e all'affinamento della proposta di 
intervento da essi presentata. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli atti e i documenti dovranno essere inseriti all'interno di una busta chiusa e 
idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre alla 
intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: "Manifestazione 
di interesse alla partecipazione al Programma Integrato di Rigenerazione Urbana". 
Il plico dovrà essere recapitato a mano, ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero 



 

 

mediante agenzia di recapito autorizzata, al Comune di Martina Franca  - Ufficio 
Protocollo – Piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca  (TA) entro le ore 12,00 del giorno 8 
luglio 2014. 
 
PROCEDURA DI VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il Comune avvierà con i soggetti che avranno presentato dichiarazione di manifestazione di 
interesse (indicati per brevità, come "Proponenti") una procedura negoziata, finalizzata 
alla verifica della possibilità di individuare e definire convenzionalmente i mezzi più idonei 
a soddisfare gli obiettivi e le finalità rispettivamente perseguiti, secondo quanto indicato 
dal presente Invito Pubblico, dal DPRU e dalla dichiarazione di manifestazione di interesse 
rassegnata dal Proponente. 
Nella fase di procedura negoziata saranno discussi con ciascun Proponente tutti gli aspetti 
rilevanti ai fini della eventuale conclusione e stipulazione di atto di accordo, anche detto 
Protocollo d’Intesa. La procedura negoziata proseguirà sino a quando l’Amministrazione 
sarà in grado di individuare, anche a seguito di confronto tra le varie proposte, le soluzioni 
che meglio possano soddisfare le necessità e gli obiettivi di interesse pubblico da esso 
individuati come prioritari, verificando la loro compatibilità con gli obiettivi perseguiti dai 
singoli Proponenti. 
Nel caso in cui, nel corso della procedura negoziata, il Comune verifichi la sussistenza dei 
presupposti provvederà, previo assenso dei Proponenti interessati, ad attivare la procedura 
volta a proseguire nel percorso di definizione delle intese. 
Il Comune potrà motivatamente ritenere che alcuna o nessuna delle soluzioni prospettate 
dai Proponenti soddisfi le proprie priorità o i propri obiettivi. In tal caso ne informerà 
immediatamente il Proponente o i Proponenti, ai quali non spetterà alcuna forma di 
indennizzo o risarcimento per l’attività sino ad allora svolta. Analogamente il Comune 
provvederà nel caso in cui accerti la non sostenibilità delle proposte sotto il profilo 
economico, finanziario o dotazionale. 
Negli altri casi, il Comune e i Proponenti interessati definiranno le intese per la 
progettazione e la attuazione degli interventi mediante la sottoscrizione di atti di accordo. 
Laddove due o più proposte siano riferite ad intervento da attuare sul medesimo ambito, il 
Comune provvederà ad attivare un confronto tra i Proponenti interessati al fine di 
verificare la possibilità di individuare una soluzione unanimemente condivisa. Nel caso in 
cui detta soluzione non venga individuata il Comune inviterà i Proponenti a presentare in 
via formale le rispettive proposte finali in base alle soluzioni presentate e specificate nella 
fase della procedura negoziata e procederà alla scelta dando applicazione ai parametri. Le 
modalità per la presentazione delle proposte finali e la procedura per la scelta, verranno 
definite dall'Amministrazione all'esito del confronto e verranno comunicate con congruo 
preavviso ai Proponenti interessati. 
 
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C., non è 
impegnativo per l’Amministrazione comunale e non è impegnativo per i soggetti che 
dovessero aderire all’invito, prima della formalizzazione dell’offerta. 
Nulla è dovuto dall’Amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese 
sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare inserite nel 
programma o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione, o la 
stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo. 
Il recepimento delle proposte d’intervento all’interno del programma non costituirà in ogni 
caso approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata 
alla positiva conclusione dell’intera procedura di approvazione del programma stesso. In 
caso contrario, o in caso di modifica, in corso di procedura, del programma, che comporti 



 

 

l’esclusione della proposta privata, la stessa proposta è da considerarsi automaticamente 
decaduta. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione del 
programma, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia della Giunta e 
del Consiglio Comunale. 
La presentazione di proposte di privati su immobili pubblici non determina alcuno dei 
privilegi riconosciuti dall'art.153 del D. Lgs 163/2006 in capo al soggetto promotore. Il 
comune si riserva inoltre il diritto di utilizzare le proposte pervenute a seguito del presente 
avviso quali proposte da porre a base di gara per le successive fasi di attuazione dei 
programmi senza che il soggetto proponente possa pretendere alcun diritto.  
 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
Gli interessati potranno consultare presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Martina 
Franca  in Piazza Roma 32, i documenti ritenuti rilevanti per la costruzione e 
formalizzazione della manifestazioni di interesse, nei seguenti orari di apertura al pubblico 
del Settore Sviluppo Territoriale: lunedì, mercoledì,giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 
 
 
ALLEGATI: disponibili sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca,  link 
“Rigenerazione Urbana”. 
 
Martina Franca,  7 maggio 2014 
 

                                                                    F.to:                      Il Dirigente  
del Settore Sviluppo Territoriale 

                                                                                             ing. Lorenzo Lacorte        


