
Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE F.F. 

f.to Dott. Muschio Schiavone Michele 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Perrone Francesca 

 

__/__/____ 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

[  ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì __/__/____ 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Perrone Francesca 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Perrone Francesca 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267), nota n._____ del __/__/____ 

 

 



 

 
   CITTA' DI MARTINA FRANCA 

   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 17 D’ORDINE 
 

OGGETTO 
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PER LA RIGENERAZIONE URBANA-ADOZIONE  
 

 
L'anno 2010, il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 10,35 con prosieguo, in 
Martina Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. Dott.Muschio 
Schiavone Michele e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Perrone 
Francesca 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 

 Pres. Ass. 

16) GIANFRATE Angelo 12  

17) MONTANARO Vincenzo  5G 

18) GELSOMINO Martino Antonio 13  

19) TURNONE Orazio  6 

20) BRUNI Giandomenico 14  

21) BUFANO Donato  7G 

22) MARZULLI Domenico 15  

23) PASCULLI Vito 16  

24) BASILE Francesco 17  

25) DEL GAUDIO Romano  8G 

26) CHIARELLI Anania  9G 

27) DI RE Michele  10 

28) MARIELLA Francesco 18  

29) DIMARCO Cataldo 19  

 Pres. Ass. 

01) MUSCHIO SCHIAVONE Michele 1  

02) MARRAFFA Michele 2  

03) LILLO Ernesto 3  

04) CASSANO Leonardantonio  1G 

05) GIACOBELLI Martino  2G 

06) AQUARO Aldo Mari 4  

07) ZIZZI Vitantonio 5  

08) PASSOFORTE Francesco 6  

09) SCIALPI Francesco 7  

10) CAROLI Giustino 8  

11) PULITO Giuseppe  3G 

12) BASTA Giovanni  4 

13) STRIPPOLI Rosanna 9  

14) NARDELLI Antonio 10  

15) D'ARCANGELO Paolo Gerardo 11   30) LASORSA Pasquale  11 

 
In totale n. 19 consiglieri presenti su n.30 assegnati al Comune 
E’  presente il Sindaco dott. PALAZZO FRANCESCO. 
Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di 2^ 
convocazione dichiara aperta la seduta. 



Il SINDACO RIFERISCE 
Premesso che: 
La Regione Puglia con la Legge 29 luglio 2008 n.21 “Norme per la rigenerazione urbana” 
ha promosso la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie 
comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, 
abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante 
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e 
privati interessati; 
Per i programmi integrati di rigenerazione urbana e territoriale la Regione Puglia ha 
previsto specifici strumenti di sostegno economico, definendo un asse prioritario nella 
nuova programmazione 2007-2013, che possono costituire un notevole impulso per la loro 
effettiva realizzazione. Nell’asse VII del Programma Operativo FESR approvato dalla Giunta 
Regionale il 12 febbraio 2008, infatti, gli obiettivi della politica di coesione in tema di aree 
urbane sono articolati in due diversi obiettivi operativi, relativi rispettivamente: 

1. alla rigenerazione urbana attraverso piani integrati di sviluppo urbano caratterizzati 
da azioni volte alla sostenibilità ambientale e, in particolare, alla riqualificazione della 
città esistente e al contenimento dell’espansione urbana, destinati alle città medie o 
alle grandi città; 

2. alla rigenerazione territoriale attraverso piani integrati di sviluppo territoriale volti al 
rafforzamento, riqualificazione, razionalizzazione e, dove necessario, disegno delle 
reti funzionali e delle trame di relazioni che connettono i sistemi di centri urbani 
minori con particolare riguardo a quelli fortemente connessi o con elevato potenziale 
di connessione dal punto di vista naturalistico e storico-culturale; 

Il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha determinato, il 13 febbraio 2010, 
apposita rimodulazione della dotazione finanziaria dell’asse VII del PO-FESR 2007-2013 al 
fine di stabilire uno specifico canale di finanziamento per gli interventi infrastrutturali 
inseriti in appositi programmi di rigenerazione urbana o territoriale; 
Ai sensi dell’art. 3 comma 1, della citata legge n. 21/2008, i Comuni definiscono gli ambiti 
territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, 
rendono necessari interventi di rigenerazione ed a tal fine predispongono un Documento 
Programmatico per la Rigenerazione da approvarsi con apposito atto deliberativo del 
consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1,2 e 3 dell’articolo 11 
della L.R. 20/2001; 

L’approvazione del predetto Documento Programmatico costituisce requisito 
indispensabile per attivare i processi di programmazione negoziata tre i Comuni delle Aree 
Vaste e il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia per l’ammissibilità a 
finanziamento di interventi per le azioni 7.1.1 e 7.2.1 del del PO-FESR 2007-2013; 

Ai sensi dell’art. 3 comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico per la 
Rigenerazione definisce: 

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale 
da perseguire a livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione; 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 03 giugno 2010 “P0. FESR 2007-2013 - 

Asse VII. Procedura negoziata. Approvazione criteri di selezione”, pubblicata sul BURP 
n°102 del 10/06/2010 che stabilisce di ammettere alla seconda fase della procedura 
negoziata di ammissione a finanziamento degli interventi candidabili sull’Asse VII solo ed 
unicamente le proposte dotate di Documento di Rigenerazione ovvero di Programma 
Integrato di Rigenerazione approvati e pervenuti in Regione entro 10 giorni dalla suddetta 
data di pubblicazione (entro il 20 giugno 2010); 

Il Consiglio di Piano Strategico “Area Vasta Valle D’ltria” ha approvato il suddetto 
Documento Programmatico per la Rigenerazione Territoriale con Delibera di Consiglio deI 
16 giugno 2010;



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto: 

La Delibera di Giunta n 180 del 18/06/2010 ai sensi deII’art. 11, comma 1, della L.R. n. 
20/2001, che prevede che la Giunta Comunale proponga al Consiglio Comunale il 
documento per la sua adozione; 

il Documento Programmatico per la Rigenerazione, con individuazione degli ambiti e 
degli interventi proposti ai fini dell’applicazione degli obbiettivi della predetta legge 
identificando i possibili interventi da candidare a finanziamento; 

la coerenza del documento allegato con le previsioni del Documento Programmatico per 
la Rigenerazione Territoriale approvato con Delibera di Consiglio deI 16 giugno 2010. 

Ritenuto pertanto opportuno, in ordine al dispositivo legislativo, procedere 
all’approvazione del Documento Programmatico per la Rigenerazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi delI’art. 49 del DIgs. n. 267/2000 inseriti nel 
presente atto; 

Dato atto che durante la discussione avvenuta in aula sono entrati i consiglieri Basta e 
Lasorsa e sono usciti i consiglieri Basta e Gianfrate (presenti 20 assenti 11). 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge e con l’astensione del consigliere 
Lasorsa; 

DELIBERA 
1) DI ADOTTARE, ai sensi del comma 1 della L.R. n. 20/2001, il Documento 

Programmatico per la Rigenerazione di cui all’allegato unico, parte integrante della 
presente deliberazione; 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta variante allo strumento 
urbanistico vigente. 

3) DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge; 
4) DI DICHIARARE, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge e con l’astensione del 

consigliere Lasorsa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile e con lo 
stralcio di tutta la discussione avvenuta in aula. 

=============== 



 



 
 


