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L'anno 2013, il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 16,40 con prosieguo, in 
Martina Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
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In totale n. 23 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune 
E’  presente il Sindaco dott. ANCONA Francesco. 
Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di 1^ 
convocazione dichiara aperta la seduta. 

IL SINDACO RIFERISCE 
PREMESSO: 
• CHE la Regione Puglia ha emanato la Legge n. 21 del 29/07/2008 “Norme per la 

rigenerazione urbana” che ha lo scopo di promuovere programmi di riqualificazione delle 
aree della città esistente contraddistinte da fenomeni di degrado e indica come ambiti di 
applicazione (art. 1) i contesti urbani periferici e marginali caratterizzati da carenza di 
attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degrado degli spazi aperti, le aree dismesse 
sottoutilizzate; 

• CHE tali strumenti sono tesi al miglioramento delle condizioni urbanistiche, edilizie, 
socioeconomiche ed ambientali, mediante strumenti di intervento elaborati con il 
coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati. Essi costituiscono 
un’importante opportunità di rinnovamento per gli ambiti urbani, soprattutto perché la L.R. 
21/2008 prevede una procedura accelerata per l’approvazione e l’attuabilità degli stessi 
secondo l’istituto dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Comune e Regione; 

• CHE uno o più Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) permetterebbero 
dunque all’Amministrazione Comunale di questa città di: 

• acquisire al patrimonio comunale le numerose aree a standard inutilizzate e oggetto di 
contenziosi tesi alla loro ritipizzazione; 

• offrire alla collettività alloggi a prezzi contenuti; 
• reperire plusvalenze per la realizzazione di servizi; 
• creare nuovi spazi pubblici eliminando fonti di degrado e migliorando la qualità urbana 

nel suo complesso. 
• CHE per i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana la Regione Puglia ha previsto 

specifici strumenti di sostegno economico all’interno dell’asse VII nella programmazione 
2007-2013 del Programma Operativo FESR che saranno con tutta probabilità riconfermati 
nella programmazione futura fino al 2020; 

• CHE pertanto l’inclusione degli interventi pubblici in P.I.R.U., rappresenta altresì un criterio 
di valutazione assunto dalla Regione Puglia nell’erogazione di finanziamenti destinati alla 
riqualificazione urbana nell’ambito dei P.O. Regionali secondo i criteri e le modalità 
specificate negli appositi avvisi mirati: la qual cosa, di concerto con l’opportunità di 
acquisire aree destinate a servizi pubblici, potrebbe costituire una importante opportunità di 
recuperare risorse finanziarie per realizzare le opere in esse previste; 

• CHE 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’art. 11 della L.R. 20/2001; 

• CHE ai sensi dell’ari. 3 comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana deve definire puntualmente: 

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



• gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione; 
• CHE con Deliberazione n. 180 del 18/06/2010 la Giunta Comunale di Martina Franca ha 

disposto: di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, 
l’adozione di un Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, redatto per 
permettere a questo Comune di candidare un intervento pubblico in risposta ad un avviso 
regionale promulgato con DGR n. 1333/2010; 

• CHE con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2010 è stato 
disposto di adottare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, tale Documento 
Programmatico per la Rigenerazione Urbana e di demandare agli uffici competenti ogni 
ulteriore adempimento previsto per legge; 

• CHE nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, adottato in tale sede al 
fine di permettere a Comune di Martina di candidarsi ad un finanziamento regionale ex 
DGR n. 1333/2010, sono stati definiti i seguenti ambiti: 
• Ambito 1: Centro Storico e aree destinate a servizi ad esso attigue; 
• Ambito 2. Contrade dell’agro e insediamento diffuso; 
• Ambito 3: Area della “zona trulli”; 
• Ambito 4: Aree periferiche da riqualificare o zone centrali da riconvertire: zona Pergolo 

e zona Piazza d’Angiò-Centro Servizi; 
• CHE i suddetti ambiti sono stati definiti in maniera generica per cui è oggi necessario 

definire più precisamente i perimetri degli ambiti di intervento e per ciascuno approfondirne 
analisi e obiettivi di rigenerazione, onde poi procedere alla redazione dei Programmi 
Integrati di Rigenerazione Urbana veri e propri; 

• 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. 

CONSIDERATO: 
• CHE le attività articolate e complesse per la redazione del Programma di Rigenerazione 

Urbana sono le seguenti: 
• approfondimento della ricognizione di ogni ambito individuato nel Documento 

Programmatico in modo da ottenere il completamento del quadro conoscitivo e dei 
livelli di trasformabilità e l’identificazione delle zone da sottoporre a rigenerazione; 

• elaborazione degli elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala 
adeguata gli interventi previsti (comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 
29.07/2008) per l’ambito da assoggettare a Rigenerazione; 

• esecuzione di un opportuno processo partecipativo, anche ai sensi dell’art. 3 comma 
1 della medesima norma; 

• CHE questa amministrazione ha aperto il processo partecipativo di redazione del 
Programma in parola alla Cittadinanza tutta, ad Associazioni culturali e di categoria, a 
Sindacati, tecnici ed Ordini Professionali in una serie di eventi e occasioni di confronto (tra 
cui le principali hanno avuto luogo presso la sala Consiliare nelle date del 06/03/2013, 
11/03/2013, 11/06/2013) ed attraverso la raccolta di contributi scritti e grafici da parte dei 
soggetti suddetti, resi pubblici sui canali internet istituzionali. 

• CHE con nota del 12/07/2013, assunto al protocollo generale il successivo 15/07/2013 al n. 
21570, la società finepro srl. incaricata della redazione del “Programma Integrato di 
Rigenerazione Urbana della Città di Martina Franca”, ai sensi della convenzione d’incarico 
sottoscritta il 07/11/2012, ha consegnato gli elaborati scritto-grafici che compongono il 



nuovo Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) suddetto, 
implementato di tutti gli opportuni approfondimenti di cui sopra e successivamente 
integrato con trasmissione del 06/08/2013 assunto al protocollo generale al n. 24342, per 
ulteriori approfondimenti di natura storico-statistica e composto dai seguenti elaborati 
scritto-grafici: 

• DPRU — Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana 
• AC.1 — allegato cartografico: analisi dello stato di fatto 
• AC.2 — allegato cartografico: perimetrazione degli ambiti 
• AC.3 — allegato cartografico: ambiti di intervento su ortofoto; 

• CHE si rende necessaria l’adozione degli elaborati redatti in seguito agli approfondimenti 
svolti, anche in sede di confronto istituzionale e pubblico con la cittadinanza attiva, 
specificatamente chiamata al processo di progettazione partecipata. 
VISTI: 

• che le procedure per l’approvazione dei Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana (DPRU) previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della L.R. 
27 luglio 2001, n. 20, sono le seguenti e coincidono con quelle di approvazione del 
DPP al PUG: 

• l’art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/2008; 
• l’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, nelle fattispecie 
di seguito riportate: 
“1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento 
programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione 
del PUG. Nei Comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una Comunità 
montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano 
pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune; 
2. lI DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è 
data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione 
provinciale; 
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi 
dell’articolo 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241, entro venti giorni dalla data del 
deposito.”; 

• il nuovo Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, con individuazione degli 
ambiti, degli obiettivi e delle strategie ai fini dell’applicazione della predetta legge, nelle 
forme di un documento descrittivo (DPRU) e tre allegati cartografici (AC1, AC2, AC3) che 
supera i contenuti generici del precedente documento datato giugno 2010 per 
completezza e per recepimento del processo partecipativo; 

DATO ATTO CHE: con delibera n.ro 333 del 22/08/2013, immediatamente esecutiva, la 
Giunta Comunale ha deliberato di prendere atto del nuovo Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana, datato luglio/agosto 2013 e di proporre lo stesso al Consiglio 
Comunale per la relativa adozione ai sensi dell’art. 11 comma 1 delta L.R. n. 20/2001; 
AQUISITI i pareri ex art. 49 del T.U.O.E.L D.Lgs 267/2000: 
SI ESPRIME PARERE Dl REGOLARITA TECNICA E SI ATTESTA LA REGOLARITA’ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA A SENSI DELL’ART 147-BIS, COMMA 1, D. 
LGS. n. 267/2000  
Parere Dirigente UTC F.to ing. Giuseppe MANDINA  
Martina Franca 23/08/2013 



SI ESPRIME PARERE Dl REGOLARITA’ CONTABILE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’ART 
147-BIS, COMMA 1, D. LGS. n. 267/2000 
Parere Dirigente Ragioneria F.to dott.ssa Maurizia MERICO  
Martina Franca 03/09/2013 
PRESIDENTE  
Grazie Sindaco. Ci sono Interventi? Prego Consigliere Lafornara.  
Consigliere LAFORNARA  
Presidente, Sindaco, Consiglieri, Assessori, oggi questa amministrazione, con il provvedimento 
in esame, sta ponendo la pietra d’angolo per una nuova urbanistica. Una urbanistica che in 
questo comune per tanti e troppi anni si è basata su incertezze e dubbi interpretativi sulle 
aree a standard. Infatti, con questo provvedimento i proprietari delle aree a standard 
potranno cominciare a pensare alla soluzione dei loro problemi. Infatti, questi cittadini per 
anni hanno raccolto le cicorielle sui loro fondi, mentre sui fondi confinanti, forse da persone 
politicamente piu' attive, riuscivano ad edificare palazzine ottenendo lauti profitti.  
 Col tempo questi cittadini meno fortunati si sono visti corteggiare da imprenditori che con 
procedimenti amministrativi chiedevano l’edificazione su dette aree. Allo stato attuale alcuni 
sono riusciti nell’intento, altri sono rimasti al palo. Con il piano in esame finalmente detti 
proprietari possono intravvedere una luce, uno spiraglio. Resta chiaro che con l’economia 
bloccata ed il crollo dell’edilizia non vi sono floride prospettive, ma quanto meno possono 
sperare in qualcosa. Dall’altra parte, con questo piano, gli investitori potranno pensare a 
nuovi interventi con una nuova mentalità e soprattutto nel rispetto della legge. Infatti oggi 
quelle poche persone che hanno risorse economiche, potranno richiedere ed ottenere risposte 
in tempi certi e relativamente brevi. Compito questo affidato ad un’amministrazione efficiente 
e competente di cui in prima persona il Sindaco e tutti i Consiglieri di maggioranza ce ne 
facciamo carico.  
 Pertanto posso assicurare che tutti i progetti che arriveranno presso la casa comunale per lo 
sviluppo di nuovi interventi saranno presi in esame, visionando i contenuti e le prospettive di 
sviluppo. Infatti, oggi, chi intende realizzare manufatti chiede certezze, deve essere visto non 
come una mucca da mungere ma bensì come un cavallo da trotto che porta sulle proprie 
spalle tutte le problematiche riguardanti sia la realizzazione del progetto nonchè quelle 
economiche che sono difficili da reperire.  
 Pertanto noi a questi valorosi, perchè di valorosi si tratta, dobbiamo dare certezze e non 
paure, stimolandoli ad una crescita.  
 Con l'approvazione del piano della rigenerazione, l’Amministrazione dovrà redigere i PIRU i 
quali si interfacceranno con il nuovo piano adottato dalla Regione PPTR. Detto piano 
regionale, detto piano regionale redatto in maniera accademica suscita non poche perplessità. 
Nel mese di agosto già questa amministrazione ha fatto un primo incontro con gli ordini 
professionali, rimandando ad un primo esame per il 15 settembre. Già dal primo incontro a 
primo acchito è risultato chiaro che ci sono notevoli vincoli apposti sul nostro territorio che 
viene ancora di piu' flagellato. A seguito di tale incontro invito il Sindaco e tutti i Consiglieri ad 
indire un Consiglio monotematico sull'argomento aperto al pubblico, l’invito, ritengo, vada 
esteso a tutti gli ordini professionali, Consiglieri Regionali, qualora, se possibile, all'Assessore 
Regionale, o quanto meno al dirigente del settore al fine di riportare tutte quelle osservazioni 
al piano.  
 Infatti il nuovo PPTR risulta un argomento che va ad incidere notevolmente sulla proprietà 
privata. Pertanto con tale iniziativa inizieremo un nuovo corso della politica martinese di 
partecipazione a provvedimenti importantissimi, che potrebbero cambiare il destino, nonchè 



fornire uno spiraglio economico a quanti oggi soffrono a causa della crisi. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lafornara. Altri interventi? Prego Consigliere Fumarola.  
Consigliere FUMAROLA  
Signor Sindaco, signor Presidente, signori Assessori, signori Consiglieri. Signor Sindaco con 
riferimento al documento programmatico per la rigenerazione urbana all’esame per l’adozione 
chiedo:  
1) se il documento che stiamo adottando tiene conto del PPTR di recente adottato dalla 
Regione Puglia e che investe pesantemente anche il centro abitato di questo comune. Tanto 
perché negli elaborati e nella redazione non se ne fa alcun cenno, anzi, in quest’ultima di 
ritrovano tavole degli ambiti estesi del PUTT/P;  
2) quali sono con precisione i termini ed i limiti del recupero e/o della riconversione 
relativamente ad alcuni fabbricati industriali in contrasto con il contesto, come riportato nella 
cartografia C2 e nella leggenda della stessa tavola, trattasi, inoltre per la maggior parte di 
immobili dismessi e non più utilizzati per la loro destinazione originaria. Sarebbe opportuno 
che si chiarisse se il loro presunto contrasto con il contesto si riferisce alla sola destinazione, 
non già alla loro tipologia caratteristica architettonica;  
3) chiarimenti sulla differenza tra le aree a standard e/o a servizio del Piano Regolatore 
Generale riportato negli ambiti di rigenerazione indifferentemente se sulla stessa sia stato o è 
in corso una procedura di ritipizzazione. In particolare la differenza tra le seguenti aree: a) 
quelle per le quali nel documento e nella cartografia nulla viene previsto relativamente al loro 
utilizzo nell’ambito della rigenerazione; b) quelle che sono identificate nella tavola con il retino 
di identificazione della destinazione del Piano Regolatore Generale con sovrapposto retino a 
doppia linea verticale, alcuni confinanti con quelli del punto precedente, e per le quali la 
relativa leggenda riporta “area servizi realizzabili;  
4) tenuto conto di quanto riportato nel capitolo A3 della relazione ossia “idea guida della 
rigenerazione urbana sarà quella di acquisire nei modi più opportuni aree destinate a pubblica 
realizzazione e servizi per la collettività”.  
Se saranno stabiliti con riferimento alla acquisizione delle aree gli indirizzi ed i criteri sul 
“processo compensativo che offre diritti volumetrici ai proprietari delle aree a standard quale 
indennizzo di cessione volontaria alle stesse”. In sostanza chiedo che venga da subito 
specificato: se la compensazione e/o la perequazione tutte le aree a standard e/o a servizio di 
cui al precedente punto 3, compreso anche quello sulle quali è stato riportato un cerchio a 
linea tratteggiata ed il simbolo P seguito da un numero per cui la corrispondente allegata 
riporta interventi prioritari di qualificazione, saranno attuati in loco direttamente con i legittimi 
proprietari delle aree stesse e senza alcuna delocalizzazione.  
Se invece si prevede la delocalizzazione dei diritti edificatori sulle altre aree o immobili, ed in 
tal caso sarebbe il caso che fossero definiti i criteri operativi.  
Se l’acquisizione ed utilizzazione delle aree saranno limitati solo a quello ove sono previsti gli 
interventi prioritari di qualificazione e aree a servizi o per tutte.  
Con riferimento alla compensazione dei diritti edificatori personalmente sono favorevole 
all’ipotesi formulata dall’ANCI che prevede una compensazione in loco, senza alcuna 
delocalizzazione, cioè indipendentemente dalla verifica se la superfice dell’area a standard sia 
sovradimensionata o meno, perché in tale ultima ipotesi si potrebbe ricorrere al comma 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 21 2008 perchè la soluzione sembra piu' logica e 
perseguibile. Infatti, così operando si darebbe la possibilità di realizzare facilmente il minor 
numero di soggetti coinvolti, edilizia residenziale libera convenzionata anche sociale e, 



realmente e contestualmente, i servizi cedendo l'area al comune.  
5) Perchè nel documento si parla esclusivamente di ERP e sociale senza alcun cenno 
all’edilizia libera. Se è corretto tale approccio tenuto conto, per quanto ricordo, il 
dimensionamento ovvero il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica non può eccedere una 
percentuale del fabbisogno con l’edilizia libera.  
6) Perché tra gli altri ambiti di rigenerazione non sono state prese in considerazione le 
contrade di San Paolo e di Carpari. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Fumarola. Prego Consigliere Donnici.  
Consigliere DONNICI  
Buonasera a tutti. Volevo confortare un attimo il Consigliere Conserva che ci accusa di essere 
plagiati dal Sindaco. Io credo che noi siamo persone libere e l'abbiamo dimostrato in passato, 
quindi, nè il Sindaco né altri soggetti hanno il potere di farci cambiare idea su quelli che sono 
i provvedimenti. Nè trovo giusto che si dica al Sindaco che lui sbaglia ad intervenire, perchè 
credo che il Sindaco oltre ad essere Sindaco è il capo dell'amministrazione e, tra l'altro, è 
anche un Consigliere Comunale. Quindi mi sembra legittimo considerato che, come diceva 
giustamente il Consigliere Marraffa, il Sindaco è quello che dovrebbe sapere piu' di tutti.  
Io volevo spiegare un attimo il disagio che si è avuto quando, giustamente, il Consigliere 
Marraffa ha fatto una proposta che non ci aspettavamo cioè quella di anticipare questi punti, 
perché sono dei punti abbastanza importanti. Ma, praticamente, il disagio è stato solo quello 
di non capire come mai in passato ci sono stati rinviati due Consigli Comunali, perchè non 
erano state messe all'ordine del giorno queste interpellanze e ora c’era questa nuova richiesta 
. Senza nulla togliere, legittima non solo, ma anche opportuna. Ma era giusto il fatto di aver 
avuto due questioni che sono sollevate nel giro dei mesi succedutesi, per poi non poter 
discutere di queste cose. Detto questo, la cosa che volevo evidenziare io è che, sicuramente, 
per questo provvedimento che è un provvedimento che è nato, questo possiamo dirlo, che è 
nato da questo Sindaco, da questa Giunta e da questo Consiglio Comunale, è un 
provvedimento che, credo, dia uno strumento alla città per creare innanzitutto un decoro. 
Voglio dire, se noi andiamo in giro per Martina Franca, per l'agro troviamo una serie di 
costruzioni, di stabili, di opifici, così ridotti male, ed anche di cattivo giusto, cioè uno si trova 
in alcuni quartieri centrali della città e si trova questi ammassi che, magari, non viene più 
fatta piu' la manutenzione. Quindi io credo che questo sia uno strumento opportuno con le 
dovute cautele che possa garantire a Martina Franca di avere quello che merita, cioè di fare 
in modo che tutte le zone degradate vengano rivitalizzate.  
Ripeto, per questo volevo ringraziare il Sindaco che poi è l'Assessore alla urbanistica, perché è 
una cosa che ha voluto fortemente, ci ha creduto come lui è abituato a fare, è andato fino in 
fondo, quindi, questo merito bisogna darglielo.  
Per cui volevo pubblicamente ringraziare.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Donnici. Altri interventi? Prego Consigliere Miali.  
Consigliere MIALI  
Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, signori Assessori, rispetto alle considerazioni entusiastiche 
del Consigliere Lafornara, ci andrei molto cauto. Ci andrei molto cauto per una serie di ragioni 
di carattere generale, che adesso andrò qui ad evidenziare. Innanzitutto questo 
provvedimento, sicuramente un provvedimento di ampio respiro, perché, ovviamente, 
coinvolge quasi la totalità del nostro territorio pofrebbe essere o un’alternativa vera al 
problema annoso, generale, ormai della mancanza di un adeguato Piano Urbanistico 



Generale; oppure può essere, in buona sostanza, una vera e propria bolla di sapone. Perchè? 
Perchè, innanzitutto, in questo momento noi stiamo approvando degli ambiti o adottando 
degli ambiti, che sono questi ambiti di questo comune totalmente bloccati dal piano 
paesaggistico adottato dalla Regione Puglia il 2 agosto scorso. Quindi, con l'approvazione 
delle norme di salvaguardia praticamente noi abbiamo, non solo noi come comune di Martina 
Franca, ma un po’ tutto il territorio regionale tra tutti i vincoli che, purtroppo, sono si sono 
andati a delineare, abbiamo tutto bloccato. Quindi, se non si va a superare attraverso 
osservazioni, attraverso considerazioni alternative e qui c'è stato l'intervento del Consigliere 
Regionale Martucci che bene ha fatto a sottolineare, a scagliarsi contro l'Assessorato 
regionale alla urbanistica che in più di una circostanza riesce quanto meno a far parlare di se 
non tanto in termini positivi, ma soprattutto in termini di fraintendimenti urbanistici, perchè 
prima si dice una cosa, poi se ne dice un’altra. Addirittura, qui c'è l'intervento di un noto 
avvocato amministrativista esperto di diritto urbanistico Pietro Quinto il quale afferma 
giustamente che le norme di salvaguardia non sono sempre assolutamente legittime, anzi, è 
opportuno che vengano modificate e quindi vengano fatte tante osservazioni al piano che 
potranno essere presentate dal 7 ottobre al 6 novembre. E qui cita tanti contesti nei quali 
queste norme di salvaguardia non sono legittime, come, per esempio, i paesaggi rurali, i 
luoghi panoramici, le aree umide, le gravine, le aree soggetto a vincolo idrogeologico, i siti di 
rilevanza naturalistica, i prati, i pascoli, le strade a valenza paesaggistica, la città consolidata; 
insomma, bisognerebbe intervenire subito con l’eliminazione degli ulteriori contesti dalle zone 
sottoposte a norme di salvaguardia. Perchè in assenza di un quadro chiaro cosa succede? Che 
gli uffici tecnici o le commissioni che devono rilasciare autorizzazioni o pareri o si fermano o si 
sono già fermati, con la conseguenza del blocco dell’edilizia che è totale. Già qui abbiamo un 
periodo di gravissima crisi economica ed è sotto gli occhi di tutti, e gli ultimi dati Istat hanno 
sottolineato come la questione urbanistica è una questione urbanistica centrale, nazionale, di 
grande rilevanza.  
 Ora, quale è l’obiettivo che, sicuramente, il Sindaco si è dato? Lodevole, quello di superare il 
fardello dell’immobilismo attraverso i contenziosi in atto. Questo credo che sia il nocciolo 
cruciale e per far sì che questo fardello si possa, io faccio un esempio a caso, il primo che mi 
viene in mente è al Pergolo l’hotel castello. L’hotel castello sono 30, 40, anni che giace in 
quelle condizioni. Adesso c’è un contenzioso che è andato a definirsi tra il comune e alcuni 
privati. Bene, questa è una delle tante opere, ma ne potrei elencare tante e sono tutte 
elencate in questo programma integrato di rigenerazione urbana composto da 126 pagine che 
l’arch. Sgobba ha redatto in questi mesi. Io faccio subito una domanda: con quali fondi noi 
andiamo a rivitalizzare le aree dismesse? L’unica soluzione quale può essere? Quella 
dell’intervento dei privati. Quindi, senza l’apporto concreto, reale e sostanziale dei privati tutto 
questo non avrebbe senso. Per evitare però che i privati si limitino a guardare questo bel 
programma di buon intenzioni e non dare applicazione concreta, mi permetto di fare qualche 
suggerimento all’arch. Sgobba, l’ho già fatto in commissione urbanistica recentemente e lui 
devo dire, che, credo, abbia recepito la bontà di quello che tentavo di dire. Quindi, per far sì 
che questo programma abbia efficacia occorre costruire, a mio modo di vedere, una vera e 
propria mediazione di interessi attraverso condizioni che garantiscano la piena sostenibilità 
economica degli interventi. Cioè spostare in aree periferiche, come scritto, i diritti volumetrici 
compensativi, a mio modesto avviso e credo anche dei tecnici, alcuni qui presenti, non è di 
alcuna utilità. Sarebbe importante, invece, che quei diritti volumetrici venissero rappresentati 
in loco. Quindi, l’edificazione in loco, con la possibilità di realizzare non solo, egregio Sindaco, 
edilizia convenzionata, perchè qui dobbiamo guardare anche all’economicità delle cose. Cioè, 



lei, giustamente tempo addietro disse: gli imprenditori qui devono fare utili. Bene, per fare 
utili, secondo lei, attraverso la realizzazione del parcheggio, della strada pubblica o di 
qualunque opera pubblica annessa all’interno del lotto che si deve andare a realizzare con 
quota parte da realizzare a edilizia economica e popolare, quindi, edilizia convenzionata con 
un prezzo calmierato, assolutamente basso, difficilmente gli imprenditori potranno di buon 
grado accettare una cosa del genere. Ed a dire, ho visto nella delibera che si vorrebbe dal 
comune acquisire le aree a standard oggetto di ritipizzazioni. Ok, le volete acquisire? 
Acquisitele. Ma come le pagate? Per pagarle non le potete pagare bisogna stabilire in loco 
non certo con dei diritti edificatori in altre zone, la possibilità di creare una giusta 
compartecipazione, una vera e propria perequazione che oramai è utilizzata un po’ ovunque 
ed è l’unica soluzione per creare una forma di partenariato privato pubblico, a mio avviso 
indispensabile per raggiungere un obiettivo concreto con questo provvedimento. Senza 
l’apporto dei privati tutte queste buone intenzioni, a mio avviso, rimarrebbero senza alcuna 
ricaduta concreta sul territorio.  
Una domanda che mi sono appuntato da fare all’arch. Sgobba che ho visto qui presente, mi 
dispiace l'assenza del dirigente all’urbanistica, perché se volessimo fare qualche domanda su 
un provvedimento così importante credo che la presenza del dirigente all’urbanistica sia 
indispensabile. Si parla di attuazione e gestione dei programmi. Si parla di procedure di gara 
per l’espletamento delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi. Quali sono le 
procedure di gara previste? Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara improntati su 
criteri di trasparenza e competitività. Quindi, su una determinata opera pubblica vanno fatti 
dei bandi attraverso cui, se ho capito bene, i privati imprenditori devono poter partecipare. 
Quali sono i criteri? Quali sono i bandi? Che tipo di procedure devono essere definite? E si 
parla anche di reperimento dei fondi pubblici necessari per la realizzazione di programmi 
relativi alla nuova programmazione. Se dobbiamo aspettare i fondi pubblici per realizzare o 
per bonificare un’area dismessa io credo che piu' delle favole qui ci potremmo raccontare 
tante altre belle cose. Questo è un provvedimento importante che racchiude la totalità, l’80% 
del comune di Martina Franca, credo che debba essere pensato, riflettuto ancora un po’, 
soprattutto in considerazione di quello che si sta verificando con la Regione Puglia e con 
l'adozione del piano paesaggistico territoriale regionale che se non dovesse essere modificato, 
tutto questo verrà considerato aria fritta. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Miali. Prego Consigliere Pasculli.  
Consigliere PASCULLI  
Credo che questo sia un provvedimento, anch’io sono d'accordo con il Consigliere Lafornara, 
anche se non mostro la stessa enfasi, ma ritengo che ci troviamo di fronte ad un momento 
importante. Perché un momento importante? Perchè credo che questo piano di rigenerazione 
urbana, a parte essere uno strumento piu' flessibile e più celere rispetto a quello che può 
essere il Piano Regolatore Generale, ma ci dà la possibilità di incominciare ad osservare il 
nostro territorio, di studiarlo, di analizzarlo, di vedere le criticità, di proporre una 
trasformazione di queste criticità e di mettere la città per intero e far partecipare la città per 
intero e parlo anche dei cittadini in primo luogo. Perchè qui, attenzione, non è solo un 
discorso imprenditoriale, su questo sono d’accordo perchè, è chiaro, che per fare una 
trasformazione di questo tipo bisogna metterci del denaro, altrimenti parliamo di aria fritta. 
Però, credo che la soluzione a questo problema non sia solamente imprenditoriale ma in 
questo discorso credo che intervengono una serie di soggetti e di agenzie che, in primo 
luogo, vendono l’imprenditore e l’imprenditore se partecipa ad un progetto di questo tipo 



credo che, ovviamente, deve avere un suo interesse, che non è solo un interesse territoriale, 
ma è un interesse economico. Ma questo lo vedremo successivamente. Io credo che, invece, 
in questa prima fase, con la perimetrazione abbiamo già incominciato a ragionare sul nostro 
territorio. E ragionare sul nostro territorio, significa che noi, rispetto al PPTR di cui stavamo 
parlando, stranamente, siamo quelli che proprio con questo studio in anticipo che abbiamo 
già fatto noi, in un provvedimento come il PPTR che è un provvedimento in itinere sul quale 
poi ci saranno delle osservazioni, il fatto che noi abbiamo già cominciato a ragionare sul 
nostro territorio ci facilita rispetto a quel provvedimento e ci dà la possibilità di dare delle 
indicazioni forse altri comuni oggi non si troverebbero a dare, perchè avendo ragionato sulla 
rigenerazione, la rigenerazione è un provvedimento che anticipa il PPTR ci troviamo 
avvantaggiati da questo punto di vista. Per cui non ritengo il PPTR una interferenza, ritengo 
che oggi questa conseguenzialità cioè il fatto che il PPTR viene dopo e che ci pone nelle 
condizioni di fare delle osservazioni che siano adatte alla nostra esigenza, non lo vedo come 
una interferenza. Oltre tutto il PPTR riguarda soprattutto le aree esterne, quindi, ragiona sui 
vincoli esterni al costruito, all’interno, credo, del costruito, dell’edificato, credo che i vincoli 
per le aree a standard non ci siano. Il PPTR non parla di vincoli per quanto riguarda le aree a 
standard. Quindi, è chiaro, ci sono dei vincoli all’interno, ma questo è un discorso che 
vedremo in seguito. Quindi, non credo a tutt’oggi che il PPTR possa essere una interferenza 
rispetto ad un progetto di questo tipo.  
 Ritornando, invece, la discorso della rigenerazione urbana, credo che la individuazione dei 7 
ambiti che questo lavoro ha individuato, l’ho letto, l’ho letto con attenzione. È un documento 
che ragiona sulla città sia attraverso una filosofia della città, non è solo un fatto tecnico, ma si 
sta ragionando su una ipotesi filosofica e culturale della città. Noi vogliamo una città che non 
dobbiamo far finta che le cose che vediamo tutti i giorni diventino cose trasparenti, le cose 
che non vanno, perché le cose che vediamo tutti i giorni a volte, con gli anni che passano, 
possiamo vederle in maniera trasparente, cioè far finta che non esistono. Invece io credo che 
le criticità esistono, la gente deve essere motivata a fare delle richieste di modifica del 
territorio, perché modificare il territorio significa rendere piu' umano anche il contesto, cioè 
significa creare delle condizioni di adattabilità maggiore per chi ci vive in quel contesto e 
significa responsabilizzare i cittadini rispetto a delle cose che oggi noi non vediamo ma i 
cittadini nel momento in cui pongono una questione di questo tipo, incominciano a vedere ed 
a sensibilizzarsi rispetto a questo.  
Io credo che ci potrebbe essere, come dire, un ritorno economico per la città, al di là del fatto 
specifico, cioè del fatto che ci possa essere una contro partita rispetto all’intervento 
imprenditoriale, dando all’imprenditore un risvolto volumetrico, cioè una contro partita 
volumetrica edificabile. Ma credo che portare gli imprenditori ad investire in servizi per la 
città, credo che possa anche lì ritagliarsi un interesse economico su questo, poi lo vedremo 
magari nel dettaglio.  
Una cosa che mi sento di dire è questo e mi rivolgo all’arch. Sgobba, per quanto riguarda il 
centro storico che è stato individuato come ambito, io credo che il centro storico sia il punto 
piu' debole della catena, perchè ovviamente non vi possono fare interventi, il centro storico è 
un agglomerato urbano dove non ci sono servizi, dove c'è troppo costruito e pochi spazi. Oggi 
investire sul centro storico non è semplice. Nel senso che, un imprenditore che investe sul 
centro storico dove va a vedere l'interesse sul centro storico? Quindi creare una attenzione 
maggiore per il centro storico significa che tutto quello che noi abbiamo costruito come 
ambito esterno al centro storico e tutto quello che sta all’interno di questi ambiti in termini di 
risorse ed anche di proposta, come plus valore, come contropartita imprenditoriale deve 



esserci una cascata di risultato anche sul centro storico. Il centro storico non dà nulla, deve 
solo ricevere. quindi, vorrei che su questo aspetto ci fosse un po’ piu' di attenzione e fosse 
piu' evidenziato all’interno di questo documento, questa fragilità del centro storico. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Pasculli? Altri interventi? Prego Consigliere Bello.  
Consigliere BELLO  
Il programma di rigenerazione urbana in maniera astratta sembrerebbe una idea perfetta. In 
maniera astratta perchè, effettivamente, per il momento è una idea, se riusciamo a 
trasformare la forma in sostanza, riusciamo finalmente a portare un provvedimento di ampio 
respiro per l'economia di questo paese. E soprattutto questo potrebbe astrattamente essere 
un provvedimento talmente importante da contemperare diverse esigenze: le esigenze della 
città di riqualificare alcune aree, l’esigenza della città di garantirsi alcuni servizi; al contempo 
l’esigenza anche di privati che sono proprietari di suoli o di imprenditori che intendono 
investire, di poter fare degli investimenti utili. Quello che io, che non sono un tecnico, mi 
permetto di sollevare e di chiedere all’arch. Sgobba è semplicemente questo: vorrei sapere se 
queste aree, questi ambiti che sono stati individuati, rispettano totalmente quello che prevede 
la norma sulla rigenerazione urbana. Parliamo della legge n. 21 del 2008. Cioè sono stati 
individuati degli ambiti, mi chiedo e vorrei saperlo da lei: se nella individuazione di questi 
ambiti, così come prevede questa norma, recito un comma dell'articolo 4, il comma 2 lettera 
d) chiedo si è tenuto in considerazione nell’individuazione di questi ambiti della esistenza di 
eventuali vincoli normativi gravanti sulle aree di intervento, con particolare riferimento a 
quelle storico culturali, paesaggistiche, ambientali, urbanistiche, idrogeologiche e sismiche e 
le misure di salvaguardia e prevenzione adottati. Io vorrei solo sapere se, effettivamente, 
come diceva il Consigliere Miali siamo vendendo aria fritta, se si tratta solo di illudere i 
proprietari o gli imprenditori o tutti coloro che sono interessati da questi interventi, di illudere 
i nostri cittadini o se effettivamente è un intervento che si riuscirà a realizzare. Perchè qualora 
lei mi garantisca, questa è la mia idea, che questo intervento così come lei lo ha trasposto 
nella documentazione presentata, si riesca effettivamente ad operare su questi ambiti, quindi, 
si riesca a dare respiro all’economia di Martina Franca, all’economia delle imprese di Martina 
Franca e nel contempo si riescano a realizzare quei servizi di cui la città ha bisogno, appunto, 
se lei mi garantisce nella illustrazione che farà dopo questo, io annuncio il mio voto favorevole 
per questo provvedimento. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Bello. Altri interventi? Prego Consigliere Marraffa.  
Consigliere MARRAFFA  
Grazie Presidente. In effetti non è semplice intervenire su un provvedimento del genere e, 
devo dire francamente, per la prima volta ho tremenda difficoltà a parlare di un 
provvedimento cos’ apparentemente importante. Ho le idee, veramente, molto confuse, ma 
molto confuse. E ad ascoltare i vostri interventi devo dire che me le sono ancora confuse di 
piu', soprattutto della maggioranza, l'intervento tuo, Consigliere Pasculli, mi ha sollevato 
ancora piu' dubbi, Guarda che questo provvedimento da qua a breve, forse tu lo devi votare, 
quindi, se continui a dire: se, però, ci sarà, non ci sarà; il provvedimento è qua, la Giunta lo 
ha deliberato e voi lo dovete votare. Non ci sono delle linee guida. Questo provvedimento piu' 
che gli altri, sicuramente, ha bue aspetti: quello politico come sempre e quello prettamente 
tecnico.  
Ora, sicuramente, nessuno di noi riesce ad entrare nel merito tecnico. Ma se pensiamo, per 
un attimo, ad una semplice parolina rigenerazione, io, per quella che è la mia competenza, 



veramente ho lavorato molto, ho studiato la piantina, gli ambiti, i territori, i vincoli. Detto 
francamente un vero provvedimento di rigenerazione urbana non l’ho trovato. Cosa è la 
rigenerazione urbana? La Regione Puglia l’ha scritto, ha fatto la legge del 2008, ha dato 
anche dei concetti essenziali “rigenerazione urbana”, e qui viene in mente se uno va a Milano 
una zona ormai vicina al centro di Milano che è una ex zona industriale, va rigenerata, quindi 
di rimette ordine ad un quartiere, collegandolo, dando i servizi che sono primari cioè tocca 
dare quei servizi che la città non ha avuto o non aveva, quindi, l’obiettivo primario non è se 
edificare o non edificare, perché oggi è ancora peggio, oggi non siamo in grado di edificare 
proprio niente. E capire quanto riusciamo a rigenerare e quali sono i vantaggi immediati per i 
il cittadino. Anche nella delibera, io non lo sapevo apprendo oggi che il tecnico incaricato per 
la rigenerazione urbana è l’arch. Sgobba, niente da dire, per carità, persona rispettabilissima, 
sono sempre convinto però che chi meglio di noi conosce il nostro territorio? C'è il 
provvedimento successivo che mi impaurisce pensate a quante discussioni e quante volte ho 
portato a riflettere questo Consiglio Comunale sul parere paesaggista, ma è una altra storia. 
Torniamo alla rigenerazione urbana, c’è molta confusione, Sindaco, abbiamo avuto modo di 
parlarne diverse volte, è un provvedimento che lei ha a cuore, è una cosa che, sicuramente, 
qualcuno ha detto: forse, mettiamo ordine; finalmente, non ci saranno piu' equivoci sulle 
tavole. Portiamo le tavole e togliamo gli equivoci. Lo potevamo fare anche un anno fa. Ogni 
volta che si parla di urbanistica si va con i piedi di piombo perchè, comunque, ci sono degli 
interessi e ci sono. E la nostra città è stata periodicamente o sempre gestita da altissimi 
interessi proprio sul territorio. Con questo non c'è chiarimento, non si fa chiarimento, io non 
riesco a percepirlo. Poi mi dite e lo apprendo dal Consigliere Donnici che dice: “finalmente sai 
anche il privato può”, lo ha menzionato anche il Consigliere Lafornara. Il privato che? Che 
cosa deve fare? Il privato o l’imprenditore? E l’imprenditore è stato coinvolto nello studio di 
questa rigenerazione urbana? Perché mi sembra di percepire che se va solo a vantaggio 
dell’imprenditore e senza l’imprenditore non si può fare rigenerazione urbana, bene, i termini 
tecnici o le percentuali chi le ha stabilite? Chi li stabilisce? E gli imprenditori sono stati 
coinvolti, Sindaco? Sanno che, probabilmente, questa sera avviene qualcosa di nuovo, o in 
male o in meglio, nella nostra città? O è semplicemente un dire: “bene, noi ci abbiamo 
provato”, ed è ammirevole la buona volontà. Abbiamo dipinto una piantina, abbiamo fatto gli 
ambiti, ho sentito anche parlare delle aree a standard. Consigliere, abbiamo le idee 
veramente confuse, tante aree a standard sono state commissariate, ed il commissario ad 
acta ha già stabilito che là va costruito. Però me li ritrovo negli ambiti. Quindi, probabilmente, 
qualcosa ci sfugge Sindaco. Quindi, quando ho detto e non riesco a portare un filo logico è 
che realmente ho le idee confuse e non me le chiarisce. Non so dove stiamo andando. Ancora 
peggio, Consigliere Pasculli, se lei dice: stiamo anticipando, stiamo dicendo, stiamo vedendo, 
per il PPTR che è una sigla che va di moda oramai da qualche giorno. L'Assessore Barbanente 
si è già espressa, ha detto: questa non è una rigenerazione urbana. È tutt’altro. Perché, 
diciamocelo francamente, se rigenerazione urbana doveva essere, allorà sì, veramente vanno 
presi, quali sono le situazioni? Ha menzionato l’hotel castello, sicuramente può esserlo, 
possono essere altre zone, non abbiamo zone così pesanti nella nostra città dove c'erano 
delle aziende o delle imprese o delle industrie che vanno ristrutturate o vanno rigenerate. 
Quindi che cosa farà il PPTR si è già espresso, ha già detto quali sono i vincoli e poi vi leggerò 
un articolo di oggi di un Consigliere Regionale dell’UDC, manco a farlo apposta, che è molto 
significativo. Ancora peggio ci sono degli ambiti che riguardano, addirittura, delle zone che 
sono sottoposte. È inutile che “mi deve far garantire” da chi Consigliere Bello? Chi è che ti 
deve garantire che non ci sono vincoli del PPTR sulla rigenerazione urbana? Ci sono. Ci sono 



delle aree e sono quelle che costeggiano via Alcide De Gasperi che sono soggette a PPTR. E 
sono messi nell’ambito. Poi l’Architetto adesso si alza e dice: “io ti garantisco, Consigliere”. 
Cosa? Che cosa ci deve garantire l’arch. Sgobba? È stato incaricato, ha avuto l’incarico di fare 
uno studio, di mettere insieme delle carte, di dire: va bene, te lo faccio, cara 
amministrazione, il risultato però non so quale possa essere.  
Io vi chiedo di riflettere veramente in maniera seria. So già le risposte, le reazioni di qualche 
Consigliere che tra un po’ si alzerà e griderà: “finalmente, nel passato voi non l’avete fatto, 
voi così, voi..”; lo immagino già un intervento del genere, e lo anticipo. Da sempre si cerca di 
mettere ordine all’urbanistica, si cerca, da sempre. Io per fortuna non ho suoli o per lo meno 
quello piu' vicino ce l’ho a 7 chilometri dal centro abitato, quindi, non sono assolutamente 
interessato. Ma tutte le volte che si è intervenuti, come ho detto prima, che si è cercato di 
intervenire sul territorio, sulle zone edificabili… Ma c'è un altro fatto importantissimo, c’è un 
passaggio significativo che se serve alcune zone dà zone agricole già con la rigenerazione 
urbana le possiamo trasformare in edificabili, a seconda dell’esigenza che l'amministrazione 
ha bisogno. Quindi, è un Piano Regolatore Generale? Non è più una rigenerazione urbana. È 
un Piano Regolatore a tutti gli effetti. Torno a quello che dicevo prima: non è che quelli che 
oggi con la rigenerazione urbana uno è piu' bravo e un altro è meno bravo. Intanto è una 
legge che è uscita nel 2008; intanto ancora non si riesce a capire bene come deve funzionare, 
la Regione ha dato anche delle indicazioni che potete leggere tranquillamente e che sono 
completamente disattese, non lo dico io, se volete le leggo, ma non voglio annoiarvi, perché 
tanto siete tutti bravi, potete andare a leggere le indicazioni che ha dato la Regione sulla 
rigenerazione urbana, ma mette al primo posto sempre, l’esigenza del cittadino. Intervengo in 
quella zona, in quel quartiere dove c'è palestra Sant’Eligio, per esempio, dove ci sono altri 
obbrobri che non ne vedo tanti, come ho detto prima, l’hotel castello va bene, e porto i servizi 
mancanti in quel territorio. Un’altra cosa che mi colpisce immediatamente, se apriamo la 
cartina, è che gli ambiti ragionano ognuno per conto suo, non c'è un collegamento tra un 
ambito e l’altro. Non si parla di parcheggi. Voi mi direte: ne stiamo realizzando uno in viale 
Europa, quello di via Bellini non lo sappiamo che fine gli avete fatto fare, ma ammesso che 
scegliete la strada di farlo fare, perché intuisco, capisco, percepisco in maniera forte che il 
parcheggio di via Bellini lo si vuol far morire, ed è un fatto storico della sinistra che non vuole 
il parcheggio di via Bellini, ammesso che questo potesse finalmente essere realizzato, il 
cittadino che abita a via Mercadante, e gli diciamo: guarda che il tuo parcheggio è su via 
Bellini, al parcheggio di via Bellini. Bene, la vado a lasciare in campagna faccio prima. 
Immaginatelo voi. Non sono collegati gli ambiti, sono uno disgiunto dall’altro. Avete fatto un 
altro ambito che è quello, ammirevole, finalmente è un sogno di sempre, collegare via 
Guicciardini con, magari, via Ceglie Messapica, eccetera. Avete previsto una serie, erano già 
state, ci sono dei progetti di architetti nominati sempre dalle amministrazioni di sinistra, che 
avevano previsto, ricordo anche i nomi degli architetti, l'ing. Albano se non ricordo male, 
l’architetto, non ricordo il nome, ma il Sindaco si ricorderà bene di chi sto parlando, limitrofi a 
piazza D’Angiò, quindi, avete cercato di sistemare, avete previsto la sistemazione di 
quell’area. Vi è sfuggita però la rotatoria attuale. Non so se volutamente o no, se realmente si 
vuole intervenire in maniera pesante e decisiva sul traffico inserite anche quella. Piazza 
D’Angiò, l’unico miracolo che ha l’amministrazione, che avete voi, è che non deve chiedere 
nulla a nessuno, può sistemare quell’area come vuole, è di proprietà dell'amministrazione, 
forse anche quella area, tutta, insieme allo stadio, insieme anche al rivedere il centro servizi, 
la sua destinazione. Voi mi direte: ma quello non è di proprietà nostra. Intanto ci avete 
portato il corpo di Polizia Municipale, quindi, non penso che avete piu' problemi. Quindi, 



anche quello può essere oggetto di rigenerazione urbana. Cominciare a pensare all’area 
mercatale, un servizio settimanale che i cittadini prendono, come migliorare questo giorno? 
Come far percepire meglio al cittadino? Come far usufruire meglio al cittadino l'area 
mercatale? Rigenerazione urbana, tutto quello che va a migliorare la vivibilità, termine nobile 
delle sinistre da sempre, di una città. Tutto questo io non lo percepisco, o per lo meno lo 
percepisco a stralci; in maniera sconnessa. È come se il nostro cervello per un attimo, questa 
è l’impressione che ho avuto, ragionasse non in maniera capillare come è abituato a fare, ci 
fa fare tutti i movimenti in maniera articolata, in maniera precisa contemporaneamente, se 
leggo questa rigenerazione urbana, è esattamente come se dicessi al mio cervello: bene, 
adesso prova a muovere la mano destra se ti riesce, mi fermo, guardo, forse sposto quella 
sinistra. Così è questa rigenerazione urbana. Provvedimento nobile di cui la città ha bisogno, 
su questo siamo tutti d'accordo. Chi non voterebbe un provvedimento del genere. Ma dateci 
chiarimenti. Diteci quale è l’immediato risultato positivo dell’approvazione di questo 
provvedimento. Io percepisco dal capogruppo della maggioranza del PD, Vito, che dice 
chiaramente: forse, però, ma, allora. Io so che il Sindaco ha fatto degli incontri con, forse, le 
associazioni, le categorie non so quali, so per certo che non sono stati interpellati gli 
imprenditori, che poi sono i primi attori per portare avanti questo provvedimento che, oramai, 
lo sappiamo tutti quanti, è inutile prenderci in giro , questo può rimanere carta straccia se, 
come ha detto Donnici, non arriva qualcuno che mette i soldi. E se non mi dite le percentuali 
cioè cosa, quale è l’utile che viene a me imprenditore? Cosa devo mettere io e cosa mi dà lei 
amministrazione? Potrei andare avanti ancora un’ora a parlare di urbanistica e non mi voglio 
addentrare nel PPTR che è ancora peggio. Ma credo che voi Consiglieri che siete la 
maggioranza e siete l'amministrazione sapete che in questo momento la città è paralizzata. 
Questo lo sapete benissimo. Cioè non può uscire piu' un solo progetto neanche per i famosi 
25 metri o 35 metri per i servizi da dare ad un cittadino. Sta cadendo in questa città il 
concetto di proprietà privata, sta cadendo. E lo dice – finisco, poi, magari, sul provvedimento 
successivo potrò dire altro – molto bene questo Consigliere Regionale, apprezzo, io non so 
cosa si è detto Pentassuglia con la Barbanente che si è incontrato l'altro giorno, poi se ce lo 
dice anche a noi ci fa piacere. Dice questo Consigliere Regionale dell’UDC: “il Presidente del 
gruppo UDC alla Regione Puglia Salvatore Negro a margine della riunione tenutasi nel 
capoluogo pugliese ha depositato una proposta di legge di modifica alla legge 20/2009, 
norme per la pianificazione paesaggista, avente come obiettivo quello di recuperare la 
funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Regionale sugli atti dell’approvazione del 
piano paesaggistico territoriale e regionale. Ha spiegato, ha messo in evidenza come l’attuale 
formazione della legge sottragga al Consiglio Regionale l'attività propria di programmazione e 
controllo su tale procedimento, mortificando, nei fatti, quelle che sono le prerogative dei 
Consiglieri Regionali”. Il concetto è che la Regione dà gli indirizzi, la gestione del territorio, da 
sempre, è rimasta nelle mani del Consiglio Comunale. A noi sta per essere espropriato. E lo 
decide un Assessore che si chiama Barbanente la quale ha tolto il piacere di fare i Consiglieri 
Regionali eletti dal popolo e lei, forse, neanche mai candidata. Quindi chi è il detentore del 
consenso del popolo e deve decidere come gestire il territorio in un solo colpo dice: tu non lo 
puoi fare piu'. Una sola persona in Regione ha deciso quali devono essere le sorti della nostra 
Regione ed anche della nostra città. E c'è un altro fatto cattivissimo: in tre Province si sono 
tenute le riunioni: a Bari, a Foggia a Lecce, Martina Franca o meglio Taranto, no, chissà 
perchè? Riflettete. Riflettete perchè siete molto piu' giovani e siete, sicuramente, quelli che 
vedranno piu' di noi e devono decidere piu' di noi quali devono essere le sorti di questa città. 
Questo non sta definendo le sorti della nostra città o meglio le sta definendo, bloccando e 



finendo di bloccare completamente la nostra economia. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Marraffa. Altri interventi? Prego Consigliere Cervellera.  
Consigliere CERVELLERA  
Come immaginavo il provvedimento in questione porta ad una discussione molto interessante 
in Consiglio Comunale e dinanzi a tutta la città. Ovviamente l'opposizione fa l'opposizione, noi 
siamo tenuti a governare questo territorio, siamo tenuti a mettere in campo delle idee e delle 
soluzioni ed abbiamo il dovere di farlo. E su questo la città può stare sicura, lo faremo fino in 
fondo. Questo è un piano urbanistico, parola che si era dimenticata nel recente passato, 
piano, pianificazione, ma che oggi torna di moda. Torna di moda fortemente, perchè 
fortemente è stata voluta dal Sindaco e da tutta l’amministrazione. Anche noi ci siamo posti 
all’inizio in maniera un po’ interrogativa nei confronti di questo strumento. Poi, però, piano, 
piano così come insito nel cuore della legge, abbiamo partecipato, abbiamo capito quale è la 
vera essenza, la vera importanza del provvedimento urbanistico in questione. Ebbene, è di 
importanza fondamentale, perchè noi agiamo per quello che possiamo fare in questo 
momento, perchè vorrei ricordare al Consigliere Marraffa, come lui giustamente ha detto, 
questa è una legge del 2008 Consigliere, lei era in Consiglio Comunale nel 2008, quindi, 
stavate tutti quanti in Consiglio Comunale, compreso lei, tutti quanti no, chiaramente 
dell’assise consiliare, e non avete messo in campo nessuno strumento urbanistico che potesse 
essere confacente alla legge regionale che è una legge nobile, è una legge che, al contrario di 
quanto lei dice, è stata sfruttata in tanti paesi, vedi Grottaglie, Francavilla Fontana, San 
Pancrazio Salentino, Veglie, tutto il salentino, anche nel brindisino, persino Taranto l’ha 
utilizzata. Quindi, è una legge che ha portato fermento in tutte le città pugliesi, ha portato 
soldi pubblici nelle città pugliesi, perché quando si poteva proporre questa legge negli anni 
passati, c'erano i soldi, c’erano in fondi POR 2007/2013. Oggi, noi speriamo che ci sia qualche 
rimanenza per utilizzare quei fondi, non lo possiamo promettere alla cittadinanza, perché, 
purtroppo, grazie a chi ci ha preceduto che non ha avuto la capacità, la lungimiranza di 
pensare a sfruttare i soldi posti dalla Comunità Europea a favore dei territori, a favore della 
rigenerazione urbana, a favore del combattimento del degrado sociale, dell’inclusione sociale, 
per tutti questi nobili obiettivi che si pone la legge, a questo punto avremmo avuto un piano 
di rigenerazione urbana degno di questo nome a Martina Franca. Oggi, noi, abbiamo fatto 
quello che potevamo fare. Speriamo nella rimanenza dei fondi POR 2007/2013; speriamo che 
nei fondi 2014/ 2020 possano ancora esserci fondi per questo strumento e fiduciosi andiamo 
avanti.  
Il procedimento è stato messo in atto con una totale trasparenza che non potevamo fare di 
meglio, sicuramente. Cioè si può fare sempre di piu' però abbiamo messo in campo una totale 
trasparenza. Abbiamo fatto incontri con gli imprenditori, non è vero che non abbiamo fatto 
incontri con gli imprenditori, abbiamo fatto avvisi, comunicati, imprenditori, tecnici, ordini 
professionali, cittadini tutti, e c’è stata anche una buona partecipazione da parte degli enti 
associativi, delle associazioni in tal senso. E, addirittura, guarda caso, tanto che è stata la 
partecipazione in questo senso che l’idea guida, che era principale della rigenerazione urbana, 
ossia quella di acquisire le aree a standard che pure è previsto dalla rigenerazione urbana, 
per offrirle alle esigenze dei cittadini, si è aggiunta anche quella di eliminare il degrado sociale 
all’interno di varie periferie. Quindi, abbiamo rivisto, sulla scorta di quelle indicazioni 
pervenute dalla città, dai cittadini, dagli ordini professionali ad ampliare gli ambiti che da 3 
sono diventati 7. Se non è partecipazione questa? Quindi, non si può dire che non abbiamo 
fatto partecipazione, assolutamente.  



Per quanto riguarda il PPTR, il Consigliere Miali diceva che è quanto mai inopportuno agire 
adesso per la rigenerazione urbana. Invece è proprio vero il contrario, è quanto mai 
opportuno farlo ora, perché oggi siamo nella fase in cui possiamo ancora fare delle 
osservazioni che entrano nel merito dei piani operativi che intendiamo adottare. Quindi, quale 
miglior momento quello di approvarlo adesso. Approviamo adesso gli ambiti, ma quale miglior 
momento di entrare, addirittura, velocemente, in maniera veloce, all’interno dei piano 
operativo dei singoli ambiti. Avremo tutto il tempo e tutta la capacità di confrontarci con la 
Regione che, ricordo, per le città costruite non pone alcun vincolo il PPTR e ragionarci 
insieme.  
A mio modo vi vedere l'Assessore Barbanente oltre che di capacità tecnica riconosciuta da 
tutti, ha fatto un percorso in merito al PPTR, non è vero che non ha fatto un percorso, qua mi 
sembra che questo PPTR c’è caduto addosso come una mannaia questo agosto. Ma non è 
vero, è un piano che è partito con la partecipazione dal 2007. È così, leggetevi le carte; dal 
2008 è partito questo piano. E nel 2008, purtroppo, io l’ho rimarcato, stavate ancora voi qua. 
Perchè non avete mai partecipato alle conferenze che ha fatto l'Assessore. È così. Noi da 
quando ci siamo insediati il Sindaco è stato ad ogni conferenza del PPTR, non ne abbiamo 
mancata una, anzi, si è portato anche i suoi amici ed i suoi consulenti affinchè ne capisse 
ancora di piu'. Questa è la differenza che ci contraddistingue. La differenza di stare attenti 
alle questioni che accadono a livello regionale ed alle questioni che accadono a livello sovra 
comunale, che poi, ovviamente, ricadono sul territorio. Poi un’altra nota: vi state lamentando 
di che cosa? Del PPTR? Ma il PPTR lo sapete da dove proviene? Il PPTR è il sano recepimento 
del Codice Urbani. Giuliano Urbani è un emerito Ministro del Centro Destra. Quindi, questo 
cosa sta a significare? Sta a significare che il paesaggio è un bene comune che è 
trasversalmente riconosciuto come un bene da proteggere. È un bene comune da proteggere 
trasversalmente. Questo lo dimostra anche questo fatto. Il codice Urbani dal momento che 
viene disatteso in diverse norme, e qui l’arch. Sgobba può essermi d’aiuto, nelle norme 
tecniche di attuazione del vecchio P.U.T.T./P è stato necessario rifare un altro piano il PPTR, 
che non si può ridurre semplicisticamente ad una apposizione, ad una vessazione di vincoli 
nei confronti delle città pugliesi. Non è così. Perchè le carte bisogna leggerle fino in fondo ed 
il piano va letto fino in fondo. Qui c'è una svolta culturale che si deve dare a questa Regione, 
anzi, noi dobbiamo essere orgogliosi di avere come prima Regione il PPTR che è quasi in 
approvazione. Dobbiamo essere orgogliosi, perché non è l’Italia che ce lo dice, che bisogna 
avere un piano paesaggistico che tuteli il nostro patrimonio storico, artistico ed archeologico, 
ma è, addirittura, anche la fonte comunitaria che ce lo impone e ce l’ha imposto quando noi, 
nel 2007, abbiamo firmato, come Stato Italiano, la convenzione per il paesaggio nel 2000 e 
l’abbiamo ratificato con legge nostra, nazionale, insieme ad altri 10 stati, mentre 27 hanno 
firmato il trattato internazionale per la tutela del paesaggio. Quindi, cosa voglio dire con 
questo? Che ci sono, ovviamente, diverse sensibilità sull’argomento, c'è la sensibilità di chi 
rimane basito, rimane con lo sguardo attento e bello nei confronti del paesaggio, nei confronti 
di cosa ci ha tramandato il nostro avo e c’è chi, invece, vuole continuare ancora a speculare 
sul discorso dell’edilizia, sul boom del cemento, del costruito. Ma non è così. Oggi il territorio 
costruito non ce ne è piu', non si può piu' costruire da nessuna parte. E la rigenerazione 
urbana va anche in questo senso, va nel senso della difesa del territorio, quindi, in piena 
simbiosi con il PPTR tranne ovviamente andare a verificare alcuni vincoli che ci dovrebbero 
essere nel territorio non costruito, però va in piena simbiosi con il PPTR. Quindi, per noi sarà 
ragionevole concertare quello che abbiamo da fare con l'Assessore Barbanente che tutto mi 
sembra tranne che una persona chiusa, tranne che una persona che si chiude nella sua 



stanza e non vuole parlare. Ho parlato io, abbiamo parlato noi come amministrazione, si è 
sempre dimostrata aperta, anzi, ci ha già dato delle indicazioni su eventuali criticità che 
potrebbe riguardare il nostro territorio e ci ha dato anche rassicurazione (voglio usare questo 
termine) sul fatto che noi possiamo spuntarla con le nostre osservazioni.  
Quindi, l'idea guida della rigenerazione urbana è perfettamente rispettata, arch. Sgobba, 
rientra, assolutamente, anche l’edilizia sociale, perché quella ci può orientare, non ci possono 
essere edilizie residenziali, se poi qualcuno pensa che con la rigenerazione urbana si possa 
ancora speculare con l’edilizia residenziale non sarà piu' possibile, perchè è vero che il piano 
della rigenerazione urbana è uno strumento esecutivo, ma è anche vero che non è possibile 
fare edilizia residenziale perché non abbiamo adottato, non ci siamo adeguati alla legge 
regionale per consentire ciò. Quindi anche l’edilizia residenziale sociale è anche un modo di 
rispondere al degrado sociale, al disagio che vive la nostra città dal questo punto di vista, 
quindi, ben venga oltre all’eliminazione delle situazioni di degrado delle città che poi andremo 
a vedere nei singoli ambiti, perché oggi, voglio ricordare, che stiamo approvando 
esclusivamente le perimetrazioni del piano di rigenerazione urbana, stiamo dicendo: bene 
queste perimetrazioni per noi vanno bene, sono quelle che la città ha bisogno per essere 
rigenerata. Per quanto concerne, invece, il fatto di entrare nel merito, nel merito entreremo. 
Eccome se ci entreremo! Ci entreremo già da domani mattina nel merito dei singoli ambiti. 
Quindi, parlare di tutte le questioni legate alla possibilità delle garanzie che ci possono essere 
o non ci possono essere oggi non ha senso. È giusto che, comunque, si faccia la discussione, 
perché, per l’amor del cielo, è la prima volta che viene in Consiglio Comunale, e sono 
convinto che vada fatta questa discussione che meritano anche le criticità, perchè le criticità 
da parte vostra possono venire e possono essere anche da noi condivise, per l’amor del cielo, 
la democrazia, va bene anche questo discorso. Però, oggi, parlare del merito, non è possibile 
dare risposte nel merito oggi. Oggi andiamo ad approvare il piano, le perimetrazioni, gli 
ambiti e portando a casa questo risultato domani ci metteremo a lavorare per la città, per i 
cittadini, per il futuro della città, cercando di renderla piu' dignitosa, piu' civile e più abitabile. 
Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Cervellera. Altri interventi? Prego Consigliere Pasculli.  
Consigliere PASCULLI  
Un intervento breve, perché dopo questo silenzio nell’ascoltare il Consigliere Marraffa che, 
devi dare atto, siamo in ossequioso silenzio nell’ascoltarti. Io voglio fare solo piccole riflessioni 
senza fare la difesa di persone o di ruoli, credo che convenga ragionare sui contenuti. Il 
problema qui è capire se tutti noi siamo d'accordo su questo strumento, alla luce del fatto che 
oggi, parlo della rigenerazione urbana, poi parliamo anche dei contenuti, delle criticità di 
quello che non va, tutto quello che vogliamo, possiamo anche evidenziare delle perplessità 
perchè, sicuramente, la materia è complessa e qualsiasi cosa si fa o si faccia, sicuramente, 
lascia qualche dubbio, può lasciare qualche dubbio, sono degli indirizzi, ma è un discorso 
sicuramente aperto, nessuno ha la verità in tasca su questa materia e su questo do ragione al 
Consigliere Marraffa, perché vediamo i territorio è una materia così complessa e credo che 
nella nostra realtà territoriale è ancora piu' complessa perchè, tra l’altro, abbiamo una 
estensione di territorio molto vasta, quindi, con una eterogeneità molto evidente, quindi, è 
difficile avere delle ricette giuste per intervenire in questo contesto. Certo, resta il fatto che 
noi abbiamo un Piano Regolatore Generale del 1984, tra l’altro non adeguato neanche alla 56, 
quindi, non voglio dire che c'è una responsabilità politica in questi anni, ma quasi, perchè non 
voglio neanche evidenziare che questa responsabilità politica sta nel fatto che poi quando si 



parlava di territorio cadevano le amministrazioni e non è un caso che quando si parlava di 
territorio cadevano le amministrazioni, perchè il territorio, come diceva il Consigliere Marraffa, 
è portatore anche di interessi. E questo, ovviamente, alimentava una serie di conflitti, di 
confronti anche aspri su questo tema. Certo, c’era l’esigenza anche degli imprenditori, dei 
costruttori di costruire perché le costruzioni allora erano un’area occupazionale importante sia 
in termini produttivi ma anche occupazionali, quindi, si dava lavoro alla gente. Sono stati fatti 
degli investimenti, ma parliamoci chiaro, questo piano regolatore datato così negli anni, non 
ha consentito di pianificare a step le esigenze sul territorio, ha lasciato il territorio a se stesso 
poi ognuno si è dato da fare in qualche modo. Sono stati fatti degli interventi di 
riqualificazione territoriale urbana attraverso una serie di provvedimenti, ma sono stati tutti 
così, molto riduttivi, la complessità è molto grande sul nostro territorio. Si è costruito nelle 
zone di completamento, piani particolareggiati, si è costruito anche su aree a servizi, si è fatto 
un po’ di tutto. Noi, credo, nel 2001, abbiamo reiterato i vincoli all’epoca con 
l'Amministrazione Semeraro, fu un tentativo di frenare questo, io dico, tra virgolette, legittimo 
anche, diritto dei proprietari del suolo che vedevano i loro suoli bloccati per tanti anni, che 
erano suoli destinati ad area a servizio, eccetera, però l'Amministrazione Comunale e la 
politica non si occupava di questo, non dava risposte. E, giustamente, i proprietari dei suoli 
ad un certo punto hanno chiesto anche: scusa, ma di questa area che cosa ne volete fare? 
Allora, giustamente, ognuno si è dato da fare. Quindi, c'è una reciprocità nella responsabilità. 
Non mi sento di non assolvere anche i proprietari dei terren. Però noi abbiamo oggi una 
responsabilità importante, lasciamo stare il passato, oggi facciamo la fotografia del presente. 
Oggi, abbiamo un territorio diversificato, indietro come organizzazione, strutturalmente, non 
adeguato a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Il problema non è solo urbanistico, è, 
come dici tu, della qualità di vita dei cittadini. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini e creare 
le condizioni perchè il territorio lì dove vivono i cittadini, sia, come dire, adeguata a quelle che 
sono le loro esigenze. Le esigenze sono cambiate, anche tecnologicamente ci sono esigenze 
che sono cambiate. Abbiamo degli strumenti tecnologici che oggi dobbiamo non ignorare, ma 
adattare al contesto, soprattutto urbanizzato. Noi stiamo parlando del costruito, non stiamo 
parlando di edificare fuori dal costruito, parliamo di espansione, eccetera. Noi stiamo dicendo: 
noi viviamo qua incominciamo a ragionare su quello che c'è qui. Costruito significa che ci 
vivono persone. E quando facciamo un ragionamento sul costruito, facciamo un ragionamento 
sulla popolazione che è diversificata, è sofferente, è sofferente per tanti motivi, quindi, stiamo 
parlando non si palazzi o di servizi, ma stiamo parlando di gente, di cittadini. Quindi quando 
parliamo di gente, di cittadini, non possiamo ignorare che esiste un problema.  
Ripeto la rigenerazione urbana è uno strumento che oggi la normativa generale ci mette a 
disposizione. Credo che, attualmente, altri non ne abbiamo come strumento che anticipa i 
tempi e ci costringe a ragionare sul territorio. Noi abbiamo bisogno di ragionare sul territorio. 
Questo è un inizio di ragionamento, non è il dispensare delle verità. È un inizio di 
ragionamento. Questo ambito di rigenerazione, secondo come lo viviamo noi, è un inizio di 
ragionamento, un inizio per ragionare sulla città anche perchè altre strade non ne abbiamo. 
Sicuramente ci sono delle cose che vanno riviste, ci sono delle osservazioni che vengono 
fatte, ma l’iter normativo prevede queste osservazioni, tanto è vero che oggi noi abbiamo 
diviso i due momenti: uno è il momento della identificazione, abbiamo ragionato anche sugli 
ambiti, uno è il momento della ridefinizione degli ambiti, il momento successivo sarà quello di 
capire un po’ bene come intervenire, perché i dubbi ci sono stati. Noi abbiamo detto: 
vogliamo questo, vogliamo quello, vogliamo quell’altro, va bene, parole; poi, con che cosa 
dobbiamo realizzare tutto questo? È chiaro? Ce lo siamo posti come problema. Forse, oggi, 



non abbiamo la risposta esauriente per soddisfare questa domanda. Io credo che, 
sicuramente, sia giusto e sacrosanto cominciare a ragionare sulla città, sull’ urbanizzato, sul 
contesto. Cominciamo a ragionare perché non può la città andare avanti a sentenza TAR o ad 
interventi decisi da un Tribunale Amministrativo Regionale, che decide a Martina Franca cosa 
fare o cosa non fare, o se fare alto, se fare basso. Non è questo il punto. Pur riconoscendo il 
diritto di chi è proprietario del suolo, perchè il costruito, il costruire di edilizia libera va bene 
fino ad un certo punto, noi non possiamo ragionare solo in questa prospettiva. Noi dobbiamo 
dare servizi e questa città, per quanto le ragioni siano importanti dei proprietari dei suoli, è 
andato in questi anni in questa direzione, non è andato in una direzione diversa. Allora, su 
quel costruito, su quei 5 piani, chi ci ha guadagnato? Ci ha guadagnato il proprietario del 
suolo, ci ha guadagnato il costruttore, tutto quello che vogliamo, ma ha perso la città, perché 
in quello spazio, in quella concentrazione urbanistica, in quell’addensamento urbanistico 
senza servizi non si può vivere. Perché la gente - ci sono degli studi che dicono questo - la 
gente per vivere bene non ha solo bisogno di stare con le persone giuste, ma ha bisogno di 
vivere soprattutto nel contesto giusto. Quindi, queste concentrazioni urbanizzate non ci 
aiutano. Quindi, voglio dire, noi stiamo iniziando un ragionamento e su questo ragionamento 
credo che la partecipazione di tutta la città, comprese le agenzie sul territorio che siano 
pubbliche o private, ma dei singoli cittadini, degli ordini professionali, è un discorso 
importante. Quindi, non sottovalutiamo questo aspetto. Poi, possiamo fare tutte le 
osservazioni che vogliamo ma credo che lo strumento rigenerazione non va messo in 
discussione. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Pasculli.  
Consigliere FUMAROLA  
Presidente, siccome è un argomento così importante, possiamo andare anche i deroga ai 5 
minuti. Però è un provvedimento così importante per la città.  
PRESIDENTE  
Prego Consigliere Martucci.  
Consigliere MARTUCCI  
Grazie Presidente. Sindaco, Consiglieri, per quanto riguarda questo piano di rigenerazione 
urbanistica, io lo vedo un po’ a modo mio, vedo che si sta dando un opportunità alla città. Io 
voglio essere ancora piu' spirituale, se volete, piu' che pratico, vorrei che questo piano 
riappacificasse un po’ gli animi della città per il bene della città. Cioè se ci fossero, perchè 
oggi noi dovremmo votare una perimetrazione che questa amministrazione ha individuato, 
quindi, poi per quanto riguarda la discussione di quello che si va a fare in quella 
perimetrazione, diciamo che ci sarà la fase successiva, dove, giustamente, interverranno tutti 
coloro che sono interessanti, dal privato, all’imprenditore, all’amministrazione, alla politica, poi 
vedremo quello che si può fare. Ecco, io dico là, in quella discussione, mi augurerei che per il 
bene della città ci fosse proprio una riappacificazione proprio nel voler fare di questa città, nel 
voler dare a questa città qualcosa che, magari, negli altri anni per colpa di tutti, è sfuggito. 
Quindi leggendo questo desiderio, questa nostra volontà in questi termini, auspico che questa 
sera questo provvedimento fosse votato alla unanimità, proprio per dare il segnale di una 
volontà di voler fare qualcosa unitariamente, al di là delle diatribe politiche interne. Mi fermo 
qui, perchè, ripeto, la vera discussione, secondo me, avviene dopo, quando andremo a 
discutere sulle varie soluzioni. Forse non si potrà intervenire su tutti e sette gli ambiti, 
seppure riusciamo ad intervenire su uno, due, tre, forse faremo qualcosa per la città. Però, mi 
preme dire qualcosa per quanto riguarda il PPTR, anche perchè io sono uscito un paio di volte 



contro, sono uscito già dal giorno 7, il 6 uscì e il 7, e non condivido per niente questo lavoro 
fatto il 5 agosto, questo provvedimento portato il 5, agosto, non lo condivido per nulla. E non 
lo condivido soprattutto perchè si è esautorato il compito del Consigliere dell'indirizzo, quindi, 
la Barbanente, mi fa un baffo su queste cose. Qualcuno la deve smettere di incidere 
pesantemente sulla condotta o su quello che andremo a fare sul nostro territorio. Non si può 
mettere una carta su un territorio che è disomogeneo, non si può trattare Santa Maria di 
Leuca come Vieste come Martina Franca, ci vuole veramente un’attenzione e quella 
attenzione, come diceva qualcuno prima, la dà il territorio. Chi meglio di noi può dare delle 
indicazioni? Chi piu' di noi ci tiene al territorio? Lasciamo stare gli speculatori. Però oggi 
stiamo prendendo tutti coscienza che la speculazione si può anche fare, ma non è detto che 
dobbiamo distruggere quello che abbiamo. Così ha bloccato l'economia della nostra Puglia, 
l’ha bloccata. Quindi, si è fatto un provvedimento, vengono due dalla Toscana, si prendono 
un milione di euro, perchè pare che sia costato un milione di euro questo piano, di soldi nostri 
per farci una cosa che noi non vogliamo. Infatti di questo domani pomeriggio siamo stati 
convocati alle 3 dalla Barbanente, il Consiglio Regionale informale chiaramente, non è 
ufficiale, però di questo dobbiamo discutere. Perché è troppo comodo dire: quanto è brava la 
Barbanente, ma quando caspita mai è venuta a vedere sui Trasconi cosa c’è, o a Ferrari o in 
qualche altra zona. Sa per sommi capi, dobbiamo salvaguardare la città. Perfettamente 
d'accordo, i beni culturali perfettamente d’accordo, ma non si può scambiare un bosco con 4 
alberi di pini. Cioè Martina Franca ce l’ha bloccata. Io ho avuto modo di sentire, qui dentro il 
29, con il Sindaco che ringrazio per aver fatto quella riunione, che comunque è servita anche 
ad illuminarci avendo sentito i tecnici che erano presenti qui dentro, che hanno detto che è 
uno schifo. Qualcuno ha detto pure: noi a Martina Franca non metteremo piu' una pietra. Di 
questo dobbiamo discutere. Se poi dobbiamo fare difese di partito è altra cosa, non ne 
parliamo proprio in Consiglio Comunale. Questo è un fatto essenziale, io lo contesterò con 
tutte - per quello che possono valere - le mie forze, però mi farò sentire, però su questo fatto 
io dico: continuiamo, ho fiducia, continuiamo ad andare avanti col nostro provvedimento, 
forse, riusciremo a portarlo a termine.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Martucci. Prego Consigliere Pulito.  
Consigliere PULITO  
Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Martucci per l'intervento che ha 
fatto poco fa, perchè lo ritengo importante, estremamente importante. È chiaro che questo 
tipo di attività che si sta facendo su questo provvedimento sia lodevole. Il, Sindaco, c'è da 
darne atto, ha portato avanti quello che era già un nostro indirizzo che fu dato nel 2010, ora 
è entrato nella concretezza perimetrando tutto. Il problema è un altro, almeno quegli ambiti 
che poi sono stati circoscritti. Il problema è, come diceva Antonio, il territorio non può essere 
uniformato ad Rodi Garganico fino a Santa Maria di Leuca. Chiaramente, noi abbiamo tante 
problematiche, perché nel momento in cui si andranno a degli interventi urbanistici, la 
domanda che io pongo ai tecnici, in modo particolare all’arch. Sgobba è questa: ma ci sono le 
opportunità eventualmente per gli imprenditori o chi avrà, tra virgolette, l'opportunità di 
investire e di dare chiaramente una mano, come diceva lo stesso Consigliere Cervellera, 
dobbiamo intervenire sul sociale, dobbiamo intervenire, chiaramente, aiutando questa città a 
rigenerarsi. Però se, eventualmente, si vanno poi a predisporre dal punto di vista sostanziale 
questi progetti c'è, veramente, la forza e la volontà di poter poi avere tutte le autorizzazioni 
del caso? Perché in questo momento io penso che il nostro territorio sia completamente 
ingessato da vincoli della soprintendenza, vincoli comunitari, vincoli regionali. Quindi, ci 



troviamo in una situazione, veramente, di enpass totale. Io mi auguro che questo 
provvedimento sia l’inizio, come diceva il Consigliere Martucci, che si porti a termine 
concretamente. In questo momento stiamo solo parlando di una situazione molto, molto 
astratta. Mi auguro e sono convinto se realmente c'è la volontà da parte dell'Assessore 
Regionale che in questo momento non vedo, perchè sta portando avanti un progetto che 
esula da quelli che sono i problemi del nostro territorio, probabilmente si potrebbe ottenere 
un risultato positivo e chiaramente questa astrattezza potrebbe diventare concretezza. In 
questo momento, credo, non ci sono i presupposti, si è fatto solo un discorso di 
perimetrazione che in futuro potrebbe dare probabilmente qualche risultato. Però ad oggi 
almeno attendiamo per lo meno che si vada a concretizzare. Oggi parliamo solo di un 
provvedimento in linea generale e non di una concretezza sostanziale. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, visto che sono state poste una 
serie di domande, noi ringraziamo l’arch. Sgobba per la presenza, questa sera sta qua con 
noi, e ci potrà dare qualche indicazione. Però riserviamo il suo intervento alla fine della 
discussione. Prego. 
Consigliere PULITO  
Aspettiamo anche dei chiarimenti dall’Architetto.  
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
Grazie Presidente. Volevo ricordare che se oggi stiamo parlando di rigenerazione urbana e se 
possiamo oggi presentare a questo Consiglio un provvedimento per la rigenerazione urbana, 
è perchè, in passato, se non sbaglio nel 2010, 19 Consiglieri tra maggioranza opposizione, 
ricordo benissimo che c'era il capogruppo attuale del PD, che ha votato insieme alla 
maggioranza, quindi, questo è un provvedimento che si rende possibile grazie all’attività che 
in passato è stata fatta. Quindi, la cosa lodevole è che poi c'è stata l'approvazione, c'era 
anche Michele Marraffa, quindi, la cosa positiva è che è stato fatto, c'era anche Basile, la cosa 
positiva è che è stato già approvato un provvedimento di rigenerazione urbana. Ovviamente 
bene ha fatto il Sindaco a riprendere quello che era l’iter che era stato già fatto, ad 
individuare gli ambiti urbani che mi appaiono talmente ampi e la paura che mi viene è: non 
vorrei che questo fosse un provvedimento che al di là delle apparenze da dare ad una città, è 
un po’ come quando abbiamo approvato in passato il programma, il piano delle opere 
pubbliche dove ci abbiamo messo tante opere, tutte le opere che la città necessita, sapendo 
benissimo che poi il risultato, per lo meno, per gran parte di quelle opere che erano state 
inserite nel piano delle opere pubbliche non potevano avere compimento. Quindi, al li là di 
questa premessa, forse dovremmo impegnarci un attimo tutti, affinchè questo provvedimento 
si potesse poi trasformarsi in reale attuazione e concretezza, perchè noi stiamo, 
praticamente, dicendo ai privati la rigenerazione urbana, di fare rigenerazione urbana 
ricevendo in cambio dall’amministrazione qualcosa. Ovviamente chiunque andrà a presentare 
un progetto per la rigenerazione urbana, ovviamente, deve trovare il proprio tornaconto, 
parliamoci chiaro, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Perché nessuno andrà a fare un 
investimento a perdere o fare una piazza per il comune con i propri soldi senza che possa poi 
ricevere qualcosa in cambio. Quindi, ben venga questa rigenerazione urbana impostata in 
questi termini, nel senso che poi si dà la possibilità comunque dell’edilizia pubblica 
convenzionata, però il timore è che non ci possa essere per nessun imprenditore, per nessun 
costruttore, figuriamoci perchè ho sentito parlare che lo possono fare tutti non 
necessariamente le imprese, ma anche i cittadini, i singoli cittadini, i privati dovranno 
rivolgersi per poter fare un provvedimento di questa natura, sicuramente, alle imprese che 



costruiscono. Quindi, l’interlocutore ritengo fondamentale di tutto questo giro poi saranno i 
costruttori, cioè coloro che andranno. Se il costruttore autonomamente non troverà interesse 
a fare intervento, figuriamoci se un privato che deve rivolgersi ad altre aziende, quindi, deve 
pagare anche l’utile aziendale dell’imprenditore può trovare convenienza nel fare questi 
investimenti. Ecco perchè io, Sindaco, rappresento delle perplessità. Anche perchè 
l’associazione l’ANCE le ha fatto pervenire un documento che, credo, per fortuna, sia stato 
anche accolto per gran parte, almeno per gran parte di quelli che sono i contenuti. Però nello 
stesso tempo la stessa preoccupazione mia, forse, era contenuta in quel documento laddove 
si dice e si invitava l'amministrazione “ad assicurare prospettive di concretezza all’azione 
dell'amministrazione, occorre costruire un efficace mediazione di interessi attraverso 
condizioni che garantiscono la piena sostenibilità economica degli interventi e dunque la reale 
attuazione del processo di trasformazione programmato. Quindi dotati di condizioni e 
convenienze in grado di favorire l’adesione della proprietà”; perché laddove non c’è adesione 
della proprietà, forse, mi pare che questo Comune è stato condannato anche a pagare su 
aree a servizi 260 mila lire il metro quadrato per aree a servizi che rappresenta sicuramente 
un precedente pericolosissimo, che dobbiamo prestare molta attenzione a questo. Quindi, 
ritengo che al di là dell’edilizia convenzionata, giusta, opportuna, bisogna dare la possibilità 
anche, aprire all’edilizia libera, affinchè possiamo dare concretezza alla rigenerazione urbana, 
perchè probabilmente potremo trovare privati, potremo trovare imprenditori, potremo trovare 
costruttori che sono disponibili a presentare progetti di rigenerazione urbana, impegnandosi 
nei confronti del comune con l’edilizia convenzionata e quindi garantire che i prezzi possano 
finalmente, in questa città, scendere e nello stesso tempo dare la possibilità dell’edilizia libera 
perchè, forse, così abbiamo piu' facilità nel trovare imprenditori che vogliamo fare gli 
investimenti e quindi abbiamo effettivamente possibilità di dare attuazione alla rigenerazione 
urbana. Quindi chiedere di farci piazze, chiedere di farci opere pubbliche nuove, dietro il 
riconoscimento perchè se non c'è interesse economico nessuno farà proposte e magari 
aspetterà che il terreno venga espropriato visti che i Tribunale amministrativi hanno 
riconosciuto un valore di 260 mila lire a metro quadro all’interno (260 euro) del nostro 
territorio. E poi, ovviamente, la criticità che è stata rilevata anche dal Consigliere, dal 
capogruppo del PD in merito al centro storico, anche perché noi, tutti insieme, questo 
Consiglio, i capigruppo, tutti i Consiglieri Comunali abbiamo predisposto un documento che va 
proprio nella direzione di riqualificazione, rigenerazione proprio del centro storico, perché 
crediamo che il turismo, attraverso il centro storico possa rappresentare un volano per 
l’economia della nostra città e su questo ci dobbiamo battere. Ecco perché all’interno questa 
criticità che, mi meraviglio, venga sollevata in Consiglio Comunale quando sembra come se 
l’attività di Consiglio sia sganciata dall’attività di Giunta, quanto, invece, magari, facendo una 
discussione all’interno della maggioranza e magari anche all’interno del Consiglio Comunale, 
perché noi, comunque, ci siamo ritrovati, al di là di quelle che sono state comunque le 
iniziative del Sindaco volte ad aprire ed a far partecipare un po’ la città, però inviti per i 
Consiglieri Comunali, al di là delle commissioni fatte nell’immediatezza, dopo che il 
provvedimento era già stato confezionato, diciamo che, non è che ci sia stata per i Consiglieri 
Comunali una attività specifica che andava in quella direzione.  
Quindi, io al Sindaco dico che, probabilmente dando la possibilità anche di una edilizia libera a 
fianco, che non significa speculazione, perchè, attenzione, se c'è interesse ci saranno i 
progetti e noi discuteremo dei progetti, se non c'è interesse non ci saranno i progetti e il 
problema rimarrà. Quindi, è questo il problema. Quindi, bisogna cercare di far sì che i progetti 
ci siano. Anche perché questo programma di rigenerazione urbana poi il singolo progetto di 



riqualificazione, credo che, comunque, debba ritornare in questo Consiglio Comunale. Quindi, 
questo Consiglio Comunale rimarrà vigile per evitare che, comunque, ci siano e mi auguro che 
ci sia questo, ma credo di sì che ci siano delle speculazioni edilizia così come è stato in 
passato, considerato che qualsiasi provvedimento tornerà in questo Consiglio Comunale. 
Quindi, l’unica garanzia che oggi io sento, rispetto a questo provvedimento è che, comunque, 
qualsiasi programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana deve passare, deve tornare 
da questo Consiglio Comunale. Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Muschio. Altri interventi? Allora, sostanzialmente la presenza gradita 
dell’arch. Sgobba, io di fatti sto mettendo… 
Interviene il Consigliere Marraffa fuori microfono 
PRESIDENTE  
Considerando l'argomento delicato, considerando che molte spiegazioni tecniche ce le può 
dare solo lui che ha elaborato il progetto, quindi, se il Consiglio è d’accordo…  
Interviene il Consigliere Marraffa fuori microfono  
PRESIDENTE  
Per questo dicevo: o chiudiamo la discussione e quindi le spiegazioni ce le darà dopo 
l’Architetto. Però se qualcuno ha bisogno di aver delle spiegazioni in più, purtroppo ci 
troviamo in un vicolo cieco, quindi… 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
Guardi, Presidente, se non fosse che conosco, perchè ha fatto attività l’arch. Sgobba mi 
sarebbe venuto da chiederle, purtroppo, lo conoscevo non l’ho potuto fare, chi è quel signore 
seduto lì, che non fa parte del Consiglio Comunale. Siccome in altre circostanze abbiamo 
dovuto fare richieste al Consiglio Comunale di apertura all’esterno. Però le devo dare atto che 
la convocazione, non l’ho fatto prima, lo faccio adesso, finalmente abbiamo fatto una 
conferenza dei capigruppo ultima, dove lei non ha ascoltato solo e solamente il Sindaco, ma 
ha ascoltato i capigruppo, quindi, finalmente il giorno del Consiglio Comunale è stato 
concordato con i capigruppo e gliene devo dare atto e mi auguro che proseguiamo in questa 
strada.  
PRESIDENTE  
Io mi sono sempre sforzato di fare questo. Facciamo parlare il Sindaco a questo punto. Se ci 
sono dei chiarimenti successivi, al massimo potrà intervenire il nostro tecnico che è 
responsabile. Prego Sindaco.  
SINDACO  
Siccome sono state poste una serie di questioni, giustamente, si deve rispondere in Consiglio. 
Emerge questo discorso dell’attività regolamentare, Consigliere Marseglia, vede che ogni volta 
le innovazioni vanno introdotte, perché questo discorso di favorire la partecipazione, poi 
avere dei regolamenti che non consentono al Consiglio di aprire anche delle piccole finestre, 
può essere un handicap per lo stesso Consiglio, ed anche su altre questioni. Lo dicevo solo 
perchè ci siamo messi di lavorare sull’attività regolamentare e cerchiamo di fare, il Consigliere 
Fumarola ha partecipato insieme a me ad una di queste riunioni, magari proseguiamo. Gli 
stimoli sono tanti, consentitemi innanzitutto, di ringraziare i Consiglieri che hanno colto la 
valenza di questo documento e l’hanno espresso in termini così chiari ed espliciti, a partire da 
Lafornara, da Vittorio che ringrazio anche per le parole, il Consigliere Donnici e tutti gli altri 
che hanno sottolineato la valenza positiva dai capigruppo della maggioranza, anche dagli 
stimoli positivi che sono venuti dall’opposizione,. Noi dobbiamo anche ringraziare quelli che 
hanno fatto la partecipazione, perchè anche quello è stato un segno di credibilità del 



procedimento, cioè di credibilità di una attività amministrativa. Cioè se l’ANCE di Taranto poi 
gli architetti: Carbotti, Minardi, Del Piano, Di Giuseppe, il PD con un documento corposo, Idea 
Lista con un suo documento, l’ordine degli architetti, nella fase di partecipazione hanno fatto 
delle proposte, hanno reso possibile anche, come dire, tarare opportunamente il 
procedimento. Allora, la prima cosa che voglio dire e credo che debba essere abbastanza 
chiara, è che noi, come veniva sottolineato da un Consigliere, mi sembra da Vito, siamo partiti 
da una idea, l'abbiamo modificata quell’idea grazie alla partecipazione. Che cosa ha detto la 
partecipazione? Ha detto sostanzialmente: dovete portare avanti la rigenerazione urbana 
senza consumo di suolo, recuperando ciò che in città non funziona. C'è qualcuno che ci ha 
mandato dei video, c'è qualche altro che ci ha mandato una segnalazione, ci sono altri che 
hanno mandato mappe, cioè, voglio dire, c'è stata una attività in cui c'è stata una scelta 
precisa, tra l’altro sottolineata anche dalla legge che dice che oltre il 5% di trasformazione dei 
suoli agricoli in processi di rigenerazione non puoi portarne. È importante capire questo, 
perchè noi, sostanzialmente, nella proposizione del documento stiamo partiti da una idea di 
scambio, di nuova edilizia e di titoli edificativi che dalla periferia ci consentissero l’acquisizione 
di aree al centro, siamo partiti da una idea in cui il valore lo dobbiamo trovare, ricercare e 
favorire all’interno degli ambiti che stiamo proponendo. Gli ambiti contengono un 
ragionamento se quel ragionamento che sta in ciascun ambito dovesse essere insufficiente, 
ridondante, oppure dovesse essere corretto ci sono 20 giorni di tempo a partire dalla 
pubblicazione per cui di nuovo può entrare in campo la partecipazione. Quindi, continuiamo a 
mantenere un forte dialogo con la città ed un forte senso di coesione del Consiglio Comunale, 
perché suscitare l'iniziativa privata, per tirare fuori le idee dal cassetto i cittadini privati, gli 
imprenditori, i titolari dei titoli, devono essere sicuri di avere delle istituzioni che quelle idee le 
portano avanti. Altrimenti se le tengono nel cassetto perchè non vogliono dare agli altri la 
conoscenza delle proprie idee imprenditoriali. Non so se rendo l'idea. Quindi, è importante 
che si mostri il massimo della coesione nel portare avanti questo tipo di procedimento.  
Prima di entrare in altre risposte dobbiamo capire anche, un po’ meglio lo scenario. È stato 
richiamato piu' volte il PPTR che ha introdotto uno scenario non su Martina Franca ma 
sull’intero territorio della Puglia dove c’è un ragionamento, un’idea di sviluppo degli ambiti di 
sviluppo, noi siamo l’ambito della Murgia dei trulli, che condivide questo ambito insieme alla 
piana degli ulivi che va da Ostuni a Fasano. Un’idea, il PPTR dice: la vostra idea di sviluppo 
deve giocarsi su due beni paesaggistici molto forti che sono i trulli della Valle d'Itria e gli ulivi 
della piana. Insieme a questo ci sono una serie di valori ambientali, dove ci sono riserve, dove 
ci sono beni culturali, dove ci sono le cosiddette figure paesaggistiche di grande rilevanza 
individuate sul fatto che queste cose vengono da lontano e creano valore per il futuro. Questa 
è l'idea. E credo che oggi siamo tutti convinti che un bel trullo ristrutturato abbia piu' valore di 
quello che 40 anni fa dicevano: abbandoniamo il trullo ed andiamo a costruire una serie di 
lamie che abbiamo sparso nell’intero territorio. Le invarianti individuare dal PPTR sono quelle. 
Ragioniamo su quelle. Che cosa ha proposto e propongo io al Consiglio come alla città? 
Entriamo nel merito, perché se noi ci mettiamo sulla strada in cui diciamo: il PPTR è da 
rigettare totalmente, può darsi che arriva il momento in cui il PPTR viene adottato e noi non 
abbiamo fatto nessuna osservazione. Se invece, come ritengo, andiamo ad individuare alcune 
criticità, ha ragione chi diceva: che entra nel territorio costruito, entra nel territorio costruito, 
hanno messo un pascolo all’interno del territorio costruito. Nella conferenza dei Sindaco 
dell’intera regione convocata dall’ANCI ieri è emerso un primo elemento: se ci sono degli 
errori non c'è bisogno dell’osservazione perchè l'errore è la sottolineatura di una errata lettura 
del territorio. Quindi, tutto al lavoro per individuarli e segnalarli, perchè quegli errori devono 



essere corretti. Non si può pensare di avere il pascolo in via Madonnina, tanto per capirci. Se 
invece si ci sono delle scelte che attengono al contenuto strategico del piano, salvaguardiamo 
i boschi, invece si stanno salvaguardando dei piccoli appezzamenti di pinete costruite nel lotto 
minimo dello F2.2 che erano 2 mila per farci un po’ di gioco e 2 mila perchè non si voleva 
zappare la terra, quindi, il pino era, allora stiamo parlando di un’altra cosa, lì ci vuole una 
osservazione che è una obiezione alla strategia di intervento sul territorio, mentre noi 
dobbiamo intervenire molto forte sui boschi e l'altra figura, diciamo così, paesaggistica 
prevista dal PPTR che è il fragno. Cioè quella è la nostra pianta. Quindi, mettiamoci al lavoro. 
Anche gli ulivi, l’ho detto prima, perchè questa alleanza trulli ulivi è individuata come asse 
strategico di un ambito che, tra l’altro, io sto cercando di discutere insieme ai Sindaci che 
prima se ne andavano verso il Salento tipo Ostuni. Allora, voglio dire queste cose perchè 
Martina Franca ha un ruolo estremamente importante in questo periodo. Guardate, noi grazie 
al protocollo fatto con i Sindaci abbiamo ottenuto tutto quello che in quel protocollo stava, 
tranne un punto su cui stiamo discutendo con la Regione. E ieri sono anche un po’ orgoglioso 
di dire che a quelli del Gargano che hanno la Foresta Umbra tanto per capirci, la Barbanente 
ha detto: fate come la Valle d'Itria dove i Sindaci si sono riuniti ed hanno fatto delle cose. 
Questo non è di poco conto. Perché in un contesto regionale essere indicati come coloro che 
lavorano e sanno lavorare sulla concertazione nei territori, non è di poco conto. Ed io ve lo 
voglio trasmettere perché questo lavoro io ce l’ho, lo posso esprimere perché so di avere 
delle persone che ti sostengono in questa iniziativa. Quindi, quali sono le aree vaste su cui 
dobbiamo ragionare per il nostro futuro? Sempre quello che avevamo che arrivava sino a 
Monopoli? E quelli di Ostuni devono ancora ragionare sulle are vaste che andavano nel 
Salento? Oppure dobbiamo unirli? Guardate, quanti temi importanti. Ed i GAL devono essere 
ancora due quello di Valle d'Itria e quello di Ostuni oppure devono unirsi perché devono e 
fare massa critica in questo ambito? Ragioniamo. Cioè la proposizione: il PPTR è una 
sciagura? Io non la condivido, perchè bisogna andare nel merito delle cose, poi ci penserà il 
procedimento amministrativo. Tutti quanti sanno bene e questo è un’altra delle sollecitazioni 
e finisco sullo scenario del PPTR che piu' si allunga questa discussione, piu' il territorio resta 
paralizzato perchè non si sa quale è la norma precisa da applicare, quindi, va citato un parere 
sulle norme di salvaguardia tanto per capirci.  
Il secondo elemento dello scenario che il Consiglio Comunale non deve dimenticare è che noi 
stiamo lavorando per il PUG. Non è che ci siamo fermati. E dal PUG ci aspettiamo anche, 
come dire, un ritorno sul procedimento della rigenerazione urbana. Noi abbiamo nominato gli 
esperti VAS, abbiamo nominato il geologo, abbiamo nominato il forestale naturalista che sono 
tre elementi che devono fare i primi adempimenti ed in questo caso lasciare il PUT e 
prevedere già gli adempimenti verso il PPTR. Quindi, quel lavoro lo potremo utilizzare anche 
per mettere in piedi un quadro conoscitivo che attraverso le tavole del PPTR dia una 
rappresentazione valida per il futuro. La lamentazione di molti sindaci quale è? Che avevano 
finito il PUG e si sono trovati un altro strumento a cui adeguarsi. Quindi, noi che abbiamo un 
punto di arretratezza molto forte sul piano delle elaborazioni per il P.U.G. in questo momento 
cominciamo a lavorare direttamente sul PPTR. Quindi, altro elemento per farci capire che 
bisogna andare in un quadro di certezza per portare avanti il procedimento. E che cosa 
stiamo chiedendo anche al documento preliminare del PUG? Stiamo vedendo di verificare gli 
standard, cari amici, per risolvere questa diatriba una volta per tutte, se possiamo fare solo 
edilizia popolare o anche edilizia privata. Lo stiamo chiedendo con forza, ed è una cosa che 
deve essere risolta, altrimenti rischiamo di porci su una strada che poi si va a fermare. Non è 
vero che si sono fermati alcuni procedimenti presenti sul nostro territorio perchè non 



potevano fare trasformazione di area a standard senza che non ci fosse una adeguata verifica 
che quella area a standard fosse ridondante? Allora, anche su questo terreno, abbiamo 
lavorato. Poi abbiamo lavorato in un’altra direzione durante questi mesi, fa parte sempre dello 
scenario: abbiamo ottenuto che dopo 11 anni, fossero introdotte nelle nostre norme tecniche 
di attuazione del Piano Regolatore Generale il fatto che il privato può realizzare motu proprio, 
un servizio. Ma quale servizio? Quello che egli immagina? Quello previsto dal piano? Anche lì 
noi dobbiamo risolvere questo problema. Guardate, noi dobbiamo fare in modo di dire: 
secondo la nostra visione attuale, quali potrebbero essere i servizi. Poi come ci dice la 
delibera che oggi è sottoposta al vaglio dal TAR ed è difesa da noi e dalla Regione 
contemporaneamente, il privato se vuole realizzare un servizio con noi deve fare solo una 
convenzione non viene neanche in Consiglio Comunale, secondo quella norma che è un atto 
che da fiducia alla iniziativa del privato. Questo è lo scenario che noi abbiamo di fronte che 
non era neanche scontato qualche tempo fa, cioè quando abbiamo cominciato questo 
procedimento, perchè quest’ultimo di cui abbiamo parlato è intervenuto durante questo 
procedimento, è intervenuto nell’agosto scorso, poi verso la fine dell'anno è stato adottato il 
provvedimento, quindi, ora lo stiamo difendendo.  
Allora, le altre cose su cui dobbiamo ragionare. Gli ambiti contengono un ragionamento. Ho 
sentito qui, spesso, citare il Pergolo come un ambito che colpisce l’immaginario dove ci può 
essere recupero di cose pubbliche e recupero di cose private, dove ci può essere un forte 
intervento. Bene, cominciamo di là, se è piu' facile, se ci dobbiamo fare le ossa su un ambito 
che è piu' facile gestire, cominciamo di là. Però voglio ricordare che, forse, uno si legge il 
documento, la relazione per la prima parte, verso la fine, quando si parla di partecipazione si 
dice che noi di nuovo ambito per ambito dobbiamo riattivare i procedimenti di partecipazione. 
Perché senza la condivisione non c'è successo, non c'è garanzia di successo. Quindi noi 
dobbiamo sapere che anche questo dobbiamo fare. Come dobbiamo perfezionare il 
ragionamento sul centro storico. Perchè meraviglia se uno dice perfezionare? Perchè oggi il 
centro storico di per sè non ti fa estrarre valore per dire lo rinvesto nel centro storico. 
Sicuramente ci deve essere la collaborazione e la solidarietà degli altri ambiti verso il centro 
storico. Ma chi ci vieta, definiti gli ambiti, definita l’operatività degli ambiti di chiedere come 
premialità degli interventi nel centro storico che andiamo a definire come prioritari? A parte 
quello che noi dobbiamo fare di nostro. Quindi, respingo fermamente, altrimenti le cose 
possono scivolare e sembrare vere, la nostra presunta inerzia del parcheggio di via Bellini. Su 
via Bellini, cari amici, noi stiamo pagando le ultime due rate di 15 anni di piano di 
ammortamento. Quindi, respingo fermamente questo tipo di cose. A che punto siamo? Siamo 
alla richiesta di arbitrato per sciogliere il contratto da parte della ditta perchè, naturalmente, 
dopo 15 anni la ditta molto opportunamente se ne vuole andare lucrando il costo del progetto 
e una serie di altre spese anticipate. Quindi, l’inerzia di 15 anni, noi solo due rate abbiamo da 
pagare porta a questo risultato. Noi stiamo aderendo al procedimento di arbitrato ed in 
questa fase, siamo nella fase in cui prima che si attivi la camera arbitrale, stiamo dicendo ai 
nostri legali: cercate una possibilità di accordo. Cioè di questo stiamo parlando. Il Consiglio 
Comunale deve essere coeso, perchè quando arriverà quella possibilità di accordo, se arriva, 
altrimenti arriverà l’esito dell’arbitrato che costerà fior di quattrini ed arriverà quando arriverà, 
forse avremo la coscienza a posto che sarà stata una camera arbitrale a definire i danni 
compiuti negli altri 14 anni. Forse avremo la coscienza a posto, ma avremo speso male i soldi 
dei cittadini. Quindi, noi abbiamo scongiurato i nostri legali di andare a cercare un accordo se 
arriva il Consiglio Comunale deve arrivare, perchè quello è un grande intervento per il centro 
storico. Certo non quello immaginato a suo tempo, oggi non è piu' possibile, oggi la tutela 



paesaggistica è piu' importante perchè dice quello è un valore, ci piaccia o non ci piaccia, la 
cosa brutta è che da quella faccia non si può piu' vedere Locorotondo perchè c'è stato 
costruito un palazzo davanti e non c'era bisogno di portare valore lì. Ecco, se proprio ci 
vogliamo ricordare cosa è il valore. Il valore è anche quello. Andate voi, vedete se riuscite a 
vedere piu' Locorotondo da quell’affaccio lì. Non è possibile né di là, né dall’uscita dall’arco del 
Carmine chiamiamolo così. Allora, impegniamoci. Su questo discorso di via Bellini siamo 
fortemente impegnati e, sicuramente, non demorderemo. Non mi interessano le 
primogenitore, c'è tutta una serie di cose: la perequazione in loco, la perequazione fuori 
luogo. Non è un tabù, però nel momento in cui ci si affaccia negli uffici regionali anche per 
portare un eventuale accordo di programma che faccia queste trasformazioni, ha ragione che 
dice che si torna in Consiglio, perché se lo strumento di attuazione è l'accordo di programma 
Comune Regione lo devi portare per forza in Consiglio, quindi, il Consiglio di riappropria di 
questi strumenti. Però dobbiamo perseguire tenacemente l’obiettivo di dire quali sono i servizi 
che ci servono e quali sono quelli che non possiamo comprimere. Perché su quelli dobbiamo 
intervenire noi, in una logica di scambio, di compensazione, di valorizzazione che facciamo 
con i privati, ambito per ambito. Queste sono le cose che stiamo facendo oggi. L’attività più 
forte, per chi ritiene che oggi siamo in una fase generica, viene immediatamente dopo. 
Vogliamo occuparci subito dopo dell’ambito del Pergolo, ci occupiamo dell’ambito del Pergolo. 
Ma, guardate, c’è un altro concetto che è fortemente presente nel PPTR e che io condivido: le 
nostre città non hanno delle periferie identificate. Cioè tu arrivi da Massafra non si capisce la 
città, la campagna. Riesci ad indentificarla? Arrivi da Locorotondo non è uguale? Arrivi da 
Ceglie Messapica non è uguale? Effettivamente le periferie nostre sono slabrate, cioè sono 
rimasti ruderi ad accogliere le persone. È tanto difficile pensare che è lì che dobbiamo 
lavorare? E non ci sono lì situazioni in cui si può creare valore, riqualificando quelle periferie 
con la partecipazione dei cittadini e delle imprese? Se noi stiamo sereni e portiamo avanti con 
determinazione i procedimenti io penso di sì. Se ci pensate stanno sia su via Taranto, sia da 
Ceglie, e se andate in giro anche dalle altre parti della nostra città. Il PPTR dà una indicazione 
precisa, un nuovo patto città campagne è che tu devi identificare ciò che è campagna e la 
devi lasciare campagna. Perchè non ci sono i ragionamenti sulle contrade? Perchè meritano 
una attenzione particolare e quello lo dobbiamo fare nel documento programmatico del 
P.U.G. perchè voglio che la città cioè noi tutti ci dobbiamo impegnare: abbiamo ancora un 
pezzo di città che può esprimere agricoltura silvo-pastorale? Lo dobbiamo salvaguardare, ma 
quei cittadini dobbiamo dirgli pure: che tu stai mantenendo il valore della nostra città, quindi, 
dobbiamo vedere come risarcirli. Non è una questione di rigenerazione urbana, è proprio una 
questione di ragionare sulle idee. Se ci pensiamo non voglio dirlo qui, ma ci sono ancora dei 
pezzi di città nostra che esprimono l'agricoltura. Come ci sono altri pezzi che hanno fatto la 
fortuna e lo sviluppo di questa città per ben 30 anni, che oggi sono dei detrattori, cioè sono 
brutti, significa che stanno decadendo e si stanno deteriorando e stanno sparsi nelle nostre 
campagne. Non possiamo non prendere coscienza di questa situazione dello stato dei fatti. 
Quindi, leggiamo le idee guida del PPTR che, forse, ci danno delle indicazioni anche su come 
operare nel prossimo futuro. Con quali fondi? È una domanda, diciamolo, questa sì che è 
difficile. Come veniva citata nella delibera la rigenerazione del 2010 è stata concepita 
strumentalmente l'acquisizione di fondi. Noi dovevamo presentare questo strumento, 
altrimenti, il finanziamento del parcheggio di viale Europa non l’avremmo mai avuto, non 
avremmo avuto l’efficientamento energetico di ben 5 scuole. Quindi, avete fatto bene a 
presentarlo perchè, altrimenti, quei fondi FESR non li avremmo presi. Quindi, aver presentato 
i fondi FESR in un quadro in cui c’era un documento che l’arch. Sgobba a suo tempo ha 



prodotto ed è stato in maniera raffazzonata adottato, ha consentito di dire: c'è il requisito del 
comune di Martina Franca che ha avviato un procedimento di rigenerazione urbana. Poi però 
è morto. Questa è la differenza. Perchè la Regione dice: per finanziarti con i fondi europei 
devi avere un progetto integrato di rigenerazione? Perchè? Sono pazzi? No, perchè io fondi a 
pioggia non ne voglio piu' dare, mi devi far capire che cosa vuoi fare nel tuo territorio, per 
capire io che cosa posso fare nel tuo territorio. Presumibilmente questo sarà anche presente 
nel nuovo quadro comunitario di sostegno. Però, se non arriviamo pronti noi, anche le scelte 
di progettazione che noi dovessimo fare, se non le facciamo condivise, che progettiamo a 
fare? Se dobbiamo fare un altro passaggio da una parte all’altra dalla città, per non rimanere 
per l'eternità vincolati ad un solo passaggio, un solo ponte, se dobbiamo scegliere di 
progettare, dobbiamo condividerlo, perchè poi diciamo: quella è una nostra scelta strategica. 
Dopodichè si spendono i soldi per progettare e si dice che alla prima occasione questa è 
l'opera che voglio fare. E noi ci dobbiamo anche, diciamo così, attivare perchè potremmo, 
come dire, come in tutte le fase di coda di un quadro comunitario di sostegno, se riusciamo a 
progettare le cose giuste, potremmo andare in Regione e dire: noi abbiamo fatto i compiti ed 
oggi siamo in grado di presentarti dei progetti. Se ci sono fondi immediatamente spendibili 
noi siamo pronti a spenderli. Però dobbiamo avere le aree, o ci sono aree nostre, ragioniamo 
si piazza Mario Pagano, quella è nostra, ma è una piccola cosa, oppure dobbiamo avere dei 
privati che condividono con noi il progetto e le aree ce le mettono a disposizione perché noi 
consentiamo di fare a loro delle cose. Queste idee stiamo cercando di portarle avanti. Poi 
credo che nel prossimo futuro, mettendo in pratica questo procedimento, tutti quanti saremo 
chiamati a fare scelte importanti, scelte molto piu' da ponderare bene, perchè sono 
nell’interesse della città. Ma sono sicuro che se il clima intorno al procedimento è quello di 
oggi, credo anche nel prossimo futuro noi potremo fare delle buone cose per la nostra città. 
Grazie.  
PRESIDENTE  
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego. 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
C’è una proposta da parte di tutta l'opposizione che presentiamo alla presidenza.  
PRESIDENTE  
La potete leggere?  
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
I sottoscritti Consiglieri Comunali: Marraffa Michele, Muschio Schiavone Michele, Gelsomino 
Nino, Pulito Pino, Martino Miali, Bello Piero, Fumarola Antonio, Conserva Giacomo,  
premesso che per conseguire gli obiettivi pubblici di assicurare prospettive di concretezza 
all’azione dell’amministrazione, occorre costruire una efficacia mediazione di interessi 
attraversi condizioni che garantiscano la piena sostenibilità economica degli interventi, 
formulano la seguente proposta: di estendere al privato la possibilità che lo ius edificandi 
venga riconosciuto oltre che con un pezzo di mercato convenzionato anche con una quota di 
edilizia libera.  
Presidente se possiamo emetterla ai voti.  
PRESIDENTE  
Un minuto anche perchè deve essere vista. Anche perché volevamo capire se è un 
emendamento al dispositivo. Proprio per evitare di rimanere bloccati, se è necessario c'è una 
proposta del Consigliere Donnici che chiede di sospendere in attesa di valutare questa cosa. Il 
Consigliere Donnici chiedeva visto che ancora questa proposta deve essere valutata…. 
Consigliere Donnici, la vuole formalizzare? 



Consigliere DONNICI  
Considerato che, mi sembra, ci stiamo consultando tutti è il caso, secondo me, è il caso di 
sospendere per 5 o 10 minuti in maniera tale che ci mettiamo d'accordo.  
PRESIDENTE 
Pongo in votazione la richiesta del Consigliere Donnici.  
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione 
palese, per alzata di mano, la proposta di cui sopra , che viene approvata.  
PRESIDENTE  
Approvata alla unanimità dei presenti la sospensione per 10 minuti.  
RIPRESA 
PRESIDENTE  
Prego Segretario procediamo all’appello.  
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 23 Consiglieri 
su nr. 24 eletti. Risulta assente il consigliere Castellana Maria Donata. 
E’ presente il Sindaco Ancona Francesco 
PRESIDENTE  
Presenti 24 compreso il Sindaco, un assente, la seduta è valida. Allora, riprendiamo la 
discussione sul punto all’ordine del giorno in discussione. Al tavolo della Presidenza è 
pervenuta questa richiesta formulata per una integrazione nelle premesse del deliberato che 
ci accingiamo a votare che io vado a leggere per poi diventare parte integrante di quella che 
è la deliberazione.  
Allora, proposta di integrazione delle premesse della proposta di deliberazione in discussione. 
Prima dell’acquisizione del parere inserire il seguente periodo: “DATO ATTO della necessità di 
verificare la fattibilità per i privati che le facoltà edificatorie degli interventi di rigenerazione 
possano prevedere oltre che una quota di edilizia sociale convenzionata anche una quota di 
edilizia libera ove ciò sia consentito dalla normativa vigente”.  
Quindi, questa va inserita nel deliberato prima dei pareri, nelle premesse. Se non ci sono 
interventi possiamo votare. C’è il parere del funzionario. Della commissione no, perché questa 
è una proposta che è arrivata adesso.  
Quindi, noi dovremmo votare prima per questa modifica e poi per il deliberato in toto. Prego.  
Parere Favorevole F.to Ing. Giuseppe Mandina 
Consigliere DONNICI  
Volevo capire, questo lo chiedo all’opposizione, se viene approvato questo emendamento poi 
votate la rigenerazione urbana?  
PRESIDENTE  
Allora, possiamo procedere con la votazione di questa integrazione.  
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione 
la proposta di cui sopra .  
La proposta, previa regolare votazione per alzata di mano, viene approvata 
all’unanimità e con l’astensione del consigliere Basile e pertanto la relazione viene 
così modificata: 

IL SINDACO RIFERISCE 
PREMESSO: 
• CHE la Regione Puglia ha emanato la Legge n. 21 del 29/07/2008 “Norme per la 

rigenerazione urbana” che ha lo scopo di promuovere programmi di riqualificazione delle 
aree della città esistente contraddistinte da fenomeni di degrado e indica come ambiti di 
applicazione (art. 1) i contesti urbani periferici e marginali caratterizzati da carenza di 



attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degrado degli spazi aperti, le aree dismesse 
sottoutilizzate; 

• CHE tali strumenti sono tesi al miglioramento delle condizioni urbanistiche, edilizie, 
socioeconomiche ed ambientali, mediante strumenti di intervento elaborati con il 
coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati. Essi costituiscono 
un’importante opportunità di rinnovamento per gli ambiti urbani, soprattutto perché la L.R. 
21/2008 prevede una procedura accelerata per l’approvazione e l’attuabilità degli stessi 
secondo l’istituto dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Comune e Regione; 

• CHE uno o più Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) permetterebbero 
dunque all’Amministrazione Comunale di questa città di: 

• acquisire al patrimonio comunale le numerose aree a standard inutilizzate e oggetto di 
contenziosi tesi alla loro ritipizzazione; 

• offrire alla collettività alloggi a prezzi contenuti; 
• reperire plusvalenze per la realizzazione di servizi; 
• creare nuovi spazi pubblici eliminando fonti di degrado e migliorando la qualità urbana 

nel suo complesso. 
• CHE per i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana la Regione Puglia ha previsto 

specifici strumenti di sostegno economico all’interno dell’asse VII nella programmazione 
2007-2013 del Programma Operativo FESR che saranno con tutta probabilità riconfermati 
nella programmazione futura fino al 2020; 

• CHE pertanto l’inclusione degli interventi pubblici in P.I.R.U., rappresenta altresì un criterio 
di valutazione assunto dalla Regione Puglia nell’erogazione di finanziamenti destinati alla 
riqualificazione urbana nell’ambito dei P.O. Regionali secondo i criteri e le modalità 
specificate negli appositi avvisi mirati: la qual cosa, di concerto con l’opportunità di 
acquisire aree destinate a servizi pubblici, potrebbe costituire una importante opportunità di 
recuperare risorse finanziarie per realizzare le opere in esse previste; 

• CHE 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’art. 11 della L.R. 20/2001; 

• CHE ai sensi dell’ari. 3 comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana deve definire puntualmente: 

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

• gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione; 
• CHE con Deliberazione n. 180 del 18/06/2010 la Giunta Comunale di Martina Franca ha 

disposto: di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, 
l’adozione di un Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, redatto per 
permettere a questo Comune di candidare un intervento pubblico in risposta ad un avviso 
regionale promulgato con DGR n. 1333/2010; 

• CHE con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2010 è stato 
disposto di adottare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, tale Documento 
Programmatico per la Rigenerazione Urbana e di demandare agli uffici competenti ogni 
ulteriore adempimento previsto per legge; 

• CHE nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, adottato in tale sede al 



fine di permettere a Comune di Martina di candidarsi ad un finanziamento regionale ex 
DGR n. 1333/2010, sono stati definiti i seguenti ambiti: 
• Ambito 1: Centro Storico e aree destinate a servizi ad esso attigue; 
• Ambito 2. Contrade dell’agro e insediamento diffuso; 
• Ambito 3: Area della “zona trulli”; 
• Ambito 4: Aree periferiche da riqualificare o zone centrali da riconvertire: zona Pergolo 

e zona Piazza d’Angiò-Centro Servizi; 
• CHE i suddetti ambiti sono stati definiti in maniera generica per cui è oggi necessario 

definire più precisamente i perimetri degli ambiti di intervento e per ciascuno approfondirne 
analisi e obiettivi di rigenerazione, onde poi procedere alla redazione dei Programmi 
Integrati di Rigenerazione Urbana veri e propri; 

• 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. 

CONSIDERATO: 
• CHE le attività articolate e complesse per la redazione del Programma di Rigenerazione 

Urbana sono le seguenti: 
• approfondimento della ricognizione di ogni ambito individuato nel Documento 

Programmatico in modo da ottenere il completamento del quadro conoscitivo e dei 
livelli di trasformabilità e l’identificazione delle zone da sottoporre a rigenerazione; 

• elaborazione degli elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala 
adeguata gli interventi previsti (comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 
29.07/2008) per l’ambito da assoggettare a Rigenerazione; 

• esecuzione di un opportuno processo partecipativo, anche ai sensi dell’art. 3 comma 
1 della medesima norma; 

• CHE questa amministrazione ha aperto il processo partecipativo di redazione del 
Programma in parola alla Cittadinanza tutta, ad Associazioni culturali e di categoria, a 
Sindacati, tecnici ed Ordini Professionali in una serie di eventi e occasioni di confronto (tra 
cui le principali hanno avuto luogo presso la sala Consiliare nelle date del 06/03/2013, 
11/03/2013, 11/06/2013) ed attraverso la raccolta di contributi scritti e grafici da parte dei 
soggetti suddetti, resi pubblici sui canali internet istituzionali. 

• CHE con nota del 12/07/2013, assunto al protocollo generale il successivo 15/07/2013 al n. 
21570, la società finepro srl. incaricata della redazione del “Programma Integrato di 
Rigenerazione Urbana della Città di Martina Franca”, ai sensi della convenzione d’incarico 
sottoscritta il 07/11/2012, ha consegnato gli elaborati scritto-grafici che compongono il 
nuovo Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) suddetto, 
implementato di tutti gli opportuni approfondimenti di cui sopra e successivamente 
integrato con trasmissione del 06/08/2013 assunto al protocollo generale al n. 24342, per 
ulteriori approfondimenti di natura storico-statistica e composto dai seguenti elaborati 
scritto-grafici: 

• DPRU — Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana 
• AC.1 — allegato cartografico: analisi dello stato di fatto 
• AC.2 — allegato cartografico: perimetrazione degli ambiti 
• AC.3 — allegato cartografico: ambiti di intervento su ortofoto; 

• CHE si rende necessaria l’adozione degli elaborati redatti in seguito agli approfondimenti 
svolti, anche in sede di confronto istituzionale e pubblico con la cittadinanza attiva, 



specificatamente chiamata al processo di progettazione partecipata. 
VISTI: 

• che le procedure per l’approvazione dei Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana (DPRU) previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della L.R. 
27 luglio 2001, n. 20, sono le seguenti e coincidono con quelle di approvazione del 
DPP al PUG: 

• l’art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/2008; 
• l’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, nelle fattispecie 
di seguito riportate: 
“1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento 
programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione 
del PUG. Nei Comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una Comunità 
montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano 
pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune; 
2. lI DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è 
data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione 
provinciale; 
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi 
dell’articolo 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241, entro venti giorni dalla data del 
deposito.”; 

• il nuovo Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, con individuazione degli 
ambiti, degli obiettivi e delle strategie ai fini dell’applicazione della predetta legge, nelle 
forme di un documento descrittivo (DPRU) e tre allegati cartografici (AC1, AC2, AC3) che 
supera i contenuti generici del precedente documento datato giugno 2010 per 
completezza e per recepimento del processo partecipativo; 

DATO ATTO CHE: con delibera n.ro 333 del 22/08/2013, immediatamente esecutiva, la 
Giunta Comunale ha deliberato di prendere atto del nuovo Documento Programmatico per la 
Rigenerazione Urbana, datato luglio/agosto 2013 e di proporre lo stesso al Consiglio 
Comunale per la relativa adozione ai sensi dell’art. 11 comma 1 delta L.R. n. 20/2001; 
DATO ATTO della necessità di verificare la fattibilità per i privati che le facoltà edificatorie 
degli interventi di rigenerazione possano prevedere oltre che una quota di edilizia sociale 
convenzionata anche una quota di edilizia libera ove ciò sia consentito dalla normativa vigente 
AQUISITI i pareri ex art. 49 del T.U.O.E.L D.Lgs 267/2000: 
SI ESPRIME PARERE Dl REGOLARITA TECNICA E SI ATTESTA LA REGOLARITA’ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA A SENSI DELL’ART 147-BIS, COMMA 1, D. 
LGS. n. 267/2000  
Parere Dirigente UTC F.to Ing Giuseppe MANDINA  
Martina Franca 23/08/2013 
SI ESPRIME PARERE Dl REGOLARITA’ CONTABiLE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’ART 
147-BIS, COMMA 1, D. LGS. n. 267/2000 
Parere Dirigente Ragioneria  F.to dott.ssa Maurizia MERICO 
Martina Franca 03/09/2013 
Chiesta ed ottenuta la parola intervengono: 
PRESIDENTE 
Prego  consigliere Marraffa 
Consigliere MARRAFFA  



Per dichiarazione di voto. Io ho ascoltato molto, molto bene quello che ha detto il Sindaco. E 
quello che ho cercato di dire all’inizio, indipendentemente da, se si può costruire o non si può 
costruire, la cosa che mi tocca in maniera profonda sono alcuni concetti ed alcuni termini che 
sono fondamentali nella vita dell’uomo: libero, libertà, proprietà privata, e nella nostra città, 
nel nostro comune sono concetti molto, ma molto forti. Adesso, personalmente, francamente, 
poco mi interessa se, io dico sempre, si fa un palazzo su piazza XX Settembre o no. C’è una 
cosa sulla quale sono d’accordo con lei Sindaco ed un’altra che, invece, non sono per niente 
d’accordo: ricordo in maniera amara, purtroppo, che i pini sono stati, la piantagione dei pini 
non è stato frutto della cultura martinese, ma è stata, purtroppo, una importazione di nostri 
confinanti degli anni ’70 che hanno comprato le nostre campagne e ci ritroviamo con tanti 
pini. Perché a me affascina il concetto del nostro bosco, della ghianda, la quercia, la roverella, 
il leccio si è dimenticato lei, Sindaco, eccetera e l’ulivo che sono le nostre piante. Da sempre 
mi sarebbe piaciuto vedere una di quelle aree a servizi trasformata in bosco, magari in un bel 
querceto nella nostra città. Questi concetti sono molto, ma molto, forti. Nella nostra città non 
abbiamo un bosco, tolta villa Garibaldi, villa Carmine non la possiamo chiamare neanche tale, 
non abbiamo un bosco. Ci abbiamo provato in mille modi con Ortolini ma ancora non diventa 
bosco. Però quello che guasta sempre è la mancanza di buon senso o le esagerazioni. 
Quando ho detto ripetutamente, anche in campagna elettorale, o nel passato, anche seduto 
fra i tavoli della maggioranza e lo ripeto ancora oggi, è capire: questa città dove deve 
andare? Quale deve essere lo sviluppo socio economico? Dove stiamo portando questa città? 
E adesso più che mai è importante: vuoi per la crisi economica, vuoi per la crisi di alcuni 
settori che non so se troveranno mai più spazio nella nostra nazione o in Europa. Non c’è 
bisogno, per quanto mi riguarda, che venga un Assessore, ho letto molto bene, o eccepito 
molto bene quello che detto, ma lo seguo anche per quelle dichiarazioni che fa sulla stampa il 
Consigliere Regionale o il Consigliere Comunale Martucci, non ci può essere una gestione del 
territorio su una Regione che sia uguale a partire da Foggia a scendere fino a Santa Maria di 
Leuca. Non può essere così. Ed la nostra realtà, il nostro territorio, Martina Franca, è diverso 
già da quello di Villa Castelli, sicuramente, Ceglie Messapica, anche da quello di Alberobello, 
forse più simile a quello di Locorotondo, è diversissimo da quello di Crispiano, eccetera. È un 
territorio molto, ma molto particolare, dove la proprietà privata “u for” è molto, ma molto, 
forte.  
Ecco perché ho detto anche all’inizio: riflettete, non abbiate fretta di fare un documento. È un 
documento, d’accordo. Sono d’accordissimo, cominciamo a parlarne, va benissimo. È un po’ 
fuori luogo parlarne, perché io lo voterò se è questo che vuoi sapere, lo voterò, però 
sull’ambito del Pergolo e se andate a vedere il retino del PPTR del Pergolo non si può fare 
niente. C’è il vincolo nel PPTR. Quindi, quell’ambito già non va bene. Come ho detto prima. 
Così come l’ambito che si affaccia sulla Valle D’Itria che prende via Alcide De Gasperi, già non 
va bene. Io sono d’accordo che uno sviluppo dell’edilizia selvaggio fa male e, sicuramente, 
vanno riviste determinate cose. Sono d’accordo che va tutelato il nostro territorio, ma lì dove 
ci sono i boschi, dove ci sono i boschi secolari e ne abbiamo di boschi secolari e 
probabilmente potremo sfruttare anche di più turisticamente parlando. Sono molto d’accordo. 
Però che, effettivamente, si va a vincolare la proprietà privata semplicemente perché il mio 
confinante ha piantato 10 alberi di pino, questo non va bene, nella maniera più assoluta. Che 
io non debba poter fare un giorno una piscina su un mio terreno di 10 mila metri quadri e che 
quello non viene ritenuto bene comune, invece bene comune viene ritenuto un bad & 
breakfast. Cosa devo fare? Ti devo prendere in giro amministrazione pubblica? Cioè più 
vincoli mi metti più poi mi porti a trovare le soluzioni alternative. Ed ecco l’abusivismo. Ci 



porta a quello. Ecco perché, dicevo, non abbiate fretta. E quando prima a sfottò, al 
Consigliere Cervellera, al quale voglio molto bene e spero che non ce l’abbia con me, 
personalmente dicevo: ti aspetto fra 10 anni, perché fra 10 anni anche tu vedrai tutta la 
rabbia che hai oggi in che cosa è sfociato ed a che cosa ha portato. Oggi siete molto 
fortunati, devo dire, perché avete un Consiglio Comunale, avete una maggioranza 
sicuramente con meno interessi rispetto a quella del passato. E non sto dicendo fesserie, il 
Sindaco sa molto bene di quello che sto parlando o lo sa molto bene il Consigliere Martucci, 
come lo sa molto bene il Vice Sindaco Lasorsa, come lo sa molto bene Franco Basile, come lo 
sa molto bene Vito Pasculli. Chi ha vissuto o in maggioranza o all’opposizione in Consiglio 
Comunale e vedere la gestione del territorio. Tutti vogliamo il bene di, della nostra città e 
vorremmo vedere questa città in maniera più florida ed accogliente. Ha ragione si entra da 
alcune parti della città e non si capisce dove inizia la città dove è finita la campagna. Ha 
perfettamente ragione. La città, alla fine cos’è? È una nostra abitazione. È un curare, come se 
tiene “u for” o lo cura in maniera quotidiana, perché vuole un fatto veramente bello e dire: 
che bello stare qualche ora in più nella mia proprietà privata e godermi quello che ho 
piantato. Questi sono i concetti forti che vanno, magari, anche oltre la speculazione edilizia, 
vanno molto oltre. Quindi, riflettete molto bene. Oggi votarlo, non votarlo sarebbe stupido, lo 
votiamo, per carità, però guardatevela la piantina sul PPTR, credo che Martucci la conosce 
bene, il nostro territorio è quasi tutto vincolato, per lo meno al 90%. E non credo che questo 
possa far piacere. Diversamente, e riprendo quello che dicevo prima, dove? Quale deve 
essere lo sviluppo socio economico della nostra città? Quindi, dobbiamo dire a chi si occupa di 
edilizia, i tecnici: cambiate lavoro, trovate un altro lavoro. Perché non sarà più possibile 
costruire sul nostro territorio. Va detto. E vediamo quali sono i settori che dobbiamo 
sviluppare. Sono scelte politiche, sono scelte di una amministrazione. Ma ditecelo.  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Marraffa. Se non ci sono altri interventi passo alla lettura della delibera.  
Si allontana dall’aula il consigliere Miali (presenti 23 assenti 2) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito il relatore; 
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare; 
Per le ragioni sopra espresse, quivi integralmente richiamate; 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e con l’astensione del consigliere 
Basile; 

DELIBERA 
1) Dl DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Dl ADOTTARE, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 20/2001, il nuovo Documento 

Programmatico per la Rigenerazione Urbana, datato luglio/agosto 2013, proposto dalla 
Giunta Comunale giusta delibera n.ro 333 del 22/8/2013, e composto dai seguenti 
elaborati scritto- grafici: 

• DPRU — Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana 
• AC.1 — allegato cartografico: analisi dello stato di fatto 
• AC.2 — allegato cartografico: perimetrazione degli ambiti 
• AC.3 — allegato cartografico: ambiti di intervento su ortofoto 

3) DI MODIFICARE ogni precedente atto deliberativo nella parti in contrasto con il presente 
deliberato; 

4) DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge; 
=========== 


