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INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n.108 del 23/08/2013 
 

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 333 del 22/08/2013 
 

OGGETTO 
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA (L. R. N. 21 DEL 
29.7.2008) - PRESA D`ATTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER 
LA RIGENERAZIONE URBANA (DPRU) AI FINI DELLA PROPOSIZIONE AL 
CONSIGLIO AI SENSI DELL`ART. 11, COMMA 1, DELLA L.R. n. 20/2001. 
 
 
L'anno 2013, il giorno 22 del mese di Agosto alle ore  16.00 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata 4  

05) COLETTA Stefano 5  

06) BASILE Lorenzo 6  

07) INFANTE Donatella 7  

08) PALMISANO Gianfranco  1 

 
 
Assenti giustificati: 
 

Partecipa il Segretario Generale, AVV. EUGENIO DE CARLO. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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’art. 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 s.r.l. 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 06/08/2023 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 del 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. Il 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; 

 
AQUISITI i pareri ex art. 49 del T.U.O.E.L D.Lgs 267/2000: 
 
Si esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità’ e la correttezza dell’azione 
amministrativa al sensi dell’art 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000; 
 
parere Dirigente Utc   ing. Giuseppe Mandina  
Martina Franca, 19 agosto 2013 
 
S esprime parere di regolarità’ contabile con specifico riferimento all’art 147-bis, comma 1, d. 
lgs. n. 267/2000; 
 
parere Dirigente Ragioneria dott.ssa Murizia Merico 
Martina Franca, 22 agosto 2013 



  
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

  

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) DI PRENDERE ATTO, del nuovo Documento Programmatico per la Rigenerazione 
Urbana, datato luglio/agosto 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 PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell’art.11 comma 1 della L.R. n. 
20/2001, l’adozione dello stesso Documento Programmatico per la Rigenerazione 
Urbana di cui agli atti allegati, parte integrante della presente deliberazione; 

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

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

6) DI DICHIARARE con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 


