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   CITTA' DI MARTINA FRANCA
   PROVINCIA DI TARANTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 108 del 20/09/2012

OGGETTO
ATTIVAZIONE  DI  UN  PROGRAMMA  INTEGRATO  DI  RIGENERAZIONE 
URBANA (L.R. N. 21 DEL 29.7.2008) ATTO DI INDIRIZZO

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 13,00 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) CONVERTINI Francesco 5

06) COLETTA Stefano 6

07) BASILE Lorenzo 7

08) INFANTE Donatella 8

Assenti giustificati:

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pierdomenico Gallo.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco relaziona:

L’ambito urbano del Comune di Martina Franca è connotato da due aspetti negativi che 
condizionano la qualità della vita della collettività e  la cui soluzione, che viene assunta come 
primario  impegno  di  questa  nuova   amministrazione,   riveste  carattere  di  urgenza  e  di 
indifferibilità.

Da un lato Martina vive una situazione di allarme  che investe sia l’ambito urbanistico, sia 
quello sociale, sia quello economico e che è caratterizzata dalla costante richiesta di alloggi 
a prezzi contenuti che  il  settore dell’edilizia non riesce ad offrire in quanto lo strumento 
urbanistico vigente risale al 1984 ed ha esaurito le sue previsioni edificatorie in materia di 
edilizia residenziale pubblica.

Dall’altro lato  i quartieri di Martina edificati negli ultimi trent’anni soffrono  della carenza di 
aree a  servizio  della  residenza,  soprattutto  di  verde attrezzato  e di  parcheggi ,  carenza 
aggravata dalla  indisponibilità di aree destinate a servizi che siano di proprietà della P.A..

Va ricordato, peraltro,  che il Comune di Martina si è dotato di una variante normativa che, 
per le aree a servizi interessate  dalla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, ha 
introdotto i  c.d.  “vincoli  conformativi  che non decadono e  che consentono  di  realizzare 
anche da parte di privati, in regime di economia di mercato, le relative attrezzature destinate 
all’uso pubblico.

Tale  variante ,  adottata  con delibera  di  Consiglio  n.  29  del  9.4.2001 ,  perfezionata con 
deliberazione di Consiglio n. 109 del 19.04.2004 e che è tuttora in attesa degli adempimenti 
regionali,   recentemente sollecitati,  consentirebbe di mantenere l’equilibrio urbanistico nei 
quartieri interessati. 

Peraltro la incerta situazione procedurale e le lentezze della Regione al riguardo  hanno fatto 
si che i proprietari  interessati presentassero  numerose richieste di ritipizzazione urbanistica 
come aree edificabili delle aree destinate a servizi.

Alcuni  commissari  “ad  acta”  -   nominati  dal  TAR  a  causa  del  silenzio  serbato  dalle 
amministrazioni comunali che ci hanno preceduto e dal Commissario Straordinario -   hanno 
ritenuto di operare  ritipizzazioni in tal senso, avvalendosi però, a nostro avviso, di dati scarsi 
e  incompleti  concernenti  i  pesi  insediativi  che insistono  nei  quartieri   interessati,  il  che 



avrebbe dovuto implicare, come legittima conseguenza,  l’impossibilità di introdurre varianti 
che consentano ulteriore edificazione, stante la necessità di conservare le percentuali di aree 
a standard previste per legge. 

Le  varianti  introdotte  dai  Commissari  ad acta  saranno  sottoposte,  come richiesto  dalla 
Regione,  alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., e contro tali varianti  il 
Comune  si  riserva  di  proporre  ogni  consentita  azione  in  quanto  ,  se  completate  , 
causerebbero un   ulteriore inaccettabile peggioramento della già compromessa  situazione 
ambientale e un altro duro colpo alla vivibilità quotidiana dei nostri  quartieri. 

La necessità di dare sollecite risposte amministrative a tale gravissima situazione  riveste 
ormai carattere di urgenza e tali risposte dovranno consentire da un lato la realizzazione di 
servizi per la collettività e dall’altro la creazione di condizioni favorevoli alla costruzione e 
vendita  di  alloggi  a  costi  contenuti,  permettendo  tra  l’altro  ai  proprietari,  di  non essere 
ulteriormente penalizzati nelle loro aspettative che dovranno ovviamente essere ricondotte 
alla ragionevolezza e al bene comune.

La soluzione congiunta alle problematiche in parola, ossia reperire aree a servizi e offrire 
alloggi di ERP , nonché di edilizia libera ,  è perciò possibile attraverso la definizione di un 
processo compensativo che offra diritti volumetrici ai proprietari delle aree standard i quali 
acconsentano alla  cessione volontaria  delle  stesse.  In  questi   termini  i  diritti  volumetrici 
acquisiti, costituirebbero ristoro per la reiterazione dei vincoli e di fatto, tali diritti  potrebbero 
essere vincolati alla realizzazione di alloggi in regime convenzionato, in aree a definirsi, che 
sarebbero immessi sul mercato a prezzi calmierati.

Tale risposta dovrà essere oltre  che aderente alle  possibilità  normative attuali,  di  rapida 
attuabilità,  per  far  sì  che  il  tentativo  di  risoluzione  non  appesantisca  ulteriormente  le 
condizioni  attuali,  cristallizzate da decenni  e anzi  in  via  di  peggioramento  a causa delle 
recenti  sentenze in danno della  P.A..

Anche per tali ragioni la Regione Puglia dal 29 luglio 2008 ha messo a disposizione degli 
Enti Locali la Legge Regionale n. 21 denominata “Norme per la rigenerazione urbana” che è 
finalizzata a promuovere strumenti ordinari per la  rigenerazione di  parti di città e sistemi 
urbani in coerenza con le strategie comunali. 

Tali  strumenti  sono  tesi  al  miglioramento  delle  condizioni  urbanistiche,  edilizie,  socio-
economiche 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.



Nella  sostanza,  la  norma  permette  ad  un  Comune  di  individuare  uno  o  più  ambiti  da 
sottoporre a Programmi Integrati che hanno valore di Piani Urbanistici Esecutivi anche in 
variante  allo  Strumento  Urbanistico  Generale.  In  quanto  piani  complessi,  essi  possono 
fungere  da  strumento  di  governo  sia  tecnico  che  finanziario  contemplando  quindi  una 
risposta che possa coniugare le  due suddette esigenze primarie  del  Comune di  Martina 
Franca.

L’elaborazione di uno o più Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) consente 
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.
L’inclusione  degli  interventi  pubblici  in  P.I.R.U.,  tra  l’altro,  rappresenta   un  criterio  di 
valutazione premiale assunto dalla Regione nell’erogazione di  finanziamenti  destinati alla 
riqualificazione urbana nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 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, costituirebbe importante opportunità di recuperare risorse 
finanziarie per realizzare le opere in esse previste.
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

● CHE è necessario dare risposta amministrativa alle  circostanze evidenziate dal Sindaco 

nella relazione sopra riportata;

● CHE la  Regione  Puglia  ha  emanato  la  Legge  n.  21  del  29/072008  “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 

o sottoutilizzate; 

● CHE tali strumenti sono tesi al miglioramento delle condizioni urbanistiche, edilizie, socio-

economiche  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.) permette dunque 

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  nuova 

programmazione 2007-2013 del Programma Operativo FESR;

● CHE  pertanto  l’inclusione  degli  interventi  pubblici  in  P.I.R.U.,  rappresenta  altresì  un 

criterio di valutazione assunto dalla Regione nell’erogazione di finanziamenti destinati alla 

riqualificazione urbana nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII 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 definisce:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da 

perseguire a livello comunale o intercomunale;

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione;

● CHE con Delibera  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 del Documento Programmatico per la Rigenerazione;

● CHE con 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, il Documento Programmatico per 

la Rigenerazione;

● di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge;



● CHE nel  Documento  Programmatico  per  la  rigenerazione Urbana 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”,

● Ambito4: 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 necessario definire i 

perimetri degli ambiti di intervento e procedere alla redazione dei Programmi Integrati di 

Rigenerazione Urbana;  

CONSIDERATO:

● CHE è urgente attivare i suddetti processi;

● CHE per attuare il suddetto programma è necessario svolgere molteplici attività articolate 

e complesse che richiedono approfondimenti tecnico-economico-finanziari-gestionali;

● CHE le attività articolate e complesse per la redazione del Programma di Rigenerazione 

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; 

● identificazione dell’ambito prioritario; 

● 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;

AQUISITI i pareri ex art. 49 del T.U.O.E.L D.Lgs 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente Settore LL.PP. 

Martina Franca 12/09/2012 ing. Giuseppe MANDINA ________________________

Parere favorevole di regolarità contabile del dirigente di ragioneria 

Martina Franca  20/09/2012    dott.ssa. Maurizia MERICO _____________________

VISTO:

● lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

● il  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  locali,  approvato  con  decreto 

legislativo n.267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A



1. Di approvare in ogni sua parte la relazione del Sindaco sopra riportata e prendere atto 

delle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2. Di assumere l’indirizzo  politico-amministrativo favorevole  all’attivazione del  programmi 

integrati di rigenerazione urbana;

3. Di  impartire  la  direttiva  al  Dirigente  Settore  Urbanistica,  ing.  Giuseppe Mandina, per 

l’assunzione di ogni atto consequenziale necessario ad attivare i processi, avvalendosi 

anche, vista la complessità e consistenza degli adempimenti, di soggetto/i esterno/i, in 

possesso della competenza ed esperienza in materia;

4. Di designare il  Dirigente Settore Urbanistica, ing. Giuseppe Mandina responsabile del 

procedimento;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


