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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

SETTORE URBANISTICA 
 

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA (L.R.  N. 21 DEL 29.07.2008) - 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

 

In virtù dei poteri derivanti dall’applicazione di quanto contenuto nell’art. 107 – lett. 
G) del D. Leg.vo n. 267/00 e del Decreto sindacale n. 12993 del17/03/2014; 

 
PREMESSO: 

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

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

2. offrire alla collettività alloggi a prezzi contenuti; 
3. reperire plusvalenze per la realizzazione di servizi; 
4. 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; 
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• 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: 

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

2. 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 diversi ambiti; 
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. 
• CHE i suddetti ambiti sono stati definiti in maniera generica per cui si è reso  
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; 
CONSIDERATO: 

• CHE le attività articolate e complesse per la redazione del Programma di 
Rigenerazione Urbana sono state le seguenti: 
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1. 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; 

2. 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; 

3. 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, assunta 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 10 settembre 2013 si sono adottati  
gli 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. 
CONSIDERATO 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 quelle di approvazione del DPP al PUG; 

VISTI: 

• l’art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/2008; 
• l’art. 11, comma 1, 2 e 3, della L.R. n. 20/2001; 
DATO ATTO CHE: 

-  a seguito di avviso pubblico del 29 ottobre 2013, prot. n. 32835, sono pervenute n.6 
osservazioni alla delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 10 settembre 2013; 

-  con Delibera di consiglio n. 31 del 27 marzo 2014 è stato approvato definitivamente il 
Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) ai sensi dell'art.11 c.1 
della Legge Regionale 20/2001 previo esame delle osservazioni pervenute; 
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- con Deliberazione di Giunta Comunale del 17/04/2014 è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al 
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana da parte di soggetti pubblici o privati 
interessati; 

RITENUTO di provvedere alla approvazione dello schema di avviso pubblico per 
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse anche con atto dirigenziale fissando in 60 
giorni il termine per la presentazione delle istanze; 

 

Visto  il DPR 380/2001; 
Visto il TUEEL D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo atto; 
2) di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la 
partecipazione al Programma Integrato di Rigenerazione Urbana del Comune di Martina 
Franca secondo quanto previsto dal Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana 
approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27 marzo 2014; 
3) di fissare in 60 giorni il termine per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse a 
partire dalla data di pubblicazione  all'albo pretorio dello stesso. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LACORTE LORENZO;1;147006078726685935823629607360444982325
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