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   CITTA' DI MARTINA FRANCA 

   PROVINCIA DI TARANTO 

COPIA 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 
 

N° 1 D’ORDINE 
 
 

OGGETTO 
RITIPIZZAZIONE AREA URBANA RICADENTE NEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE “C/4” IN VARIANTE AL 
P.R.G. VIGENTE ED AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA 

ZONA “C/4” 
PRESA D’ATTO DELLE ORDINANZE DEL TAR DI PUGLIA LECCE 

SEZIONE PRIMA N. 3188/15 E 3190/15 DEL 6/11/2015 

 
L'anno 2015, il giorno sedici del mese di Dicembre, in Martina Franca, nella sede 
Municipale 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 
Ing. Piergiorgio Solombrino 

 
nominato a suo tempo con Sentenza  2154/2011 dal TAR di Puglia, Lecce, sezione Prima 
(nel ricorso 598/2010 promosso da Luisa Santoro e Antonio Martino contro il Comune di 
Martina Franca), per porre in essere gli atti che occorrono alla riqualificazione urbanistica 
del’area dei ricorrenti, confermato con ordinanza 2124/2013; 
 
assunti i poteri del Consiglio Comunale, di cui all’articolo 42 del D.Lgs. n° 267/2000 
 
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo MIGNOZZI 
 
ha adottato la seguente deliberazione: 
 
Premesso che: 
il comune di Martina Franca è dotato di Piano Regolatore Generale, definitivamente 
approvato dalla Giunta Regionale , giusta deliberazione n.1501 dl 05/05/1984; 
successivamente il Comune di Martina Franca, con deliberazione di C.C. n.244 del 
18/10/1986 approvò il Piano Particolareggiato relativo al comparto C4; 
le aree di proprietà dei sigg.ri Santoro e Martino distinte in catasto al Foglio 130, particelle 
723 – 724 – 727- 728 – 2413 (ex 393) di complessive are 50,78 erano destinate dal P.R.G. 
come sopra approvato a zona “H1” (Parco e Verde Pubblico) e ricomprese nel Comparto 
“C4” il cui Piano Particolareggiato fu approvato con la citata deliberazione di C.C. 
n.244/1986; 
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decorso infruttuosamente il periodo decennale per i vincoli su aree destinate  
all’espropriazione,  con istanza del 03/02/2010 i sigg.ri Santoro e Martino avevano inviato 
al Comune di Martina Franca una proposta perequativa per l’utilizzazione delle aree in 
argomento, perché il comune la facesse propria, previa variante alle previsioni di cui alle 
delibere di C.C. n.29 del 09/04/2001, n.99 del 23/11/2004 e n.109 del 09/12/2004. 
Avverso il silenzio del comune di Martina Franca  i sigg.ri Santoro e Martino hanno 
proposto ricorso al TAR Puglia/Lecce n. 598 del 2010 che con sentenza n.1718/2011 ha 
ordinato al Comune di Martina Franca di pronunciarsi sulla istanza dei ricorrenti del 
03/02/2010. 
Attesa la perdurante inadempienza del Comune di Martina Franca,su sollecitazione dei 
ricorrenti,  il T.A.R. di Puglia-Lecce, prima Sezione, con sentenza 2154/11 ha assegnato 
ulteriore termine di 60 giorni al Comune ed ha nominato l’ ing. Piergiorgio Solombrino 
commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento della P.A. 

• Il commissario ad acta ha assunto la deliberazione n.2 del 9/05/12 avente per 
oggetto: ”Ritipizzazione area urbana ricadente nel Piano 
Particolareggiato di Esecuzione “C/4” in variante al P.R.G. vigente ed al 
Piano Particolareggiato della zona “C/4” ADOZIONE”” e successivamente 
la deliberazione n.3 del 12/06/2012 avente per oggetto: Rettifica deliberazione 
del Commissario ad Acta n. 2 del 9.05.2012 avente ad oggetto. 
“Ritipizzazione area urbana ricadente nel Piano Particolareggiato di  
Esecuzione “C/4” in variante al P.R.G. vigente ed al Piano 
Particolareggiato        della zona “C/4”. ADOZIONE” allegando, per formare 
parte integrante e sostanziale della  deliberazione n.2 del 9/05/12, la seguente 
documentazione:– Relazione tecnica con allegati: Stralcio catastale Foglio 130 del 
Comune di Martina Franca; Visura catastale relativa alle particelle 723,724,727,728 
e 2413 (ex 393) del F.130; Tav. n 3- Piano Particolareggiato zona “C4” – 
ritipizzazione-; Tav. n 8- Piano Particolareggiato zona “C4” – ritipizzazione-; Tav. n 
10-Piano Particolareggiato zona “C4” – ritipizzazione-; Stralcio aereo 
fotogrammetrico della zona d’intervento – 1:4000;Stralcio aereo fotogrammetrico 
della zona d’intervento – 1:2000; Stralcio della zona d’intervento – 1:1000; 
Documentazione fotografica. 

• Le citate deliberazioni nn.2 e 3 sono state regolarmente pubblicate come risulta 
dall’ avviso del Segretario Generale dott.Gallo in data 13/8/2012. 

• In data 27/9/2012 il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale ha rammentato la 
necessità di sottoporre la variante, come adottata con le deliberazioni nn.2 e 3, a 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, e che solo dopo 
tale verifica il provvedimento delle controdeduzioni alle osservazioni riguardanti la 
delibera di adozione dei suoli, in variante al P.R.G., potrà essere trasmessa alla 
Regione Puglia per gli adempimenti di competenza, giusta art. 16 della L.R. 31 
maggio 1986, n.56. 

• La Legge Regionale 44 del 4/12/2012 avente per oggetto :”Disciplina regionale in 
materia di valutazione ambientale strategica” assoggetta, tra l’altro, a tale 
procedura qualsiasi intervento in variante allo strumento urbanistico generale ed 
all’articolo 8 prevede che l’autorità procedente formalizzi con atto amministrativo, 
monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il 
rapporto preliminare di verifica e presenti all’autorità competente un’istanza; 

• Il TAR Puglia-Lecce Sez. Prima ha confermato lo scrivente quale commissario ad 
acta per tutto il procedimento relativo alla riqualificazione urbanistica di che 
trattasi; 

• Lo stesso TAR Puglia-Lecce Sez. Prima, con ordinanza 2124/13 ha assegnato 
direttamente ai professionisti   ROTONDO Ingegneri Associati (capogruppo) 
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l’incarico di effettuare gli adempimenti di cui all’art.8, primo comma, lett. a),c),d) 
ed e) della L.R. n.44/2012, fissando i seguenti termini: 15gg a carico dell’ing. 
Solombrino per la trasmissione della documentazione di cui sopra, 60gg dal 
ricevimento degli atti a carico dei professionisti ROTONDO Ingegneri Associati per 
gli adempimenti di competenza, ulteriori 15gg, a carico dell’ing. Solombrino, dal 
completamento dell’attività dei professionisti della Rotondo Ingegneri Associati per 
l’invio all’autorità competente. 

• In data 29/10/2013 l’ing. Solombrino commissario ad acta ha attivato le procedure 
previste dalla L.R. e cadenzate nei tempi dal TAR consegnando ai tecnici designati 
dal TAR ed incaricati a tal fine dal Comune di Martina Franca la documentazione 
tecnica acquisita presso gli uffici del Comune; 

• In data 11/11/2013, l’ing. Rotondo ha consegnato allo scrivente Commissario ad 
Acta il Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 8 della L.R. 44/2012, relativo alla 
“Ritipizzazione dell’area urbana di proprietà Santoro L. e Martino A. destinata a 
standard (Zona H1 parco e verde pubblico) in zona “E1 di espansione 
semintensiva” in variante al P.R.G. ed al P.P. della zona C/4”.   Il rapporto, già 
trasmesso dall’ing. Rotondo con PEC, per conoscenza al Comune di Martina Franca     
(in data 05/11/2013), è  stato consegnato in  n°1 copia in versione cartacea e n°1 
copia in versione digitale su supporto CD. 

• Successivamente il Commissario ad Acta ha adottato la deliberazione  N.- 1 -  DEL 
18/11/2013  avente per oggetto: Ritipizzazione area urbana ricadente nel 
Piano Particolareggiato di Esecuzione “C/4” in variante al P.R.G. 
vigente ed al Piano Particolareggiato ella zona “C/4”. 
FORMALIZZAIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO COMPRENDENTE IL 
RAPPORTO    PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
ALLA VAS (art.8 L.R. 44/2012). 
Con la stessa deliberazione è stato approvato l’elenco dei soggetti competenti in 
materia  ambientale, allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale ed 
ha incaricato l’Uffico Tecnico Comunale di inoltrare tutti gli atti alla Regione Puglia 
SERVIZIO ECOLOGIA; anche quest’ultima deliberazione è stata regolarmente 
pubblicata dal 5/12/13 al 19/12/13, come risulta dalla nota del 24/12/2014 del 
Segretario Generale dott. E. De Carlo. 

•  Con nota AOO 089/10830 del 14/11/14, dopo l’istruttoria che ha comportato la 
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, il Servizio Ecologia 
dalla Regione Puglia ha trasmesso al Commissario ad Acta la Determina 
Dirigenziale n.335 del 24/10/2014 avente per oggetto: l.r. 44/2012 e 
ss.mm.ii. - Procedura dl verifica di assoggettabilità    a Valutazione 
Ambientale Strategica per la "Ritipizzazione dell'area urbana di 
proprietà  Santoro L.   e Martino  A.  destinata  a standard  (Zona   Hl  
parco e verde pubblico)   in zona  "E1  dl espansione semintensiva"  
in variante al  P.R.G. ed  al  P.P. della  zona C/4".  Autorltà 
Procedente: Commissario ad acta (Ing. P. Solombrino), con la quale ha 
escluso la "Ritipizzazione  dell’'area urbana  di proprietà  Santoro  L.  e Martino  
A. destinata   a standard   (zona  H1  parco  e  verde  pubblico)   in zona  "E1  dl 
espansione semintensiva"    in varlante  al  P.R.G. ed al  P.P. della zona  C/4" nel 
Comune di Martina Franca, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 
cui agli articoli da 9 a 5 della L.R. 44/2012 e ss.mrn.ii, per tutte  Ie rnotivazioni 
espresse nella narrativa della determina e a condizione che si rispettino Ie 
prescrizioni indicate nell’atto dirigenziale, intendendo sia Ie motivazioni sia Ie 
prescrizioni  integralmente richiamate nella parte dispositiva; 
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• Nei confronti delle deliberazioni nn. 2 e 3 del 2012 risulta proposta una 
osservazione,acquisita al prot. 26111 del 10/10/2012, sottoscritta da varie 
Associazioni (come risulta dal certificato in data 24/10/2012 dall’Ufficio Archivio e 
Protocollo del Comune di Martina Franca.Essa sostiene che, ai fini della verifica 
degli standards, la deliberazione di adozione si basa sull’utilizzazione dell’area 
Ortolini. Ciò con riferimento ad una frase della relazione al PP del Comparto C/4. 
La relazione del PP del comparto C/4, dopo la specificazione degli standards 
(mq.29,53/ab) afferma: “”Nel loro insieme, i singoli comparti, così come definiti, 
risultano verificati ai fini degli standard urbanistici, considerando altresì 
l’integrazione con l’area Ortolini.””. La frase, facendo riferimento all’insieme dei 
comparti, non precisa quali sono i comparti che soddisfano gli standard e quelli che 
invece sono da integrare appunto con l’utilizzazione dell’area Ortolini. 

La precisazione viene puntualizzata nella relazione dei comparti sottodimensionati 
(es. comparto C/6 con standard pari a 12,62 mq/ab): “”Le aree per gioco-sport sono 
da accorpare a quelle previste nell’ambito della vasta zona Ortolini. Destinata 
appunto a parco gioco-sport estesa complessivamente ha 33 circa”” , e, quindi, è di 
tutta evidenza che la ritipizzazione in argomento non si fonda sull’utilizzazione 
dell’area Ortolini. Infatti nell’ultima pagina della relazione tecnica alla 
ritipizzazione allegata alla delibera n.2 la verifica degli standard è del tutto 
autonoma e viene condotta esclusivamente con riferimento al D.M. 1444/1968 ed 
all’art. 16 delle N.T.A. del PRG.Ultimo punto, infine, dell’osservazione riguarda la 
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica: questo motivo è 
ampiamente superato dalla procedura all’uopo intrapresa e conclusasi con la 
Determina Dirigenziale n.335 del 24/10/2014 della Regione Puglia sopra 
richiamata. Per i motivi innanzi descritti il Commissario ad acta avrebbe espresso 
parere contrario all’accoglimento della citata osservazione. 

• Già in sede di consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale il 

Comune di Martina Franca nulla aveva osservato in materia ambientale ma aveva 

sottolineato che, con deliberazione della Giunta Regionale n.537 del 28 marzo 2013 

è stata approvata la variante alle NTA del PRG di Martina Franca, relativa alla 

reiterazione dei vincoli inseriti nel PRG e nei PP del Comune di Martina Franca.In 

buona sostanza il comune di Martina Franca assumeva che l'area in questione è 

stata già oggetto di precedente variante al P.R.G .adottata con del. C.C. n.29/2001 e 

109/2004  di reiterazione di tutti i vincoli decaduti, ormai definitivamente 

approvata con  del. G.R. Puglia n.537 del 28 marzo 2013 avente per oggetto 

"Comune di Martina Franca (TA) D.C.C. n.109 del 09-12-2004":D.C.C . n.29 del 

09-04-2001":Reiterazione vincoli urbanistici inseriti nel P.R.G. e nei P.P. vigenti. 

Il Commissario ad acta, pur rilevando, dalla lettura della citata delibera Regionale 
pubblicata sul BUR  n.51 del 10/04/2013, come I' art. 26bis  (introdotto dalla delibera 
Comunale di Reiterazione dei vincoli)  faccia esplicito riferimento alle attrezzature 
collettive, parcheggi pubblici, attrezzature sportive e verde attrezzato di cui  ai precedenti 
artt. 21 e 23 e non anche all’art 24 regolante la zona H1 in cui ricadono le aree di che 
trattasi e  pur ritenendo, in conseguenza, che la variante non esplicasse alcun effetto sulle 
aree oggetto della ritipizzazione, con nota del 9/02/15 ha chiesto al TAR Puglia 
Sez. Lecce di fornirgli indicazioni circa il prosieguo dell’iter di 
riqualificazione avviato. 

• Nelle more il Settore Sviluppo Territoriale del Comune  segnalava al Commissario 

ad acta che era necessario acquisire: 
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1. Il parere ai sensi dell’art.89 del DPR 380/2001 ai fini della verifica della 

compatibilità dell’intervento con le condizioni geomorfologiche del territorio 

2. Il parere paesaggistico ex art. 5.03 del PUTT/P da parte della Regione Puglia. 

In conseguenza il Commissario ad acta, non rientrando la materia nelle sue competenze 
professionali, incaricava il geologo dott. Marcello De Donatis, iscritto al n. 350 dell’Ordine 
Geologi di Puglia, di redigere la RELAZIONE SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA 
DELL’AREA E CARATTERIZZAZIONE SISMICA E MECCANICA; successivamente con 
nota r.r. del 5/03/2015 inoltrava la predetta relazione, unitamente ad una RELAZIONE 
TECNICA-URBANISTICA redatta dallo stesso Commissario ad acta, alla Regione Puglia 
Ufficio Sismico e Geologico. 
Inoltre redigeva la richiesta RELAZIONE PAESAGGISTICA che, con nota del 24/02/15, 
inviava al Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale del Comune perché fosse inoltrata al 
competente Ufficio Regionale ai fini del conseguimento del PARERE PAESAGGISTICO. 
Con nota n.6073 del 19/06/15 l’Ufficio Regionale Attuazione Pianificazione Urbanistica 
inoltrava il tutto al Servizio Urbanistica Regionale chiedendo di voler fornire le valutazioni 
di competenza ai sensi dell’intervenuto art. 96 della NTA del PPTR. 
Tutto ciò premesso e considerato 
Con ordinanza n.3190/15 del 6 nov. 2015 il TAR Puglia- Lecce Prima Sezione forniva al 
Commissario ad acta i richiesti chiarimenti nel senso che “” la reiterazione dei vincoli 
disposta con la DGR n.537/13 investe anche le aree al cui interno è compresa 
quella di proprietà dei ricorrenti”” 

IN CONSEGUENZA VISTE: 

• La deliberazione n.2 del 9/05/12 avente per oggetto: “”Ritipizzazione area 
urbana ricadente nel Piano Particolareggato di Esecuzione “C/4” in variante al 
P.R.G. vigente ed al Piano Particolareggiato della zona “C/4”ADOZIONE”” e la 
deliberazione n.3 del 12/06/2012 avente per oggetto: Rettifica deliberazione del 
Commissario ad Acta n. 2 del 9.05.2012 avente ad oggetto. “Ritipizzazione area 
urbana ricadente nel Piano Particolareggiato di  Esecuzione “C/4” in variante al 
P.R.G. vigente ed al Piano Particolareggiato della zona “C/4”. ADOZIONE”. 

• La deliberazione  N.- 1 -  DEL  18/11/2013  avente per oggetto: Ritipizzazione 
area urbana ricadente nel Piano Particolareggiato di Esecuzione “C/4” in variante al 
P.R.G. vigente ed al Piano Particolareggiato ella zona “C/4”.              
FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO COMPRENDENTE IL 
RAPPORTO    PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 
(art.8 L.R. 44/2012). 

• La Determina Dirigenziale Regionale n.335 del 24/10/2014 avente per 
oggetto: l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura dl veifica di assoggettabilità    a 
Valutazione Ambientale Strategica per la "Ritipizzazione dell'area urbana di 
proprietà  Santoro L.   e Martino  A.  destinata  a standard  (Zona   Hl  parco e 
verde pubblico)   in zona  "E1  dl espansione semintensiva"  in variante al  P.R.G. 
ed  al  P.P. della  zona C/4".  Autorltà Procedente: Commissario ad acta (Ing. P. 
Solombrino). 

• L’osservazione  proposta nei confronti delle deliberazioni nn. 2 e 3 del 2012 ed 
acquisita al prot. 26111 del 10/10/2012, sottoscritta da varie Associazioni (come 
risulta dal certificato in data 24/10/2012 dall’Ufficio Archivio e Protocollo del 
Comune di Martina Franca. 

 

• Le ordinanze n.3188/15 e n.3190/15 del 6 nov. 2015 il TAR Puglia- Lecce 
Prima Sezione 
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DELIBERA 

 

1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento 

 
2) Prendere atto delle ordinanze n.3188/15 e n.3190/15 del 6 nov. 2015 con la quale 
ultima il TAR Puglia- Lecce Prima Sezione ha fornito al Commissario ad acta i richiesti 
chiarimenti nel senso che “” la reiterazione dei vincoli disposta con la DGR 
n.537/13 investe anche le aree al cui interno è compresa quella di proprietà 
dei ricorrenti”” 
3) Dare atto che non si procederà all’esame delle osservazioni presentate e 
all’approvazione della variante adottata con le deliberazioni commissariali n.2 del 9/05/12, 
n.3 del 12/06/2012 e n.1 del  18/11/2013, che non avranno alcun effetto, in forza delle 
ordinanze TAR di Puglia Lecce Sezione Prima n.3188/15 e n.3190/15 del 6/11/2015   
4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. 267/2000; 

5)Incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente atto. 
 
03/04/2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Commissario ad acta 
f.to: ing. Piergiorgio SOLOMBRINO 

Il Segretario Generale 
f.to: dott. Alfredo MIGNOZZI 

 
03/04/2014 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – d.lgs. 18/08/2000, n. 267) 
[] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – d.lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
Martina Franca, lì  17 dicembre 2015 

Il Segretario Generale 
f.to: dott. Alfredo MIGNOZZI 

 

 
 


