
Città di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Piano per la Rigenerazione Urbana 

Forum cittadino dell'11/03/2013 

Convocazione ore 18:30 

SINDACO 
 Buonasera a tutti. Questa è la seconda iniziativa pubblica che facciamo su un procedimento in cui 
la presenza qualificata di questa sera, professionisti, imprese, sono un elemento fondativo, però è 
anche la parte che più ci può aiutare a costruire questo processo complesso. Quando è uscita la 
notizia di questo procedimento, sulla stampa è stato presentato quasi come se noi avessimo una 
ricetta.  Noi  non abbiamo nessuna  ricetta.  Noi  abbiamo un procedimento  che,  sappiamo,  è  a 
disposizione dei cittadini della Regione Puglia dal 2008 e che oggi possiamo, come dire,  provare 
insieme a costruirlo. 
 La rigenerazione delle città, più in generale e nella legislazione regionale è contemplata come 
tutte quelle funzioni culturali, sociali, produttive, abitative sul territorio che possono ridare senso a 
delle città; a ridelineare un ruolo delle città. In qualche modo è la risposta anche alla crisi della 
Regione Puglia.  Probabilmente sono i territori  singoli  che devono provare a  ripartire  perché si 
possa rimettere in moto un meccanismo economico virtuoso. Naturalmente noi siamo ancora in 
piena crisi economica e ci viene detto che neanche quest'anno sembra la volta buona per uscire. 
Però noi dobbiamo sforzarci di fare tutta la nostra parte perchè questa inversione di tendenza 
possa avvenire. 
 Nella legislazione regionale anche gli stessi assi dei fondi strutturali sono stati incanalati in modo 
da agevolare i processi partecipativi che costituissero delle risposte ai bisogni della città, alle  aree 
più degradate, ai centri storici, ai bisogni di residenza, ai recuperi di beni culturali,  al contrasto 
all'esclusione sociale, tutta una serie di iniziative che vanno a finanziare le varie attività dei comuni 
e della stessa Regione sui territori partono e comunque trovano sintesi in una idea secondo la 
quale per rigenerare la città bisogna coinvolgere le risorse che in quella città sono presenti. Non è 
più possibile  pensare ad una pubblica amministrazione che costruisca un modello, per quanto 
perfetto o per quanto suffragato da studi e quant'altro, che possa essere somministrato ad un 
territorio come qualcosa che viene dall'alto. Non è così. Noi, come amministrazione, intendiamo 
intraprendere, abbiamo intrapreso questo percorso e lo proponiamo alla città. La rigenerazione di 
cui stiamo parlando non è solo la rigenerazione urbana in senso urbanistico, tradizionale. No,  è la 
rigenerazione della città in tutte le sue componenti. Credo che un po' di questo lavoro lo stiamo 
facendo con una costante, fortissima attività culturale. Questo lavoro lo stiamo facendo andando 
nelle  sedi  di  aree  vaste  a  svolgere  il  nostro  ruolo,  nel  GAL,  dove  andiamo  a  dare  il  nostro 
contributo,  nell'area vasta che ci  vede accomunati  con i comuni fino a Monopoli,  per la verità 
arriviamo  in  coda  alla  programmazione.  Però,  anche  lì,  cerchiamo  di  svolgere  un  ruolo;  per 
esempio in questo ruolo abbiamo ottenuto un finanziamento per mettere la videosorveglianza in 
area industriale ed una coda di finanziamento per il ristrutturare il chiostro del Carmine. Sono cose 
che abbiamo preso per la coda. Però oggi diciamo che all'interno del quadro delle politiche di 
rigenerazione  l'area  vasta  fece  una  delibera  qualche  anno  fa,  che  ha  consentito  di  avere  i 
finanziamenti per fare il parcheggio di viale Europa che, spero, credo, del quale dovremo vedere i 
lavori in questi giorni. Cioè fuori dal contesto della rigenerazione urbana il finanziamento di quel 
parcheggio  non  sarebbe  stato  possibile.  Questo  perchè  le  politiche  regionali  incanalano  nei 
processi di rigenerazione urbana le loro risorse. Se anche noi dovessimo rifare la nostra biblioteca, 
non  potremmo  che  non  farla  in  un  processo  di  rigenerazione  urbana,  per  esempio,  perchè 
dobbiamo animare il centro storico e la cultura è una delle espressioni più forti del nostro centro 
storico. Se andassimo a chiedere i soldi fuori da questo contesto non li avremmo, perchè non c'è 
una idea fondativa  di  quella  richiesta. Ed in  questa  ottica  noi  dobbiamo cercare,   io  cerco  di 



proporvela, perchè non credo di avere le virtù di spiegare fino in fondo tutti i  meccanismi però 
credo che la presenza qualificata questa sera di cittadini, anche di professionisti e di imprenditori ci 
possono dare una mano a costruire questo percorso. Solo per citare un articolo della legge 21 
sulla  rigenerazione  urbana,  questa  dice:  «Il  programma  deve  riguardare  prioritariamente  il 
recupero,  la  ristrutturazione edilizia  e  la  ristrutturazione  urbanistica  di  immobili  destinati  o  da 
destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale, sociale, garantendo la 
tutela del patrimonio storico, culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e tecniche 
della tradizione; b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e 
secondarie; c) l'eliminazione delle barriere architettoniche, la fruibilità  di edifici e spazi pubblici da 
parte di tutti gli abitanti; d)  il miglioramento della dotazione accessibilità e funzionalità dei servizi 
socio-assistenziali  e così via; la rigenerazione ecologica  degli edifici e del territorio e così via». 
 Quindi, come vedete, è una funzione estremamente complessa, è  un processo complesso che 
richiede l'apporto  di  tutte  le  professionalità  e  del  pensiero  che in  una comunità  si  svolge  per 
costruire  soluzioni  a  problemi  che  noi  abbiamo  sul  nostro  territorio.  Abbiamo  delle  eterne 
incompiute sul nostro territorio e  questo è il momento di discuterne. Abbiamo sul nostro territorio 
non nella periferia, ma nelle aree urbane delle aree destinati  ai servizi, alla residenza ai cittadini, 
che non sono stati mai realizzati.  E questo è un problema che possiamo risolvere con questo 
procedimento.  Abbiamo,  sicuramente,  anche  la  necessità  di  riflettere  e  di  inserire  in  questo 
processo una vera discussione sul centro storico, su come la città può risarcire il centro storico 
delle  funzioni  che il  centro  storico  ha avuto  ed ha ancora  per  l'intera  città.  Questa  cosa  del 
parcheggio  di viale  Europa è una di  queste, noi,  nei prossimi  giorni,  incontreremo la ditta del 
parcheggio di via Bellini posso dire perché sono le cose su cui ci impegniamo tutti i  giorni per 
definire una questione che si trascina forse da 15 anni, anche più di 15 anni, per definirla e fare, se 
è possibile, una ripartenza, siamo in impegnati per questo. E' un lavoro che ci prende molto che, 
purtroppo,  è poco visibile  all'esterno,  ma vi  posso garantire che è quello più  faticoso per una 
amministrazione, perchè deve ricercare una soluzione possibile a problemi che si sono incancreniti 
e che,  potete immaginare, portano con se una serie di o contenziosi,   o scritti, o fatti che ne 
impediscono l'avanzamento.  Ecco noi, questa sera, vogliamo  occuparci  di questo. 
 La rigenerazione urbana ha bisogno di una idea guida. L'idea guida che deve animare questa, che 
può e che noi proponiamo poi il dibattito ne può definire un'altra, oppure può definire più idee guida 
da mettere secondo una scaletta di priorità. La nostra, quella che ci sembrava più opportuna è 
rappacificare questo territorio. In che senso va rappacificato questo territorio?  Perchè noi ci siamo 
divisi  sempre,  e  questo,   se  pensate,  è  stato  l'elemento  paralizzante  anche  dell'attività 
amministrativa. Questo territorio si è diviso perchè ha bloccato ogni ulteriore processo urbanistico 
perchè si dovevano definire come utilizzare le aree per i servizi  a Martina Franca. Nel senso che 
ci  sono state  tutte  una serie  di  iniziative  per la  ritipizzazione,  alcuni  dei  quali  hanno avuto  la 
delibera del commissario ad acta, altri hanno fatto le richieste perchè non si può tenere compressi 
per oltre 30 anni i  diritti  di alcuni cittadini rispetto ad altri.  Siccome il  nostro  Piano Regolatore 
Generale  è  stato  tutto  quanto  esaurito  nella  parte  privata,  è  rimasta  altrettanto  tutto  quanto 
inattuato  nella  parte pubblica.  Allora,  la  nostra  idea guida,  quella che proponiamo è  quella  di 
risolvere questo problema. Ci potremmo anche fermare qui e dire: aiutateci perchè probabilmente 
voi avete più elementi di noi per risolvere questo problema. Però è evidente che, con un piano 
Piano Regolatore Generale non adeguato alla legge 80, non è facile risolvere un problema per cui 
uno standard possa scomparire da un giorno all'altro. 
 Noi  dobbiamo  dare  una  soluzione  a  questo  problema.  Ma  non  è  solo  questa  la  soluzione. 
Abbiamo da dare una soluzione ad una città che sempre più si spacca in due, che ha un fascio 
ferroviario che la sta dividendo sempre più. Questo è un problema su cui dobbiamo ragionare, 
perchè se dovessimo tardare a dare una soluzione a questo tipo di problema, può darsi che la 
soluzione non ci sia più,  quindi, la città poi decada perchè basta non dare una funzione importante 
al territorio, che quel territorio parte. Si hanno degli esempi, basta andare in giro in Puglia, ma 
anche a Martina Franca stessa, c'è un quartiere come quello del Carmine che deve passare da un 
budello ogni giorno, lo vedete che c'è un problema e che non lo fa decollare per questo fatto. 
Abbiamo bisogno di altri esempi? Li abbiamo a Martina Franca, sto inserendo solo alcuni elementi. 
Poi, abbiamo un problema di casi di degrado urbano, l'hotel castello è uno di questi, va risolto. Poi 
abbiamo un problema del mercato settimanale che invade la città e la paralizza per un giorno la 
settimana. E poi ogni volta che c'è una esigenza dello stesso tipo che possono essere giostre, che 
possono essere ricorrenze o altro  la  paralizza anche in  quei giorni.  Pensate quanto  costi  alla 



collettività quel  tipo di attività svolta in quel modo. Nello stesso tempo però abbiamo al Pergolo 
uno stadio che è un incompiuto anche quello da 30 anni. Quindi,  per far giocare la squadra in 
centro città togliamo un'area che può essere, può essere destinata alla funzione del mercato e di 
altri eventi che possono avere una funzione centrale; dall'altro  canto c'è il Pergolo che è rimasto, 
su cui sono stati fatti ripetuti investimenti anche con l'amministrazione precedente alla nostra che, 
però,  non trova  mai il compimento ed oggi, ieri con la venuta del Presidente Ghirelli a Martina 
Franca e di  un  funzionario  del  credito  sportivo si  è fatto un ragionamento  che è tipico  della 
rigenerazione urbana cioè quello di costruire, di cominciare a pensare all'ipotesi di uno stadio di 
nuova generazione, che è lo stadio senza barriere perchè anche lo sport si è accorto che più 
costruisce barriere, più costruisce assalti alle barriere, più le elimina e più si rappacifica e forse lo 
stesso sport può trovare  nella  famiglia  un modo di rilancio. Però,  vedete bene,  che l'area del 
Pergolo deve diventare una cosa che attualmente non lo è per nulla, ma ha tutte le caratteristiche 
perchè lo possa diventare se c'è una soluzione all'hotel castello, se c'è una soluzione al campo 
sportivo, perchè lì c'è il  palazzetto dello sport ci sono forse,  più di paio di migliaia  dei nostri 
giovani, ragazzi che vi si recano ogni giorno. Quindi è un'area che, sicuramente, può essere alla 
attenzione per gli investimenti che si vogliono fare. Ho solo citato alcune di queste cose, ma  ci 
sono altri esempi su viale Europa, penso che la soluzione comunque arriverà a presto, ma ci sono 
altri edifici che  non svolgono più la funzione per cui storicamente sono stati costruiti e che devono 
essere per forza, ricompresi in un discorso che ne faciliti il riuso nell'ottica del risparmio di suolo, 
quello  sì,  perchè  si  possono  riutilizzare  edifici,  Ecco,  questi   sono alcuni  dei  temi  che  deve 
affrontare la rigenerazione. Ma c'è anche un tema urbanistico, ma anche sociale. Cioè quando 
abbiamo  costruito  le  case  a  Monte  Tullio  zona  don  Bosco,  abbiamo  costruito  un  quartiere 
dormitorio, è evidente  che lì occorre una soluzione per cui quelle persone non debbano prendere 
l'auto anche per venire a comprare un litro di latte, se l'hanno dimenticato devono venire a Martina 
Franca. Quindi,  anche lì c'è un ragionamento da fare. Noi ci siamo mossi, siamo andati a Bari, 
abbiamo ottenuto un finanziamento di  400 mila euro da investire in quella area, però, sono sicuro, 
che se non arrivano degli investimenti privati che danno dei servizi di vicinato a quel quartiere noi 
potremmo spendere dei soldi, che possono essere anche distrutti di lì a poco se facciamo delle 
strutture. Perchè una funzione non utilizzata poi  finisce per essere aggredita da quella parte della 
nostra comunità che va riportata al senso civico, è accaduto, per esempio, per il centro servizio per 
tanto tempo perché è stato fatto e mai utilizzato, potrebbe riaccadere, ora lo stiamo rimettendo a 
posto, però potrebbe riaccadere se non riusciamo ad utilizzarlo. Le  resistenze sono sempre molto 
alte quando si deve utilizzare alcune funzioni pubbliche. Ecco, come vedete i temi, sicuramente, 
ne posso introdurre altri, ci dobbiamo occupare anche delle fragilità che sono sul nostro territorio, 
fragilità sociali sugli ingressi delle nostre città. E' una tematica ce  possiamo affrontare. Siccome gli 
investimenti pubblici noi li vogliamo captare su progetti concreti, questi si possono avere solo se 
riusciamo a mobilitare gli investimenti privati. Anche nel dibattito che sta avvenendo in questi giorni 
come  riflessione  sui  primi  anni  della  rigenerazione  urbana,  a  Bari  c'è  una  mostra  al  teatro 
Margherita che vale la pena di andare a vedere, per vedere cosa hanno realizzato nelle varie città, 
ci sono le interviste ai Sindaci, le scene delle cose fatte perchè chi è partito nel 2008 ha preso tutto 
il triennio del quadro comunitario di sostegno. Il quadro comunitario di sostegno finisce nel 2013, 
se  noi  andiamo  speditamente  ad individuare  alcuni  degli  interventi  dei  tanti  capitoli  a  cui  ho 
accennato e tanti altri  ne potreste aprire voi, può darsi che riusciamo ad andare concretamente su 
un tavolo regionale per dire: se ci sono fondi almeno da rimodulare per favore teneteci presenti 
perchè arriviamo per ultimo ma abbiamo recuperato  in  fretta.  In  questo  senso ho comunicato 
anche  una certa ansia agli amici che mi stanno intorno, perchè questi temi o li affronti lentamente 
e poi cominciano ad essere  maciullati dalle resistenze, oppure li affronti troppo in fretta ma  rischi 
di  sbagliare  gli  obiettivi.  Ecco,  noi  dobbiamo  essere  bravi.  Siccome  io  confido  molto  nella 
intelligenza dei martinesi quando si mettono e  vogliono dare uno scatto, noi dobbiamo cercare di 
fare alcune cose bene per poterle poi candidare ed ottenere e quanto meno aprire un confronto 
serio. Se in questo momento io dovessi andare in Regione a dire: ci sono sul quell'asse dei residui, 
ho pochissimi progetti, niente, cioè quelli fatti per recuperare risorse  sia sull'ambiente che su altre 
cose, abbiamo fatto quello che potevamo. Invece noi dobbiamo dotarci di alcune idee che possano 
essere  poste all'attenzione dimostrando il contributo e l'iniziativa degli investimenti privati si può 
sollecitare anche investimenti pubblici. Questo è il tema. 
 Non so se farne cenno, ma è uscito in qualche modo sulla stampa qualche commento che parlava 
di fantasmagoriche quantità di alloggi da costruire. Siccome voi potete sapere meglio di me poi, 



quanti, effettivamente si siano gli alloggi che il mercato può assorbire, lasciamo stare le fantasie e 
cerchiamo di ragionare sulle cose che effettivamente possono essere fatte. 
 Noi  abbiamo  ragionato  su  alcune  ipotesi  tenendo presente  che  c'è  stato  un bando  che  ha 
sollecitato edilizia economica e popolare che è del tutto verosimile che molte persone a quel bando 
non abbiano partecipato, perché è una domanda dei giovani, degli appartamenti di piccolo taglio 
c'è, d'altro canto dobbiamo cercare e stiamo già lavorando per confrontarci con il sistema bancario 
locale perchè se non comincia a rifinanziare le famiglie è un grosso problema su cui dobbiamo 
puntare. 
 Guardate, come vedete poi, quando una città si mobilita, si deve mobilitare in tutte le direzioni, noi 
oggi diamo il senso all'unità di una città che pone un tema forte e lo pone a chi poi quel tema lo 
deve svolgere, tra cui anche il sistema bancario con cui abbia avuto un primo confronto e su cui 
sono fiducioso che a Martina Franca per la capacità delle nostre famiglie di fare sacrifici pur di 
arrivare all'obiettivo della casa o della ristrutturazione della casa, si possa fare un lavoro anche per 
convincere il sistema a destinarci una quota di risorsa. 
 Per  tornare  all'idea  guida  e  finisco,  noi  abbiamo  pensato  che  ci  possa  essere  un  sistema 
perequativo tra chi possiede le aree a standard e la nuova edificazione. Questo è da verificare. 
D'altro canto, noi contemporaneamente stiamo avviando un processo, abbiamo avviato il processo 
per la redazione del P.U.G. che poi è la soluzione più strategica che la città deve arrivare, non che 
la  rigenerazione  non  possa  essere  colta  nei  suoi  elementi  strategici,  non  è  che  noi  con  la 
rigenerazione facciamo delle cose che poi possono contrastare una visione della città. Però  il 
quadro conoscitivo che occorre per la redazione di un P.U.G. che intercetterà  nei prossimi giorni, 
credo,  anche   il  nuovo  piano  paesaggistico  territoriale  regionale,  possano  contrastare  con 
l'esigenza di una città che è rimasta compressa per come una molla per tanto tempo e che, in 
qualche componente, potrebbe scattare e fare un passo  in avanti. 
 Noi  assicuriamo tutto l'impegno perchè anche il  P.U.G., anche  il  Piano Urbanistico  Generale 
possa fare i suoi passi e, come sapete, avremo sicuramente bisogno di altri momenti come questi, 
o  più  settoriali  perchè il  quadro  conoscitivo  va  fatto  con i  cittadini,  esattamente  come  stiamo 
facendo oggi per la rigenerazione urbana. Non è un caso che la legge 21, per quanto riguarda il 
documento programmatico preliminare, rimandi proprio alla legge 20 che dà l'impulso alla attività 
del P.U.G. che definisce le procedure per il P.U.G.. Quindi, noi  stiamo facendo sì, oggi, per questo 
anche gli interventi sono stenotipati perchè fa parte del procedimento quello che stiamo facendo 
oggi, quindi, le idee che voi avrete la bontà di darci oggi, di porre alla attenzione di tutti, sono delle 
idee che restano codificate e che fanno parte del procedimento. Quindi quello che scegliamo, cari 
amici,  è  quello  che  dobbiamo  fare,  è   il  sentimento  che  dobbiamo  tirare  fuori  ed  anche  i 
procedimenti  che  dobbiamo  tirare  fuori  sappiate  che  faranno  parte  di  quello  che  facciamo, 
altrimenti  non  vale  la  pena  neanche  portare  avanti  questi  procedimenti  se  non  hanno  la 
condivisione più larga su alcune scelte fondamentali. 
 Io  lascerei  la  parola  all'Architetto che metterà  giù  alcuni  elementi  di  conoscenza  su  cui  poi 
ragionare. Dopodichè ci sono già i primi interventi iscritti. Ed auguro a tutti noi un buon lavoro. 
Grazie. 

Arch. SGOBBA 
 Buonasera. Il  Sindaco ha già detto parecchio rispetto a quello che noi dobbiamo discutere oggi. 
Ma io volevo soltanto  sottolineare  un punto della  questione: oggi  ritengo la presenza di tanti 
professionisti, imprese, eccetera, è un segno positivo di quello che stiamo facendo, che di  dà 
spunti interessanti per quello che stiamo facendo. Perchè questi tipi di programmi hanno successo 
se vengono fatti propri dai soggetti che poi devono operare nel territorio, i professionisti in primo 
luogo e poi le imprese e le parti sociali. Quindi, è molto importante questo incontro. 
 Io cercherò di dare un taglio diverso rispetto alla discussione che abbiamo fatto la volta scorsa. 
Vorrei dare un taglio più sintetico di quello che stiamo dicendo in modo da lasciare più spazio alla 
discussione. Una discussione che io ritengo debba andare in una direzione precisa: cioè tirar fuori 
idee di investimenti, idee di intervento che possono essere fatte proprie, recepite all'interno dei 
programmi di rigenerazione. 
 Noi siamo partiti da un discorso generale, il problema da cui siamo partiti è: emergenza standard 
urbanistici a Martina Franca. Quindi, questo è il primo problema.   Assieme a questo problema c'è 
un corollario: recuperare questi standard significava recuperare risorse. Quindi,  un meccanismo 
per recuperare risorse. Ma il programma di rigenerazione consente anche di fare altro, cioè quello 



di recuperare istanze di investimento da parte di  soggetti privati che vogliono risolvere problemi 
annosi all'interno del centro urbano di Martina Franca, aree industriali  dismesse, o situazioni di 
questo genere, per fare un esempio, che fino ad ora sono  rimasti  in stand-by per tantissimo 
tempo,  perché  non  c'è  uno  strumento  urbanistico  adeguato  a  risolvere  ed  affrontare  questi 
problemi.  I  piani  di  rigenerazione danno  la  possibilità  di  dare  una direzione urbanisticamente 
corretta e amministrativamente compiuta a queste istanze. Quindi, l'invito è: vediamo quello che 
abbiamo detto  noi,  più  che  criticarlo,  perché,  voglio  dire,  questo  è  giusto  farlo,  però  sarebbe 
opportuno aggiungere  qualcosa, provare a cercare di inserire all'interno di questo scenario che noi 
stiamo prefigurando delle situazioni che a Martina sono bloccate che, però, potrebbe aver senso 
cercare di risolverli all'interno di questi strumenti. 
 Io farò una piccola introduzione sui programmi di rigenerazione, cercherò di essere molto veloce 
sulle prime slaide perché sono abbastanza  generali, poi l'arch. Stanisci che ha una dote di sintesi 
maggiore  della  mia  farà  il  quadro  dell'analisi  che  noi  abbiamo  fatto  del  territorio  e  la 
indentificazione degli ambiti di intervento di rigenerazione su cui invito  a guardarli con attenzione, 
in maniera tale da accogliere all'interno di questi spazi eventuali aree strategiche di intervento. Il 
Sindaco  ne  ha  già  citate  qualcuna:  hotel  castello,  aree  dismesse,  eccetera,  aree  industriali 
dismesse,  eccetera.  Ma  sicuramente  ce  ne  sono  altre.  Dopodichè  analizzeremo  la  seconda 
questione importante  di un programma di rigenerazione che ha questo obiettivo ambizioso  di 
recuperare  al  patrimonio  pubblico una grande dimensione di  aree destinate  a standard  che è 
quella di recuperare risorse finanziarie da una parte con meccanismi perequativi che vadano in 
direzione precisa: cioè quella di prevedere e di affrontare un altro problema: cioè edilizia a basso 
costo che in questo momento storico è, forse, l'unica soluzione per risolvere il problema di tante 
famiglie  soprattutto giovani famiglie, che all'interno del mercato attuale non trovano sicuramente 
una risposta. 
 Il sistema urbano di Martina Franca presenta alcune criticità: una carenza di servizi realizzati nelle 
aree a standard  urbanistici  per la residenza soprattutto  di  verde attrezzato in ambiti  urbani  di 
recente edificazione. Una presenza di aree in stato di abbandono che determinano degrado dove 
sono, invece,  previsti spazi sociali. Noi conosciamo tutti  questa realtà in cui all'interno di aree 
densamente  edificate  ci  sono  sì  aree  destinate  a  standard,  ma  ancora  di  proprietà  privata 
assolutamente non attrezzata, dove c'è una presenza di sterpaglie o situazioni che determinato un 
ulteriore degrado all'interno di queste aree. Ed anche carenza di offerta residenziale a basso costo 
che è assente sul piano dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia residenziale sociale. 
 La legge 21/2008 introduce i programmi integrati di rigenerazione urbana.  Questi programmi di 
rigenerazione urbana nascono ora ma hanno una lunga storia alle spalle di interventi che ci sono 
già, che fanno parte della storia della architettura e dell'urbanistica italiana, partono dai programmi 
integrati, programmi di recupero urbano, contratti di quartiere, recentemente ci sono stati i P.I.R.P., 
i  PRUAX ed i programmi di rigenerazione. La forza di questi  strumenti  è che possano essere 
attuati in tempi molto rapidi, perchè hanno una procedura di attuazione specifica che è quella degli 
accordi di programma. Quindi, procedure accelerate per poter affrontare in maniera decisa ed in 
tempi  rapidi problemi urbanistici anche importanti all'interno della città. E'  uno strumento in cui la 
Regione ci crede molto, perchè l'attuale Assessore è quello che ha promulgato questa legge e per 
dargli corpo, come ha sottolineato il Sindaco prima, ha dato una priorità per i finanziamenti relativi 
all'asse  7,  a  quei  comuni  che  intraprendevamo  la  strada  della  rigenerazione  urbana  o 
rigenerazione territoriale per i comuni più piccoli.  Quindi,  i  programma di rigenerazione urbana 
devono fondarsi su una idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di 
delegare tra loro interventi diversi (tra poco diremo quale è la nostra idea guida). Quindi, come ho 
detto  prima  l'inclusione  all'interno  di  programmi  di  rigenerazione  urbana  dà  lo  spunto  per 
finanziamenti come è stato sottolineato prima. Allora, gli ambiti di intervento sono diversi, in genere 
sono quelli indicati nella slide, sono soprattutto contesti urbani dove l'edificazione predomina sulla 
parte non edificata. Quindi,  devono essere contesti già edificati dove sono presenti aree dismesse 
o  cose  di  questo  genere,  quindi,  devono  essere,  in  particolare,  tessuti  totalmente  o 
prevalentemente edificati.  Per l'applicazione della legge il  comune di Martina Franca cosa deve 
fare? Prima di tutto, ed è quello che stiamo facendo ora, definire nel dettaglio gli ambiti territoriali 
che per le loro caratteristiche necessitano di interventi di rigenerazione urbana. Identificazione, 
quindi,   degli  ambiti  di  intervento  e  degli  obiettivi  di  rigenerazione.  Dopo  predisporre  un 
approfondimento nel  documento  programmatico  di  rigenerazione  urbana il  DPRU da mettere 
appunto con la partecipazione degli abitanti, dei soggetti pubblici e privati comunque interessati a 



questi progetti di rigenerazione. 
 Questo documento è approvato con delibera del Consiglio Comunale applicando le procedure 
previste dall'articolo 11 della legge regionale 20 del 2001. Quindi, questa è la prima fase, la prima 
fase che cerchiamo di fare in tempi brevi. Predisporre, quindi, questo documento programmatico, 
portarlo  in  Consiglio  Comunale  approvarlo.  E  poi  ci  sia  una  fase  di  osservazioni.  In  questo 
documento non ci sono interventi veri e propri, ma c'è l'identificazione dell'ambito e le strategie di 
intervento.  Quando saranno definiti  questi  ambiti  di  rigenerazione si passerà al  vero e proprio 
programma integrato di rigenerazione urbana inteso come piano attuativo per la risoluzione delle 
criticità specifiche di ciascun ambito individuato con il documento programmatico di rigenerazione 
urbana. 
 Il  piano è adottato con delibera del Consiglio Comunale applicando le procedure previste dagli 
articoli 5 e 6 della legge regionale 21 del 2008, quindi, l'accordo di programma. 
 Il DPRU di rigenerazione definisce una serie di punti che poi vedete nelle slide, identifica anche i 
soggetti pubblici e privati da coinvolgere nelle varie fasi, definisce quindi, un quadro attendibile e 
programmatico di quello che si vuole fare all'interno di questi ambiti urbani che si riconoscono 
come ambiti  urbani  che necessitano di  una rigenerazione urbana.  Il  PIRU successivo,  cioè  il 
documento vero e proprio, il programma di rigenerazione urbana, invece, definisce il recupero e la 
ristrutturazione edilizia di ambiti da destinare ad edilizia residenziale pubblica o sociale – quello 
che sto citando è quello che sta scritto nella legge -  la realizzazione di urbanizzazioni primarie e 
secondarie,  la  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  la  rigenerazione  ecologica  degli 
insediamenti,  la conservazione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici,  il  recupero del 
patrimonio  edilizio  per  favorire  insediamenti  ed  attività  turistico  ricettive,  culturali,  commerciali, 
eccetera. 
 Nel passato,  nel recente passato c'è stato già un atto che è passato per il Consiglio Comunale di 
Martina Franca, una prima rigenerazione urbana che non era altro  che una riproposizione del 
programma di rigenerazione che era stato fatto a livello comprensoriale all'interno dell'area vasta. 
Era un documento molto parziale, aveva solo un obiettivo che era quello di consentire al comune 
di Martina Franca di partecipare all'assegnazione di fondi con l'asse 7. Questo programma ha 
ottenuto questo risultato perchè Martina Franca ha beneficiato di un finanziamento che in questo 
periodo sta consentendo la realizzazione del parcheggio di viale Europa. Ma l'obiettivo che noi ci 
poniamo è ben più ampio rispetto a questo. Quindi, si tratta di fare un vero e proprio documento 
programmatico di rigenerazione urbana. 
 L'idea guida del programma di rigenerazione è: eliminazione delle situazioni di degrado urbano, 
ambientale  e  sociale  diffusi  in  alcuni  ambiti  della  città,  attraverso la  realizzazione di  opere  di 
urbanizzazione,  delle  opere  di  urbanizzazione che mancano  previa  acquisizione  delle  aree  a 
standard.  Questa è la prima idea guida di questo programma di rigenerazione. Poi all'interno degli 
ambiti  di  rigenerazione,  noi  intendiamo  perseguire  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  e 
sostituzione edilizia finalizzata alla creazione di spazi urbani aggregativi e socializzanti in grado di 
creare identità anche per mezzo del recupero di aree dimesse o da rifunzionalizzare. Questa idea 
guida  che  interessa  l'ambito  urbanizzato  vero  e  proprio  che  incide  o  tenta  di  incidere  sulla 
situazione particolare degli standard urbanistici del territorio urbano di Martina Franca e nelle aree 
che presentano situazioni di degrado, situazioni di mancanza di  funzionalità di spazi  esistenti 
all'interno del tessuto urbano di Martina Franca, a questo si affianca un secondo tema importante, 
una seconda idea guida che è quella perseguire strategie di intervento finalizzata ad affrontare il 
problema legato al disagio abitativo con la previsione di nuove aree PEEP. Questi due temi che, 
peraltro  sono all'interno di  uno  degli  obiettivi  dei  programmi  di  rigenerazione,  perché  parla  di 
edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale la definizione del programma di rigenerazione,  noi 
abbiamo cercato di collegarli anche per un altro motivo: perchè questo ci consente di innescare 
processi perequativi in grado di offrire ai proprietari delle aree a standard una occasione per poter 
realizzare  le  loro  aspirazioni,  cioè  quello  di  recuperare  quel  reddito  che  queste  aree 
potenzialmente avrebbero potuto dare, ma che fino ad ora sono rimaste bloccate a causa della 
mancanza di una definizione urbanistica di queste aree. Quindi, all'interno di questo processo, di 
queste idee guida noi intendiamo svolgere alcune attività. 
 Adesso esaminiamo un po' le questioni che riguardano il territorio urbano di Martina Franca, fino 
ad arrivare alla definizione degli ambiti di intervento dei programma di rigenerazione. Passo la 
parola all'arch. Stanisci. 



Arch. STANISCI 
 Buonasera. Faremo un rapido excursus su quella che è la situazione urbanistica di questa città, 
quindi, qui vedete già, in questa slide una prima immagine sintetica  in cui è riportata l'impronta del 
P.R.G. vigente che agisce particolarmente sul  centro storico  e poi su  aree satelliti  della prima 
campagna urbanizzata  in  maniera  più  intensiva:  conosciamo tutti  il  Pergolo  e la  situazione di 
Monte Tullio e Giuliani anche detta 167. Quindi, diciamo che già il P.R.G. dà questa situazione 
anomala  in  cui  c'è  un  centro  urbano  distaccato  da  quartieri,  in  particolar  modo  di  servizi, 
attrezzature e residenze che tendono al quartiere dormitorio. Contestualmente a questa situazione 
di processo e di regolamentazione del territorio c'è anche una attenzione da parte degli strumenti 
sovra ordinati alle peculiarità, in particolar modo urbanistiche, quindi,  vediamo in questa macchia 
rossa l'area sottoposta a decreto Galasso,  la parte sud è quella individuata come area sito di 
importanza comunitaria detta anche zona SIC in più c'è il  decreto ministeriale che individua un 
vincolo paesaggistico a cavallo di via Taranto, Martina Franca Taranto e le aree invece in blu di 
due colori più scuro e più chiaro sono quelle in cui il P.A.I. (Piano stralcio per Asseto Idrogeologico) 
individua una pericolosità di inondazione ovvero anche un rischio. Quindi, esiste una situazione 
imbrigliata  in cui il territorio comunale nella parte centrale urbanizzata ha peculiarità di carattere 
urbanistico, quindi, grande valenza paesaggistica, oltre questo. 
 Dal  punto  di  vista  della  strumentazione  urbanistica  l'aspetto  pubblico  della  documentazione 
individua 4  tipologie  di  servizi  ed  aree per attrezzature:  verde pubblico,  verde privato,  servizi 
pubblici ed aree a parcheggio. Queste sono le aree di cui si stava discutendo, parte delle quali 
sono attrezzate, in minima parte, invece gran parte devono ancora essere acquisite, seppure il 
piano risalga agli anni 70 come redazione. Parliamo di circa 85 ettari in cui si individuano le due 
grandi aree extra urbane del Pergolo e parco di Ortolini. D queste 85 ettari sono numerosi quelli 
che ancora non sono attrezzati e rimangono nella proprietà privata. Di queste, appunto, circa un 
terzo, 33,4% pari a circa 28 ettari è suscettibile di essere acquisite, quindi, di essere attrezzata. 
Sono tutte queste macchie rosse, quindi, parte di quelle sul verde che abbiamo visto poc'anzi. Di 
questi 28 ettari ormai alcuni sono stati trasformati irrimediabilmente, ossia sono stati oggetto di 
ritipizzazione già nel passato. Invece nella recente storia del comune di Martina Franca circa 6,6 
ettari  66  mila  metri  quadri  sono attualmente  oggetto  di  istanza da parte  dei  privati,  ossia   di 
proprietari  che hanno richiesto  di  applicare  il  loro  legittimo diritto edificatorio  e  distinte  in  due 
tipologie: quelle più oscure, in rosso, sono già oggetto di delibera di commissario ad  acta, quindi, 
hanno subito un primo atto amministrativo che le congela e che, molto probabilmente,  arriverà alla 
assegnazione  di  diritti  edificatori  su   essi  privandole  alla  disponibilità  pubblica,  quindi,  alla 
collettività. Quelle arancioni sono invece ancora istanze in cui il privato ha richiesto al comune di 
attivare le procedure per sapere cosa poter fare su queste aree se servizi o altro. Quindi, parliamo 
di circa il 24% delle totali aree libere che potrebbero essere invece attrezzate. 
 Nella definizione di possibili  ambiti di rigenerazione cioè di quei brani del tessuto urbano che 
potrebbero essere candidati ad essere oggetto di rigenerazione, quindi, riqualificazione urbana, noi 
abbiamo individuato questi 5 settori, macro settori della porzione edificata del comune di Martina 
Franca, in  particolar modo vediamo il centro storico che ha delle sue peculiarità oltre il tessuto in 
se per se del centro antico, abbiamo annesso anche quegli spazi pertinenziali che lo circondano, 
quindi,  gli  spazi pubblici  e quelli  che potrebbero divenire  aree a parcheggio  che già il  vigente 
P.R.G. prevede come tali. Alcuni sono in corso di realizzazione, vedremo tra poco l'inizio dei lavori 
finalmente del parcheggio in viale Europa e parliamo anche di via Bellini come possibile opera a 
realizzarsi a poco. Oltre queste, naturalmente,  le aree di verde pubblico subito a ridosso con le 
ville comunali. 
 Il secondo ambito per importanza e per concentrazione di temi molti dei quali già il Sindaco li ha 
anticipati perché sono quelle più conosciuti, quindi, vediamo il centro servizi, il campo sportivo, 
zona della sanità, ad esempio, via del Tocco, rinomate per quanto riguarda le loro criticità ed è 
l'espansione cosiddetta verso Ceglie Messapica, cioè  un settore sud  est del centro urbano che 
concentra una edificazione recente e che deficia di quelle aree pubbliche che, invece, sarebbero 
vitali per una città sostenibile. 
 A ridosso del fascio ferroviario noi abbiamo individuato due settori principali: uno nord est e l'altro 
sud ovest. Quello nord est racchiude diversi quartieri che sono singolarità ma che presentano delle 
peculiarità simili, quindi, quartiere Carmine, San Francesco, zona della stazione scendendo verso 
via Taranto. Dalla parte opposta, quindi,  sul versante occidentale del fascio ferroviario  troviamo, 
invece, un altro ambito che racchiude i quartieri Palombelle e la zona urbanizzata di via Guglielmi 



che porta a sud verso il Pergolo. Naturalmente  il Pergolo è di per se un ambito di rigenerazione 
per tutte le motivazioni che conosciamo, per la concentrazione di servizi, attrezzature  che non 
vedono una adeguata vita residenziale all'interno della zona. Invece, l'altra parte, nella sua antitesi 
troviamo il quartiere di Monte Tullio, quindi, zona Giuliani in cui le recenti edificazioni residenziali 
sono carenti di servizi ed attrezzature per cui  i residenti, come abbiamo detto, sono costretti a 
prendere la macchina ogni giorno per diversi spostamenti al giorno per recarsi nelle vicinanze o 
anche nel centro urbano per diversi chilometri ad acquistare ogni minima cosa. 
 Questi sono i 6 ambiti che noi abbiamo individuato in maniera preliminare e che racchiudono 
buona parte di quegli  standard che abbiamo citato prima. Quindi,  i 6,6 ettari sono contenuti in 
queste  aree,  quindi,  l'aspetto  principale  che  c'è  indotto  a  perimetrarli   insieme  alle  altre 
caratteristiche del Pergolo e di Giuliani Monte Tullio. 
 Vedendo nel dettaglio queste 6 proposte di ambiti di rigenerazione naturalmente non possiamo 
non cominciare dal centro storico che comprende la zona a) del Piano Regolatore Generale e le 
sue aree di immediato rapporto con la città ottocentesca, quindi, l'extra murale e gli spazi pubblici 
adiacenti. Naturalmente la debolezza di questo ambito è l'essere congestionato in particolar modo 
dal punto di vista della viabilità, la constante richiesta di parcheggi sia da parte dei residenti che 
desiderano permanere all'interno di esso, sia da parte dei numerosi visitatori e turisti che arrivano 
direttamente  da  Locorotondo,  quindi,  si  trovano subito   a  ridosso del  centro  e  che intasano 
l'ingresso  della  città.  E  qui,  abbiamo  detto,  ci  sono  diverse  opportunità,  per  cui  le  aree  a 
parcheggio già previste nel piano regolatore di viale Europa, via Bellini e piazza Pagano in zona 
San Francesco sono tre occasioni da sempre esistenti e che è arrivato il momento di applicare con 
tutte le possibilità che la normativa adesso ci può consentire. Naturalmente il centro  storico non è 
solo servizi è anche residenze e in particolar modo esso presenta numerosi brani del  tessuto 
consolidato che sono sotto utilizzati, sono degli edifici di cui si ha bisogno di trovare un nuovo ed 
innovativo uso, oppure incentivare la residenza,  quindi,  dare dei  servizi  a chi vuole trasferirsi 
all'interno di esso oppure vuole restare nell'ambito in cui ha sempre vissuto.  Ha una estensione di 
35 ettari in totale e di questi solo 1,5 è destinata a servizi dal Piano Regolatore Generale. 
 Il secondo ambito è quello  verso Ceglie Messapica quindi, zona sud est del tessuto urbano. Qui 
l'edificazione è recente, è un ambito che  si estende per quasi 60 ettari e si sviluppa intorno alla 
centralità  urbana  del  campo  sportivo   e  zona  cento  servizi,  piazza  D'Angiò  è  una  centralità 
importante per la residenza in questo ambito ed è un punto attrattore di una serie di servizi ed 
attività. Abbiamo citato il problema della zona mercatale che intasa questa zona in città insieme 
alla viabilità  caotica, circostanza che via del Tocco si intersechi con l'extra murale in una serie di 
incroci non ben regolamentati  rende l'ingresso da via Ceglie Messapica e la circonvallazione di 
questo quartiere molto critica. In particolare modo c'è l'incrocio nei pressi della sanità in cui in una 
circostanza contorta come quella di via del Tocco individua un'altra criticità nell'area. Naturalmente 
le possibilità che questa area offre, ad esempio, come abbiamo detto alla zona del campo sportivo 
trovano naturale  sfogo in  altre  attrezzature;  abbiamo  citato  il  sotto  utilizzo  della  zona  campo 
sportivo nel quartiere del Pergolo e trovare una nuova funzione per quello imbrigliato nel tessuto 
urbano sarebbe l'ideale  per  rendere  un problema una soluzione di  centralità  urbana.  Quindi, 
trovare  uno  sfogo  naturale,  ad  esempio,  per  le  attività  mercati  e  commerciali  dell'area. 
Naturalmente, come non citare la questione  di via Taranto, l'ingresso e l'uscita della città  dove in 
un incrocio semaforizzato si crea della congestione. Dell'intero ambito, come abbiamo detto 56,5 
ettari  ben 8  sono aree a  standard  che il  comune potrebbe con diversi  processi  acquisire  ed 
attrezzare. 
 Delle   due  aree a  ridosso  del  fascio  ferroviario  quella  a  nord  est,  i  quartieri  Carmine,  San 
Francesco  e  l'area del  Votano  oltre  alla  zona stazione,  come  estensione è  paragonabile  alla 
precedente,  circa 60 ettari e di questi ancora 8 sono destinati  a standard.  In  particolar  modo, 
quindi,  la criticità maggiore dell'area è il fascio ferroviario. E' una (parola incomprensibile) urbana, 
distingue  la  parte  pressochè  ottocentesca  dell'espansione  urbana  con  quella  di  recente 
edificazione del  secondo novecento. Questa area, in particolar modo, è individuata dalle autorità 
regionale per  la tutela del  territorio come a rischio idrogeologico. Molte aree  in particolare il 
Votano sono a rischio allagamenti, quindi, dovrebbero essere oggetto di una particolare attenzione 
progettuale. Naturalmente il  tema urbanistico principale dell'area è legarla con il  suo alter ego, 
nella  parte occidentale  dal punto  di  vista  funzionale, ma soprattutto  viabilistico.  I  due punti  di 
attraversamento che sono quelli indicati con frecce in giallo, evidentemente, non sono sufficienti a 
garantire una percorribilità da un versante verso l'altro e le due frecce in rosso possono costituire 



dei punti di attraversamento ancora possibili in quanto si trovano in corrispondenza di aree previste 
a standard  ma che rimanono ancora nella disponibilità del privato e non del pubblico. Quindi, 
invece per l'area ovest esiste una situazione ancora più particolare di quella est in quanto è quella 
più marginale, naturalmente,   è l'espansione urbana verso  la campagna urbanizzata. I temi sono 
gli  stessi  essendo  speculare  alla  precedente  con  in  più  la  questione dei  quartieri  di  recente 
edificazione  la  zona  di  Palombelle  presenta  una  centralità  nei  pressi  dell'edificio  religioso 
incompiuta in quanto ci sono delle aree a parcheggio realizzate ma un'ampia area sterrata che 
potrebbe diventare, invece, una centralità in verde attrezzato, ed esempio. Anche questa misura 
circa  50 ettari  e di  questa 6,4,  sono di  aree a  standard  ancora  libere che potrebbero  essere 
attrezzate ma che in parte sono già oggetto di istanze di ritipizzazione. In questa area esistono 
alcune circostanze che vedono degli edifici ex industriali dismessi ed i disuso. Questi edifici creano 
ovviamente  degli  elementi  di  degrado  e  sono  al  contempo  delle  opportunità.  Quindi,  un 
coinvolgimento dei privati che ne detengono la proprietà e dei cittadini che potrebbero esprimere 
dei desiderata, quindi, delle richieste per quanto riguarda la loro funzione potrebbero fondare un 
programma di  recupero  e  di  rigenerazione  funzionale  a  garantire  una  vivibilità  maggiore  nel 
quartiere. 
 Spostandoci verso i quartieri satellite della città naturalmente la zona di Monte Tullio e Giuliani è 
peculiare per quanto riguarda il rapporto tra servizi e residenze. Qui c'è un numero molto elevato di 
alloggi che, però,  non hanno servizi pubblici.  Esiste, se non sbaglio, un asilo nido di recente 
realizzazione nei pressi di una grande area a parcheggio ma poco c'è di verde attrezzato se non 
un piccolo campo sportivo e con, invece, d'altra parte, grandi aree sterrate e persino  viabilità 
incompiute,  in  cui  mancano  dei  collegamenti  essenziali  con  la  viabilità  principale  di  accesso 
all'area.  Per  cui  parliamo  di  43  ettari  nel  complessivo  della  sua  estensione  di  cui  6  almeno 
destinate a servizi ed in buona parte non realizzati. 
 Le debolezze sono, appunto, l'abbiamo detto più volte, assenza di servizi, centri di aggregazione 
e spazi attrezzati. Considerando che gli abitanti di questo quartiere sono in buona parte di giovane 
età,  essendo di recente realizzazione. Il rischio è quindi, di sfociare nella ghettizzazione e nella 
creazione di un quartiere dormitorio. Per cui le opportunità sono quelle di, avendo grandi aree a 
disposizione, rendere quella città giardino citata nella storia della urbanistica di Martina Franca in 
corrispondenza di altre proposte di riassetto urbano. 
 Per il quartiere del Pergolo, invece, il problema è l'esatto opposto qui si concentra una grande 
quantità di attrezzature anche di importanza sovra urbana, per cui il complesso sportivo costituito 
dal  campo  di  calcio,  dalla   piscina  comunale,  palazzetto  dello  sport  e   pista  di  atletica  che 
potrebbero costituire un importante elemento di visibilità e di attrattività anche per il comprensorio, 
ma  essendo  in buona parte anche incompiuto, non possono che costituire delle opportunità di 
sviluppo per  la  città.  Naturalmente  come  non  citare  l'edificio  dell'ex hotel  castello  visibile  da 
qualunque  punto  del  quartiere,  ma  anche  dal  paesaggio  circostante,  persino  di  via  Taranto 
costituisce un forte elemento di degrado ed una criticità che ormai da decenni  si cerca di risolvere. 
Naturalmente a questi si  affiancano anche gli edifici scolastici,  qui troviamo le scuole superiori 
dell'ITIS,  dell'IPSIA,  la  Caserma  dei  Vigili  del  Fuoco,   abbiamo  citato  le  attività  sportive. 
Naturalmente la debolezza principale sta nel fatto che questo quartiere si è sviluppato per parti, 
ossia le attrezzature hanno urbanizzato il  piccolo intorno, ma non c'è un assetto ordinato della 
viabilità di quelli che possono essere dei percorsi pedonali sicuri, aree in cui alle attrezzature si 
possono fare attività collaterali. E'   una area che si presta, ad esempio, molto alle attività  legate al 
corpo libero, quindi, alla corsa, ai percorsi in bici, ma  che non ha  spazi adeguati o di una qualità 
sufficiente a permetterli.  Naturalmente manca quasi  del  tutto il  tessuto residenziale, seppure  il 
P.R.G. lo avesse previsto ma con numeri, con indici insostenibili  per l'attività imprenditoriale. Per 
cui  è naturale il fatto che gli investitori l'abbiano applicato solo in parte da cui la mancanza di 
residenti nel quartiere. 
 Qui  abbiamo  raccolto  e  sintetizzato  quali  sono  i  problemi  della  città  di  Martina  Franca. 
Naturalmente ce ne sono molti altri  e nel rapporto, nel confronto con i fruitori, con i professionisti 
qui presenti, potremmo trarre spunto da tutto quello che è necessario e conveniente inserire in un 
programma organico in cui agli aspetti urbanistici si intreccino quelli sociali ed economici. E, come 
abbiamo detto prima,  con l'arch.  Sgobba possano trovare soluzione anche finanziaria a questioni 
legate all'acquisizione di aree pubbliche di cui l'amministrazione è in deficit  e sulle quali poter 
programmare interventi sostenibili dal punto di vista dia finanziario che sociale. 
 Passo la parola all'arch. Sgobba. 



Arch. SGOBBA 
 Io, rispetto a quello che è stato detto, faccio solo alcune considerazioni e poi passeremo alla 
seconda fase del discorso che riguarderà il  problema del reperimento  delle risorse finanziarie. 
Allora  i  6  ambiti  che  sono  stati  identificati  sono,  praticamente,  tutte  le  aree  potenzialmente 
interessate da programmi di rigenerazione, non è detto che si facciano tutte, non è detto che si 
facciano con  questo ambito che noi abbiamo definito e quello che deve  uscir fuori da questo 
dibattito che si sta svolgendo adesso e che si svolgerà nel prossimo periodo. Quando noi abbiamo 
iniziato,  come  ho  detto  prima,  avevamo  un  primo  obiettivo  importante  che  è  quello  di 
salvaguardare le aree a servizi, perchè diciamo l'aggressione, tra virgolette,  che sta subendo il 
comune di Martina Franca attraverso questi processi di ritipizzazione che io, personalmente, non 
condanno, perché,  chiaramente, le persone, i proprietari delle aree non possono aspettare una 
eternità  perchè sia  definito il  loro assetto, occorre normalizzarlo. Però la situazione che si sta 
creando  a  Martina  Franca  è  critica  perchè  ormai  quello  che  stiamo  facendo  rappresenta 
probabilmente l'ultima spiaggia per interventi strategici per la città sia di tipo infrastrutturale, tipo, 
faccio un esempio, il sovra passo ferroviario, sia per servizi, cioè piazze di quartiere, parcheggio, 
eccetera. Cioò, voglio dire, se questo processo di ritipizzazione si concretizza nelle dimensioni che 
abbiamo visto  nella  slide  precedente, sarà  molto  difficile che la  città  di  Martina Franca possa 
dotarsi di quei servizi infrastrutturali e di uso della città, delle persone, dei residenti,  che sono 
indispensabili per uno sviluppo organico di una città importante come Martina Franca. 
 Il  secondo obiettivo era quello di far emergere situazioni urbanistiche bloccate su cui esistono 
volontà e condizioni urbanistiche di trasformazione che è quello che dovrebbe essere in tema, 
secondo me, più importante del dibattito che faremo oggi. 
 Il terzo è quello  di definire strumenti urbanistici attuativi giuridicamente ed amministrativamente 
compiuti, in grado di dare certezza agli operatori,  ai professionisti, ai proprietari delle aree, alle 
imprese. Sembra una cosa scontata, ma a Martina Franca non lo è. Noi, nella analisi che abbiamo 
fatto della strumentazione urbanistica, abbiamo visto tanti documenti, ma nessuno che avesse una 
validità giuridica tale da offrire ai professionisti  che vogliono fare degli interventi, dei progetti, delle 
ipotesi di trasformazione, alle imprese che vogliono programmare i loro investimenti delle certezze 
tali da non ipotizzare dei  problemi nella fase attuativa. 
 Per rendere realistico questo programma come primo obiettivo occorre recuperare le risorse per 
indennizzare i proprietari delle aree soprattutto delle aree dove sono sempre previsti  standard 
urbanistici e soprattutto quelli che sono strategici all'interno della città. Tutto diventa difficile se non 
si  affronta  questo  problema:  cioè  come indennizzare  i  proprietari?  Può essere  un indennizzo 
monetario,  può  essere  un  indennizzo  volumetrico,  è  un  tema  che  necessariamente  bisogna 
affrontare. Non lo stiamo inventando a Martina Franca questo problema, perchè ormai in tutte le 
realtà territoriali, gli interventi di recupero delle aree a standard urbanistica all'interno di tessuto 
edificati è diventato una missione impossibile per tutte le amministrazioni. Lo ha riconosciuto la 
stessa  Regione  Puglia  che  nel  2008  ha  promulgato  una  legge,  la  legge  12  che  ha  definito 
meccanismi perequativi per recuperare queste aree a standard. In estrema sintesi dà la possibilità 
alle  amministrazioni  pubbliche di  verificare  gli  standard  e  se  questi  standard  siano esuberanti 
rispetto al minimo indispensabile per il rispetto della normativa nazionale, dà la possibilità di poter 
dare un indice a queste aree, dando quindi, la possibilità ai proprietari delle aree di edificare su 
una porzione di queste aree in cambio della cessione delle restanti aree al patrimonio pubblico per 
poter  realizzare  gli  standard.  Quindi,  la  legge  regionale  ha  stabilito  questo  principio,   molte 
amministrazioni  si  stanno orientando in  questa  direzione,  un  meccanismo  che ormai  la  legge 
regionale ha stabilito come meccanismo ordinario è quello di dare indennità edificatorie in cambio 
della proprietà del terreno che è il tema della seconda parte di questa comunicazione che stiamo 
facendo. 

Arch. STANISCI 
 In questa slide vediamo sintetizzati quali sono i temi che abbiamo anticipato, quindi, il legame tra 
la possibilità di acquisire aree a standard destinate a standard quindi a servizi ed attrezzature e 
l'indennizzo in termini di diritti  volumetrici che potremmo associare al tema dell'hausing sociale. 
Cioè  la  possibilità  di  realizzare  edilizia  residenziale  sociale  da  parte  dei  soggetti  che 
volontariamente vogliano cedere alla amministrazione le loro aree destinate a standard. Quindi, si 
attiverebbe  un  processo  compensativo  tra  la  domanda,  quella  dell'amministrazione  area  a 



standard e l'offerta, l'area da cedere  in cambio del  diritto volumetrico da espletare da parte dei 
privati. Quindi, si otterrebbe un duplice effetto: quello di frenare l'aggressione al pubblico interesse 
in termini di servizi e d'altra parte legittimamente dare risposta alla istanza privata di esplicare il 
proprio diritto ad edificare o ad utilizzare le proprie aree. 
 Vediamo qui una prima analisi di quali sono i numeri di questa procedura. Gli ambiti urbani, quindi, 
uno,  due,  tre  e  quattro  oltre  il  numero  sei  che  riguarda  il  Pergolo,  presentano  l'estensione 
maggiore  delle  aree  a  standard  che  sarebbe  utile  e  conveniente  acquisire  da  parte 
dell'amministrazione.  Parliamo  di 280 mila e 900  metri quadri per i quali se si dovesse, a titolo 
meramente esemplificativo, applicare  un indice di edificabilità in questo caso territoriale pari ad un 
metro  cubo per ogni metro quadro, queste aree esplicherebbero un diritto edificatorio di 281.900 
metri cubi che diviso 300 metri cubi per  ogni alloggi, un alloggio di circa 100 metri quadri lordi 
sarebbero equivalenti a 940 alloggi; 940 alloggi,  specifico, sarebbero l'equivalente dell'indennizzo 
di tutte le aree comprese nei 5 ambiti che abbiamo presentato. Naturalmente è una cifra molto 
importante  per un comune e difficilmente potrebbe essere riconosciuta nella sua interezza. 

Arch.  SGOBBA 
 Su questo vorrei aggiungere una considerazione. Questa è una ipotesi, un ipotesi  di intervento 
che deve essere oggetto di discussione,  perchè si  tratta di capire adesso, nella  fase in cui si 
discuterà con i proprietari delle aree, con le imprese, il numero giusto, attorno a cui programmare 
una negoziazione con i soggetti  privati.  L'ipotesi  che noi abbiamo fatto è che una dimensione 
sostenibile per la città 315 alloggi che è quello che voi vede in basso, come considerazione che 
rappresenta un minimo per poter indennizzare almeno un terzo delle superficii a standard ancora 
libere, che rappresenta un numero probabilmente accettabile per una realtà come quella di Martina 
Franca. 

Arch. STANISCI 
 Quali  sono  le  possibilità  normative  che  il  comune  di  Martina  Franca  ha  a  disposizione per 
l'attivazione di questo processo compensativo? Quello che vedete è una scansione del  P.R.G. 
vigente risalente all'84 in termini di approvazione definitiva per il quale non essendo, come sapete 
tutti   o per la  maggior parte non adeguato  alla legge regionale 56 del 1980, non può essere 
soggetto a varianti  urbanistiche che non interessino i due temi che vedete nella slide: le zone 
produttive dette aree P.I.P. e le zone PEEP ovvero per edilizia residenziale pubblica. Quindi,  il 
comune di Martina Franca può variare il suo Piano Regolatore Generale vigente, inserendo queste 
due previsioni urbanistiche in  variante.  Quindi, per poter dare risposta sostenibile alle istanze dei 
privati proprietari di aree a standard il  Comune di Martina può, ad oggi,  attuare un sistema di 
compensazione urbanistica  prevedendo nuove aree PEE in  cui  assegnare  i  diritti  volumetrici. 
Quindi, trovare una valvola di sfogo delle istanze dei privati in zone di edilizia residenziale pubblica 
di  nuova previsione.  Naturalmente  dove  prevedere  queste  nuove aree PEEP?  Le politiche di 
urbanistica contemporanea seguono la linea di principio: restringere al più possibile il consumo di 
suolo. L'area periurbana di Martina Franca ha una peculiarità: è una campagna urbanizzata. Il 
piano paesaggistico territoriale della Regione la prende ad esempio, è un esempio di  campagna 
urbanizzata in cui la componente insediativa diffusa nel territorio è molto importante. Naturalmente 
per urbanizzazione si  intendono anche le  reti pubbliche che il  comune di Martina  Franca con 
grande  fatica  nel  corso  degli  anni  ha  portato  fino  alle  abitazioni  sparse   nel  suo  territorio 
periurbano. Per cui noi abbiamo cercato di indagare l'esistenza di queste reti procedendo in quelle 
aree che hanno un valore paesaggistico minore, in altre parole non sono soggette a vincoli ed 
hanno trovato questa vista sintetica in cui quelle linee che vedete più scure corrispondono alla 
viabilità in cui sono presenti le 4 reti maggiori: acqua, gas, fogna nera e pubblica illuminazione. 
Naturalmente si definisce un settore peri urbano in cui è maggiore la componente di questi reti e 
che meglio si adatta a collocare nuova edificazione ed espansione urbana. 
 Abbiamo qui identificato in quelle aree più scure delle zone periurbane che più si adattano alla 
espansione. Naturalmente non tutte quelle aree saranno o potranno essere oggetto di espansione, 
perchè  sarebbero  troppo  ampie  ed  anche  a  raffronto  ad  un  probabile  fabbisogno  di  edilizia 
residenziale  eccessive. In particolar modo sono individuate aree che riguardano la zona adiacente 
a via Guicciardini libera in buona parte dal vincolo della  zona SIC, la zona ovest dell'espansione 
urbana lungo le direttrici che portano verso il Pergolo e verso la zona di Monte Tullio e Giuliani per 
una fascia  costante  e  vicina  all'espansione urbana  regolata  dal  PRG sono circa  200 metri  e 



naturalmente la zona tipizzata E4 in adiacenza al Pergolo, alle attrezzature del Pergolo. 

Arch. SGOBBA 
 A questo  proposito,  queste  aree sono state  identificate  secondo quei  principi  che sono stati 
elencati prima. Primo discorso: essere fuori dalle aree vincolate; secondo: essere inseriti all'interno 
di aree già urbanizzate, quindi con delle infrastrutture complete; ed il  terzo: essere periurbane, 
vicino alla zona urbanizzate oppure, come vedete, a livello strategico che arrivano verso il Pergolo, 
questa zona molto particolare dal punto di vista urbanistico perché  è il primo caso che conosca io 
dove ci  sono i  servizi  e non ci  sono le  case.  In  genere  quando si  edifica in  Italia  succede il 
contrario: si fanno le case e non i servizi. Per cui attorno a questi principi sono stati identificati degli 
ambiti  molto  più  vasti  rispetto  alle  necessità  effettive.  Perchè  il  processo  per  cui  saranno 
identificate queste aree sarà un processo di tipo concorsuale. Ci sarà un bando di gara per cui si 
chiederanno ai soggetti proprietari delle aree che sono state identificate da questo retino, da questi 
principi,  di partecipare assieme all'ente pubblico alla realizzazione della nuova aree PEEP con 
alcuni principi di base, ripeto, che sono principi che abbiamo  enunciato, che sicuramente saranno 
oggetto di  discussione e di miglioramento  in  una fase successiva. Però   la  logica  generale  è 
questa: nella realizzazione delle aree PEEP si chiederà ai soggetti proprietari delle aree di cedere 
al Comune il 50% delle aree che verranno identificate. Sul restante 50% loro avranno la possibilità, 
la disponibilità volumetrica  di queste aree che verrà chiaramente assegnata ai soggetti che ne 
hanno le caratteristiche, cioè imprese o cooperative. Il 50% invece che rimane di pertinenza del 
comune sarà utilizzato dallo stesso  comune per  indennizzare i proprietari delle aree a standard 
che  vogliano  cedere  le  loro  aree  o  riservandosi  probabilmente  una parte  di  queste  aree,  il 
comune si  riserverà  una parte  di  queste  aree,  il  10,  15% per realizzare  il  cosiddetto  hausing 
sociale, questa parola che si ripete spesso,  la chiariamo. Quindi,  per buona parte l'85, 90% del 
tutto  si  realizzeranno edilizia  di  tipo  convenzionata,  che conosciamo tutti  come è.  Invece per 
quanto riguarda una parte probabilmente si prevederà, si darà la possibilità di realizzare hausing 
sociale  che sono alloggi sempre a basso costo che vengono realizzati dalle imprese o da altri 
soggetti per darli in affitto ai soggetti che oggi non si possono permettere di acquistare una casa, 
ma con il diritto di riscatto, che possono esercitare dopo 8 anni o dopo 15 anni. Quindi, ci sarà 
anche questa ulteriore possibilità. 

Arch. STANISCI 
 In queste slide vengono sintetizzati i concetti che l'arch. Sgobba ha appena pronunciato. Per cui in 
queste  aree saranno allocati  i  diritti  dei  proprietari  delle  stesse e di  quelli  che propongono la 
cessione di aree a standard nel centro urbano. Per le aree a standard si è valutata la possibilità di 
indennizzare una superficie pari ad un terzo di quelle ancora libere i famosi 6,6 ettari che sono 
oggetto di tipizzazione fino ad un totale di 28, con una dotazione equivalente a circa 315 alloggi, 
quindi, dei 940 che avevamo detto un terzo è pari a 315 che saranno allocate nelle nuove aree 
PEEP. Qui, abbiamo ipotizzato una probabile distribuzione delle aree PEEP in due macro ipotesi: 
l'ipotesi  a)  è  la  zona  E4  del  Pergolo;  invece  l'ipotesi  b)  è  una  parte  dell'area  adiacente  via 
Guicciardini in unione con una parte dell'area che collega la zona urbana con la zona del Pergolo. 
Queste due ipotesi sono alternative, nel senso che potrebbero essere oggetto della localizzazione 
dei PEEP, in parte, sia l'una che l'altra. Naturalmente quali sono le procedure da attuare? Le legge 
21 del 2008 nel suo articolo 3 suggerisce ai comuni che definiscano gli ambiti territoriali che per le 
loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati rendano necessari interventi 
di rigenerazione. Per cui, a tal fine, i comuni dovranno predisporre, come abbiamo detto, ossia un 
documento programmatico di rigenerazione urbana che sintetizza le porzioni di tessuto urbano 
oggetto di rigenerazione, gli obiettivi da perseguire, le strategie per raggiungere l'idea guida di 
rigenerazione. Quindi, con un apposito atto deliberativo il Consiglio Comunale approverà gli ambiti. 
Naturalmente la complessità delle caratteristiche del tessuto urbano di Martina Franca impongono 
che questa procedura si intrecci con l'edificazione delle aree in cui programmare il PEEP. Quindi, 
saranno da attivare  delle procedure  ad evidenza pubblica in  cui i  cittadini  da un lato saranno 
chiamati ad offrire aree a servizi, dall'altro a candidarsi per ricevere i diritti volumetrici nelle zone di 
PEEP programmante. Naturalmente questo sarà finalizzato a sottoscrivere atti convenzionali in cui 
le  parti  saranno  concordi  nell'attuazione  del  programma  che  succederà  al  documento 
programmatico. 



Arch. SGOBBA 
 Allora, dico soltanto un'ultima considerazione e poi abbiamo concluso la nostra esposizione. Tutto 
quello di cui avete sentito parlare è già avvenuto in altre realtà territoriali. Quindi, è una procedura 
consolidata che ha già raggiunto i suoi risultati. Di conseguenza non ci stiamo inventando niente. 
Voglio chiarire questa cosa perché nella riunione precedente si è accennato ad una fantasia nelle 
ipotesi  che  sono state  presentate.  Tutti  questi  interventi  hanno un nome ed un cognome,  un 
comune ed una realtà territoriale, una approvazione urbanistica da parte della Regione ed una 
realizzazione di interventi che oggi è già operativa. Come vi ho detto la rigenerazione non nasce 
oggi, come strumento di intervento nel  territorio,  perchè fa parte di  quella grande famiglia dei 
programmi complessi che già dagli anni '90 ha consentito la realizzazione di interventi importanti in 
tutta  Italia  ed  in  particolare  in  Puglia  dove gli  strumenti,  il  programma di  recupero  urbano,  il 
contratto di quartiere, il P.I.R.P. di cui tutti oggi stanno parlando ed il PRUAX ormai sono operativi 
sono prassi costante all'interno di diverse realtà territoriali, compresa la legge 12 del 2008 di cui vi 
ho  parlato  prima,  che già  molti  comuni  stanno realizzando e noi  stiamo  seguendo quella  del 
comune di Foggia che è già operativa. 
 Ho concluso tutto. Sarebbe opportuno avviare un dibattito sulla questione. 

SINDACO 
 Diciamo che le slide che avete visto sono sul sito del comune di Martina Franca,  chiunque le può 
andare a visitare ed a  scorrere collegandosi al sito del comune di Martina Franca.gov che è il sito 
ufficiale. 

Segretario Generale 
 Ho  già  chiesto  di  intervenire   l'arch.  Paolo  Bruni  dell'ordine  degli  architetti  della  provincia  di 
Taranto. 

Architetto Paolo BRUNI 
 Grazie dell'invito ancora una volta alla partecipazione di questo forum. Quindi, anche noi come 
ordine degli architetti abbiamo voluto aderire con soddisfazione. Quindi, vi ringraziamo e portiamo i 
saluti dell'intero Consiglio. 
 Siamo stati già presenti al forum dell'altra sera, giusto per delineare e  per capire un po' meglio 
quelle che fossero le proposte. Da questo, diciamo che il  contributo dato dall'ordine degli architetti 
della  Provincia  di  Taranto,  in  questa  sede,  nasce  da una prima analisi  della  documentazione 
preliminare, relativa ai programmi di rigenerazione urbana che questa Amministrazione Comunale 
di Martina Franca ha  reso pubblica.   
 La documentazione necessariamente ci rimanda alle finalità e agli ambiti di applicazione della 
legge regionale n. 21 del 2008, che intendono promuovere la rigenerazione urbana di parti di città 
periferiche, marginali, totalmente o prevalentemente edificate. 
 La  proposta  preliminare  avanzata  dall'Amministrazione  Comunale  sembra,  a  nostro  avviso, 
innanzitutto fondarsi su una idea guida di rigenerazione urbana, slegata dai caratteri identitari, 
ambientali e storico culturali e dai bisogni e dalle istanze degli abitanti così come la legge richiede. 
 Quindi,  l'elemento  catalizzatore,   che noi  definiamo  strategico,  su  cui  puntare  per  convertire 
l'immagine pubblica  di  una parte  di  città  si  svilupperebbe essenzialmente  su  due urgenze:  la 
richiesta di alloggi a costi contenuti e la carenza di aree a servizi della residenza. Si tratta di due 
negatività  così  definite  dai  tecnici  incaricati,  da  attuare  con  strategie  comunali  finalizzate 
esclusivamente  a  sopperire  esigenze  di  carattere  urbanistico  ed  abitativo.  Senza  nessuna 
relazione  con  azioni  coordinate  di  riqualificazione  dell'ambiente   costruito,  risanamento  del 
patrimonio edilizio degli  spazi pubblici, tutela, valorizzazione  e fruizione del patrimonio storico, 
culturale, paesaggistico ed ambientale. Inoltre, dalla presentazione pubblica che noi abbiamo in 
nostro possesso e dagli elaborati tecnici  -  certamente questo  è un work  in progress,  ce ne 
rendiamo conto - non emergerebbe la natura organica dell'intervento. Infatti  difficile è la ricerca di 
un approccio coordinato ai problemi di degrado fisico e disagio socio economico, in relazione alla 
specificità dei  contesti  esaminati.  Forse  perchè,  gli  ambiti  proposti  dal  programma integrato  di 
rigenerazione urbana, ci vengono presentati in una sintesi carente nelle caratteristiche descrittive, 
semplicemente individuate in debolezze ed opportunità, senza nessun essenziale riferimento alle 
condizioni  urbanistiche,  sociali,  economiche  ambientali  e  culturali  richieste,  da  esplicitare  in 
esaustivi quadri sinottici. 



 La  proposta  sembra  svilupparsi  prevalentemente  sulla  eccezione  considerata  al  comma  3 
dell'articolo 2 della legge regionale e pertanto ridursi ad una possibile variante urbanistica che 
interesserebbe la trasformazione di aree dell'agro contigue agli ambiti esaminati in aree edificabili, 
compensate   da  una ipotesi  perequativa  da realizzare  con un nuovo strumento  urbanistico  di 
natura esecutiva e che basterebbe a garantire  la riqualificazione di ambiti  già costruiti.  Quindi, 
secondo  la  proposta  avanzata,  lo  strumento  urbanistico  di  rigenerazione  provvederebbe  alla 
riqualificazione del costruito attraverso nuove aree edificabili ignorando il  principio ci contenimento 
delle risorse e pertanto del suolo pubblico, nuovi alloggi non riconoscendo il patrimonio edilizio 
esistente non utilizzato; dimensionamento del fabbisogno abitativo sovradimensionandone quello 
reale,  però  di   questo, chiaramente,   ancora  se  ne deve discutere.  Fattibilità   per i  privati  di 
acquisizioni  di  suoli  edificabili   garantendo  essenzialmente  diritti  volumetrici  quale  forma  di 
indennizzo da assegnare ai proprietari delle aree a standard che giustamente devono avere delle 
risposte. 
 In conclusione si nutrono sostanzialmente perplessità inerenti all'uso improprio dello strumento 
urbanistico esecutivo che invece nasce per garantire forme di integrazione di attrezzature e servizi 
pubblici, tutela del patrimonio edilizio esistente, degli spazi pubblici e delle aree dismesse, azioni di 
inclusione  sociale  ed  opportunità  formative  di  sviluppo  ed  occupazione.  Sicuramente  però  la 
soluzione compensativa la variante urbanistica e l'individuazione di nuove aree PEEP troverebbero 
maggiore giustificazione con strumenti urbanistici più appropriati, ma questo abbiamo visto che, 
comunque,  è anche nell'idea, riservando invece l'importante opportunità di recuperare  risorse 
finanziarie alla realizzazione di azioni per la rigenerazione  urbana, basate su principi di solidità 
sociale, eccellenza progettuale e rispetto dell'ambiente, per un reale,   che noi abbiamo definito, 
rinascimento urbano. 
 Queste sono brevi osservazioni in base a quello che abbiamo colto, certamente noi vorremmo 
essere, chiaramente, è una prima fase. Comunque  queste brevi osservazioni insieme ad altri 
contributi offerti all'interno di questi forum cittadini che riteniamo importanti, dovrebbero portare, a 
nostro avviso,  alla costruzione,  alla costituzione di una task force urbana, che sia in  grado di 
partecipare all'intero processo in tutte le sue fasi, anche quelle intermedie. Quindi, urge un tavolo 
di concertazione permanente.  Sollecitiamo, quindi,  la nostra  categoria professionale ad essere 
parte  attiva  e  propositiva  in  questo  percorso  di  prospettiva  futura  ed in  quest'ottica  di  aperto 
dialogo e confronto segue, a questo punto, un contributo che pervenutoci dal nostro collega, l'arch. 
Carbotti  che  ci  propone  un  ulteriore  riflessione  sulla  opportunità  offerta  dai  programmi  di 
rigenerazione urbana. Grazie. 

Arch. Alessandro CARBOTTI 
 Buonasera. Ho cercato, in qualche modo,  per forma mentis, quella di portare anch'io qualche 
slaide giusto per essere più chiaro. Il mio vuole essere solamente un intervento appunto su quelli 
che ha chiesto  anche il  collega Sgobba come anche il  Sindaco.  La  presente  è  una proposta 
pensata  e  realizzata  in  pochi  giorni  e  si  pone  l'obiettivo  di  integrare  il  lavoro  svolto  dalla 
Amministrazione Comunale che intende candidare la nostra città ad una attenta analisi di studio ai 
fini di poter migliorare l'assetto urbanistico nonchè abitativo, socio – economico,  ambientale e 
culturale  di  alcune parti  di  essa,  in  modo tale  che la  rigenerazione  diventi  uno  strumento  di 
intervento sulla  città,  capace di  occuparsi   concretamente  di  contesti  semi centrali  o  periferici 
interessati da carenze strutturali  e da necessità di rivisitazione urbanistica e socio ambientale. 
 La  rigenerazione urbana è  uno strumento  estremamente  innovativo  promosso  dalla  Regione 
Puglia. La novità presentata da questo nuovo programma si inserisce perfettamente all'interno dei 
contesti urbani e territoriali. Ciò vale anche per il comune di Martina Franca che, come sappiamo 
tutti, non ha ancora uno strumento urbanistico il P.U.G.. 
 Ringrazio l'Amministrazione Comunale per la possibilità offerta a noi tecnici tutti, di integrare il 
lavoro fin qui svolto. Detto lavoro nasce, almeno per quanto mi riguarda, da una attenta analisi 
della legge regionale appunto la legge 21 quella  sulle norme di rigenerazione urbana.  Io in questa 
slide ho portato giusto qualche cenno che non voglio prolungarmi e cerco di essere quanto più 
breve possibile. Quindi nell'articolo  1, per esempio,  al  comma 1 i  programmi in relazione alla 
specificità del contesto interessato includono: la riqualificazione dell'ambiente costruito  attraverso 
il  risanamento del patrimonio edilizio, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico, il risanamento 
dell'ambiente  urbano, l'uso di  fonti  energetiche rinnovabili  e  l'adozione di criteri  di sostenibilità 
ambientale e risparmio energetico nella  realizzazione di  opere edilizie.  All'articolo  2 comma 3 



riporta  che   i  programmi  devono  interessare  ambiti  territoriali  totalmente  o  prevalentemente 
edificati.  Il  programma  riguarda  prioritariamente  il  recupero  e  la  ristrutturazione  edilizia  e  la 
ristrutturazione urbanistica di immobili destinati e da destinare alla residenza, ed anche all'hausing 
sociale come si parlava prima. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. All'articolo 7, 
comma 4,  è  l'ultimo non voglio  dilungarmi,  riporta  che per favorire  la  realizzazione di  edilizia 
residenziale e sociale i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica 
mutamenti  della  destinazione d'uso  di  immobile  dismessi  o  da  dismettere  riservati  all'edilizia 
residenziale sociale. Con questo c'è anche un incremento fino al 10%. 
 Quali sono le  occasioni di rigenerazione urbana per Martina Franca? Da trasformazioni urbane 
derivanti   dalla  rifunzionalizzazione  delle  aree  poste  a  ridosso  degli  ambiti  storici  consolidati, 
lasciate libere da complessi industriali  oggi dismessi o in fase di dismissioni. Rappresentano una 
occasione di forte rigenerazione e riqualificazione urbana attraverso le quali riequilibrare gli assetti 
fisici e funzionali della città esistente. Qua riporto giusto qualche ambito ma  voglio, in qualche 
modo, fermare l'attenzione sulla viabilità perché Martina Franca, come sappiamo,  è molto carente 
da un punto di vista  della  viabilità  perchè in  alcune ore  della  giornata  diventa veramente  un 
ingorgo.  Quindi,  io  vado ad individuare  alcuni  ambiti  che ritengo di  fondamentale  importanza. 
Abbiamo  un assetto che è molto forte, la Taranto - Bari con la 172 che entra in città e tutto l'asse 
della circonvallazione che ad un certo punto nella zona Mottola - Massafra anche lì si blocca quasi 
ad imbuto, ben visibile anche ciò che succede intorno al centro storico.
 I  luoghi  dell'industria   abbandonata  costituiscono  il  patrimonio  della  cosiddetta  archeologica 
industriale.  Si  tratta  di  una notevole  quantità  edilizia,  spesso  anche  di  qualità,  in  gran  parte 
abbandonata o in via di abbandono per il continuo trasferimento delle strutture produttive lontane 
dalla città, verso il territorio extra urbano, in zone autonome appositamente destinate. 
 Questo mio intervento vuole essere giusto un punto di riflessione su quelli che sono i temi della 
rigenerazione urbana. In questa riflessione io ho individuato alcuni ambiti che sono l'ambito di via 
Massafra quelli in blu; l'ambito del cavalcaferrovia quello  fucsia; l'ambito di via dello Stadio  in 
rosso; ambito via Ceglie Messapica in rosa e poi  degli ambiti minori. 
 Nell'ambito di via Massafra ho tenuto in qualche modo – questo è un pochettino la riflessione che 
voglio portare sia al tecnico sia al tecnico progettista che alla amministrazione - cosa fare di alcuni 
vuoti  urbani?  Che  possono diventare  veramente  un  fulcro,  un  punto  di  vitale  importanza  per 
risolvere alcuni problemi di Martina Franca e non, in qualche modo, come diceva il collega Bruni, 
creare nuova edilizia e nuovo consumo di suolo. Qui abbiamo un vecchio stabilimento vinicolo, 
abbiamo lo stabilimento  Russano ed abbiamo le confezioni Icman che sono comunque dei volumi 
già realizzati  in  mano ai privati.  Poi abbiamo l'ambito  del cavalca ferrovia  dove è  presente  la 
vinicola Colucci, dove vediamo tutta una serie di volumi utilizzati sia a scopo commerciale che a 
scopo artigianale. Le confezioni Gimar, una vecchia distilleria proprio sotto il cavalca ferrovia. 
 L'ambito di via dello Stadio che penso sia uno di quelli fondamentali perchè potrebbe risolvere 
tanti problemi per Martina Franca, dove abbiamo il cento servizi,sono ben visibili   tutte le auto 
parcheggiate nella piazzetta, dove abbiamo lo stadio Tursi, dove abbiamo le confezioni Unic, la 
vinicola  Miali  e  l'Italvetro,  dove sono tutti  volumi per la  maggior parte  inutilizzati.  Questa  può 
essere, veramente, una buona occasione per Martina Franca. Poi abbiamo l'ambito di via Ceglie 
Messapica,  quindi,   l'uscita  verso  il  cimitero  dove  sono  presenti  varie  strutture  a  scopo  sia 
commerciale che residenziale che, in qualche modo,  formano un imbuto specialmente nei giorni 
tra il venerdì,  sabato e la  domenica che ci si reca al cimitero. Basti pensare la parte superiore alla 
strada. Poi abbiamo l'attuale istituto d'arte ex confezioni Camaf e l'albergo costruito nella parte 
posteriore. 
 Questi  sono  gli  ambiti  più  grossi  che  ho  individuato.  E  volevo  creare   questo  discorso  di 
riflessione. Non per alcuni ambiti minori: la distilleria Galluccio, uno scheletro di un edificio quasi in 
prossimità  del  parcheggio  di  cui  parlava prima il  Sindaco ed un capannone su viale Stazione 
anch'esso comunque inutilizzato. 
 L'intervento  su  queste  aree  rappresenta  una  opportunità  di  ridefinizione  dell'assetto  urbano 
globale, riferito cioè alla città in generale, attraverso la ricucitura ed il dialogo con il tessuto urbano 
esistente. Il progetto deve porsi come obiettivo quello di rivitalizzare queste parti di città. A questo 
punto  ho  fatto  anche,  giusto  delle  slide  velocissime,  perché  volevo  portare  anche  qualche 
esempio, come diceva prima il Sindaco, sia su Bari degli esempi pugliesi, io ho cercato di portare 
degli esempi a livello nazionale. Si segnalano comunque alcuni interventi che sono o realizzati o in 
fase di  sviluppo. Tra  questi  modelli  italiani  abbiamo,  per esempio,  Milano,  Genova il  progetto 



realizzato dall'arch. Renzo Piano sul porto antico, Bergamo, il luogo di interesse è stato individuato 
nell'intervento di recupero dell'ex cementificio di Alzano Lombardo. Quindi, tutti interventi piccoli. Io 
ho voluto riportare, è una cosa personale, mia,  per me che è uno dei più interessanti, è l'intervento 
di  City  Life  dove c'è  il   progetto  di  riqualificazione del  quartiere  storico  della  fiera  di  Milano. 
Ovviamente  parliamo  di  Milano  però  dobbiamo   avere  anche  la  consapevolezza  di  aver  un 
rapporto,  perchè  questa  piccola  zona  di  Milano  sono  solamente  25  ettari,  quindi,  bisogna 
considerare i 25 ettari sulla estensione totale di Milano riportati a Martina Franca sulla estensione 
di questi ambiti che, in qualche modo, ho riportato io. Qui è molto importante la trasformazione e 
l'integrazione con la città. 
 Nel master plan vediamo un mix di funzione urbanistiche: quindi,  funzioni private, residenziali, 
uffici  e  servizi;  un  master  plan  di  funzioni  pubbliche  dove  appunto  si  ha  una  museo  d'arte 
contemporanea, un parco pubblico ed anche un asilo nido. Nelle caratteristiche di City Life è molto 
importante l'ecosostenibilità.   City Life è un quartiere ad emissioni zero. Tutte le residenze  sono 
classificate,  certificate  in  classe  a).  Non per  ultima  è  importante  la  viabilità,  la  tecnologia,  la 
sicurezza e il verde. 
 Queste sono giusto delle immagini del quartiere relativo a Milano ed a City Life dove, appunto, qui 
gli elementi di interesse che accomunano questo genere di progetti utili per indirizzare gli interventi 
futuri in aree analoghe, possono essere sintetizzati come segue:  attenzione alla integrazione con 
il  territorio circostante e con il  sistema della viabilità era l'esempio che volevo portare prima su 
Martina Franca, perchè noi ci stiamo sforzando e leggevo anche sui giornali di creare una nuova 
coppa rotatoria nella zona di Piazza D'Angiò. Ovviamente questi ambiti che ho individuato possono 
essere importanti per creare altre situazioni, quindi, migliorare la viabilità. Necessità di riutilizzo, 
trasformazione di edifici ed architetture preesistenti.  E' molto importante il  discorso relativo alla 
dimensione limitata degli interventi. Localizzazione centrale e semi centrale. 
 Con questo ho concluso. Il  mio auspicio  è che questi momenti di studio divengano strumenti 
operativi e che i progetti che seguiranno siano  dettati da un unico comune denominatore che porti 
ad operare qualità architettonica. Da prendere ad esempio,  ho messo questa immagine, sono i 
progetti di indubbia qualità architettonica presenti nel nostro bellissimo centro storico disegnati dai 
nostri avi e realizzati. Questa a l'occasione propizia da cogliere per poter realizzare buoni interventi 
sotto il profilo urbanistico ed architettonico. Perchè io credo che la realizzazioni di un progetto di 
qualità architettonica possa divenire il volano per la ripresa che tutti ci auspichiamo. Basti portare 
degli  esempi a livello  europeo,  una città tipo  Bilbao che non aveva nulla, tramite  un progetto 
architettonico  è  riuscito  a  rimettere  in  moto  una  economia  eccezionale.  Questo  non  voglio 
sicuramente riportarlo  su Martina Franca ma possono essere dei punti, penso, legati fortemente 
alla legge della rigenerazione urbana e dei punti sui quali andare a ragionare. Grazie. 

Arch. Martino AQUARO 
 Intervengo  per  l'ANCE  Taranto  come  delegazione  di  Martina  Franca  abbiamo  stilato  un 
documento dove riportiamo alcuni suggerimenti, niente di più. Vi vado a leggere questo documento 
che poi consegneremo al Sindaco. 
 Nel documento sottoposto mesi addietro a questa amministrazione dalla delegazione di Martina 
Franca della Confindustria per la parte di competenza ANCE,  si è sottolineato come l'attesa per la 
nuova strumentazione urbanistica  generale non può, in alcun modo, cristallizzare  la situazione 
esistente  ed  impedire  ogni  intervento  di  trasformazione fino  alla  formale  adozione  del  piano, 
evidenziando la rigenerazione urbana come strada da seguire per rilanciare subito il governo del 
territorio  a Martina Franca. Bene ha fatto, dunque,  l'amministrazione ad esprimere con la delibera 
di  Giunta  Regionale  108  del  2012  il  chiaro  intento  di  avviare  un   programma  integrato  di 
rigenerazione urbana ai sensi della legge regionale 21, nella consapevolezza che in tal modo si 
possano  coniugare  obiettivi  pubblici  di  trasformazione  ed  aspettative  private,  in  un  quadro 
procedimentale flessibile, snello e soprattutto  celere. 
 La qualità di tale strumentazione regionale rende possibile agile promuovendo un'agile ed incisiva 
composizione  negoziale  degli  interessi  puntando  al  conseguimento  degli  obiettivi  pubblici  di 
rigenerazione e al  superamento delle  criticità nel tempo stratificate con riferimento  alle  aree a 
servizi. 
 Per  conseguire  gli  obiettivi  pubblici  ed  assicurare  prospettive  di   concretezza  alla  azione 
dell'amministrazione, occorre costruire una efficace mediazione di interessi attraverso condizioni 
che garantiscano la piena sostenibilità economica degli interventi e dunque, la reale attuazione del 



processo di trasformazione programmata. In  sostanza compito dell'amministrazione non è solo 
quello di  ideare piani  e programmi adottando i  prescritti  atti,  ma soprattutto quello di  attuare i 
processi  di  trasformazione  urbana.  In  tale  prospettiva  è  fondamentale  condividere  piani  e 
programmi  che  possano  essere   efficacemente  realizzati  in  quanto  dotati  di  condizioni  e 
convenienze in  grado di favorire l'adesione della  proprietà, demolire  l'esistenza delle rendita e 
stimolare l'azione imprenditoriale di trasformazione. 
 Per queste ragioni come ANCE ed in virtù del nostro ruolo di rappresentanza delle imprese di 
costruzioni,  reali  soggetti  promotori  ed  attuatori  della  rigenerazione,  abbiamo  valutato  le 
impostazioni  che  l'amministrazione   intende  seguire  nella  definizione  dei  piani  integrati  di 
rigenerazione urbana. E riteniamo indispensabile, proprio per non sprecare tale occasione e dare 
prospettive di fattibilità alle iniziative presentare le osservazioni che seguono. 
 Prioritariamente riteniamo si debba mirare ad intervenire nei medesimi ambiti di rigenerazione 
individuati.  A seguito della  verifica  della dotazione minima degli standard,  attuando in   essi  la 
compensazione  e  non  procedendo  ad  alcuna  delocalizzazione  in  aree  di  atterraggio  altre  e 
diverse. Cioè  la nostra idea è che il tutto verificato che si possa fare, rimanga negli ambiti senza 
andare  a  prendere  altre  aree.  Quindi  spostare  altrove,  in  aree  periferiche  i  diritti  volumetrici 
compensativi, crediamo non sia di alcuna utilità, si consumerebbe ulteriore suolo, promuovendo 
quella  espansione  dell'edificato  che inevitabilmente  reca con se  gli  interrogativi  in  ordine  alla 
indispensabile dotazione di servizi alla residenza  per una qualità dell'abitare che tutti vorremmo 
garantito anche nell'ambito di iniziative di edilizia residenziale pubblica. Le aree di atterraggio, 
inoltre,  sembrano  troppo  estese  e  presentano  altre  complessità   tipo  vincoli,  gravami 
procedimentali dettati dalla loro tipizzazione agricola. Si renderebbe dunque obbligata  la strada 
del PEEP  assai angusta perchè da un lato ingabbierebbe l'operatività delle imprese in schemi 
operativi rigidi e dalla incerta remuneratività; dall'altro rischierebbe di rappresentare una risposta 
non adeguata al fabbisogno di edilizia sociale. 
 Sotto tale ultimo profilo infatti  si  tende ormai  a privilegiare l'inserimento di  edilizia  pubblica  e 
privata  sociale  nell'ambito  di  programmi  misti  che  con  opportune  facilitazioni  alla  convivenza 
garantiscono maggiori integrazioni e coesione sociale oltre che migliore tenuta economica. Noi 
siamo convinti inoltre che l'azione di rigenerazione degli ambiti individuati non possa limitarsi alla 
mera acquisizione delle aree a servizi spostando altrove i diritti edificatori magari con quei  bonus 
di cui si parlava, a compensazione rinviando ad un futuro indeterminato la definizione del che fare 
di  tali  aree.  Sembra  nella  sostanza  mancare  un complessivo   disegno  di  valorizzazione che 
insieme alla acquisizione delle aree punti a dotare gli ambiti di una moderna dotazione di servizi al 
vivere e produrre. In mancanza, dunque, si rischierebbe di incamerare aree destinate a restare 
inutilizzate nell'attesa di conseguire in futuro le risorse necessarie alla loro infrastrutturazione. 
 Per questo operando integralmente negli ambiti si potrebbe dare un senso compiuto alla azione 
pubblica  di  rigenerazione,  promuovendo un approccio  integrato  meglio  rispondente  allo  spirito 
delle norme regionali, in grado di fornire risposte non solo al fabbisogno abitativo sociale ma anche 
a quello di rafforzamento qualitativo delle dotazioni a disposizione della città pubblica.  Non rinviare 
al futuro la questione della destinazione delle aree a standard  acquisite, serve anche a meglio 
definire e rendere trasparente il  rapporto di scambio con l'operatore privato che potrebbe in tal 
modo  farsi  carico  di  una  parte  più  ampia  e  significativa  dell'azione  di  rigenerazione  urbana, 
superando  dunque,   gli  angusti  profili  del  PEEP,   il  piano  integrato  di  rigenerazione  urbana 
potrebbe meglio  fondarsi  su  proposte  private  che contengano edilizia  pubblica, edilizia  privata 
sociale, infrastrutture e servizi programmati dall'amministrazione riconsiderando anche le vecchie 
destinazioni   delle  aree a  servizi  cosiddette con vincoli  conformativi  insieme ad una quota  di 
edilizia libera che sostenga e renda possibile l'intervento. Cioè, nella sostanza invece che andare 
su aree di atterraggio nelle stesse aree a servizi magari prevedere una parte di servizi a carico 
della impresa che andrà a realizzarlo e poi dei bonus volumetrici che diano un bonus maggiore alla 
edilizia  convenzionata,  un bonus un po'  inferiore  all'hausing  e  magari  un  po'  minore  a  quella 
privata, in modo tale che la convenienza economica poi ci sia. Questa è la nostra idea. 
 Una tale impostazione diversamente da quella proposta dalla amministrazione valorizzerebbe al 
meglio l'intervento privato in una logica di reale parternariato pubblico privato nel quale gli obiettivi 
pubblici  di  rigenerazione  urbana  degli  ambiti  si  conseguono  grazie  alla  tenuta  economico  e 
finanziarie delle proposte delle imprese e soprattutto conterrebbe in se le necessarie convenienze 
per  innescare   le  azioni,  per  superare  le  resistenze  di  quanti  perseverando  nell'immobilismo 
puntano ancora a cogliere i frutti del contenzioso. 



 Chiediamo  inoltre  l'inserimento  nel  piano  degli  immobili  costruiti,  ma  questo  lo  avete  detto 
ampiamente prima, per  i quali riteniamo si debba individuare modalità di recupero e valorizzazione 
avvalendosi  delle  norme per la rigenerazione, quindi,  tutti  i  bonus per arrivare  anche al  35% 
facendo e costruendo  sostenibile e seguendo la  citata legge regionale. 
 Un approfondimento meriterebbe in tale ottica la stessa proprietà pubblica, se ne parlava nel 
forum dell'altro giorno, sarebbe anche opportuno valorizzare anche gli edifici pubblici magari con 
degli interventi pubblico privati, tipo valorizzazione energetica di alcune scuole o altro. 
 A conclusione evidenziamo l'opportunità di integrare il tema della valorizzazione del centro storico 
nell'ambito del processo di rigenerazione avviato dalla amministrazione. Proprio in riferimento a 
tale ambito urbano in ragione della sua effettiva centralità come ANCE ma anche scuola edile, 
abbiamo voluto sostenere una iniziativa promossa da associazioni e società civile con l'obiettivo di 
sviluppare pratiche partecipative per la valorizzazione di alcune risultanze, auspichiamo possano 
utilmente supportare l'azione pubblica di rigenerazione. 

Geom CARBOTTI
 Intanto grazie per l'invito. Devo dire che  questo momento di confronto pubblico con i cittadini, con 
i tecnici, credo che debba essere la parte più importante, in assoluto, di quello che si sta facendo. 
Infatti leggendo questa mattina, mi ha colpito una frase che dovrebbe essere quella fondamentale, 
alla base della quale si dovrebbe  sviluppare il  tutto, perché, altrimenti, continuiamo a fare le solite 
cose a macchia di leopardo come si sono  fatte da sempre a Martina Franca. E qui c'è scritto 
proprio testualmente che “questi programmi integrati di  rigenerazione urbana devono fondarsi su 
una idea guida”, questa è la frase. Ora, non credo neanche che è solamente questo, ma anche  il 
P.U.G. debba uniformarsi a questo concetto. E l'idea guida se non viene da un dibattito ampio e 
condiviso dalla città non si forma, quindi, si vanno a fare delle cose avventate molto probabilmente. 
Io posso qui,  in questa fase, non mi sono preparato nulla, vado a braccio, questa mattina ho 
appreso questa cosa qui. Però una idea l'ho sempre avuta di Martina Franca. E pare che questa 
idea sia emersa anche nell'ultima campagna elettorale e l'idea sarebbe quella di dare un indirizzo 
alla città di Martina Franca di tipo turistico. Ora si capisce bene che l'indirizzo turistico di una città 
coinvolge  tutto il tessuto urbanistico della città, quindi, la viabilità,  gli itinerari turistici, gli spazi di 
accoglienza. Ecco, questo io ritengo, se volete vi do alcune alcune idee che ho in testa, nel senso 
della direzione turistica. Per esempio, io di questo monumento che abbiamo a Martina Franca nella 
quale stiamo parlando io ne farei un museo, all'interno di  un itinerario turistico dove insieme al 
museo, c'è il  percorso per l'utilizzazione sotto l'aspetto turistico  del  centro storico, connesso a 
questo altri elementi architettonici che sono unici del territorio, io direi del territorio martinese ma 
nel  mondo  cioè  i  trulli.  Noi  abbiamo  avuto,  in  passato,  l'idea  che il  trullo  fosse  qualcosa  di 
fastidioso da buttare via. Mentre all'interno della città di Martina Franca, per esempio, queste cose 
vanno utilizzate, vanno sfruttate, vanno considerate come risorse. Ci sono dei trulli all'interno della 
città di Martina Franca che per esigenze, non lo so, strane, devono essere abbattuti.  Prima si 
spogliano delle chianche, se questi vanno coinvolti, diventano un momento organico di itinerario 
turistico dove il turista arriva, viene a vedere il museo, visita la città, poi viene guidato in questi trulli 
che sono disseminati nella città,  nei quali c'è la possibilità di formare dei piccoli musei di ambiente 
cittadino, però, ripeto, questa è una idea, potrebbe essere una idea fantasiosa, però io credo che 
da queste idee e dalle altre con le quali confrontarsi, si possa poi andare tecnicamente, perchè i 
tecnici questo devono fare, devono trasformare in struttura tecnica e fruibile quello che è l'idea, 
l'indirizzo della città. E se non si segue questo percorso noi probabilmente faremo un'altra cosa 
come le solite, andremo ad aggiustare  qualche palazzo e poi rimarrà tutto disconnesso. E' chiaro 
che questo si lega alla viabilità e tutta un'altra serie di cose. Un'altra idea che io avrei, per esempio 
- questa la dico ma poi ce ne sono tante altre, però non posso stare qui un'ora a parlare di quello 
che ho in testa - sarebbe quella di trasferire tutta la struttura amministrativa, quindi, magistratura, 
comune, anagrafe, che so, al Pergolo, recuperando quella grande struttura imponente che c'è, ed 
in parte utilizzarla per questa destinazione ed in parte  per altre destinazioni. E poi c'è anche l'idea 
- questa mi venne in mente da una considerazione di Tonino Scialpi - che qui ci sono 17 mila, mi 
pare, pensionati nella città di Martina Franca e bisogna dare risposta a questa gente, perchè qui 
più si va avanti. Quindi, queste sono, in sintesi, al primo l'idea che io voglio prospettare cioè al 
primo posto ci sia il dibattito. Una volta esaurito il dibattito che si vadano a fare tutti i piani che si 
vogliono fare, altrimenti faremo delle cose non sono adeguate. Grazie. 



Ing. ANCONA 
 Ringrazio  la  Giunta  Ancona per l'avvio  di  questi  processi  di  partecipazione pubblica  circa  la 
pianificazione di Martina Franca. Partecipo per la prima volta a questo forum ed ho avuto la visione 
del lavoro che si sta compiendo a cura dell'arch. Sgobba che io conosco e stimo da parecchi  anni. 
Tuttavia corre l'obbligo di porre dei quesiti e dei suggerimenti più che altro. Chi mi  ha preceduto ha 
detto che,  sostanzialmente ha chiarito in che cosa consiste lo strumento di rigenerazione urbana 
che è uno strumento straordinario ed efficace. Ed è stato applicato anche in altre realtà, anche se 
l'arch. Sgobba, mi consenta,  il fatto che sia stato applicato nelle altre realtà non significa che sia 
stato  applicato  bene.  Rammento  che a Taranto  c'è  un contratto  di  quartiere che si  chiama la 
Salinella  che  è  stato  oggetto  di  accordo  tra  una  grossa  multinazionale,  per  fare  5  mila 
appartamenti, tra virgolette, di edilizia residenziale pubblica. Se voi non conoscete il quartiere della 
Salinella vi consiglio di farvi una passeggiata e vedrete che il livello di urbanizzazione è da terzo 
mondo. Quindi, pensare di incrementare il livello di carico insediativo in una realtà in cui non si è 
pensato alle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria è per lo meno criticabile. Per 
altro lo stesso comune ancora non si decide ad avviare il documento programmatico preliminare 
che fa saltare su un altro pianeta il  modello di disegnare le nostre città. Perchè introduce due 
strumenti che sono fondamentali: una parte strutturale che decide le cose, le invariabili strutturali e 
le parti programmatiche che sono variabili in relazione alle potenzialità imprenditoriali, agli sviluppi 
e  alla dinamica del cambiamento delle esigenze sociali ed economiche che adesso sono molto più 
accelerate  e   le  scelte  politiche   che  sono  il   fulcro  di  tutto.  Quindi,  all'interno  del  piano  di 
rigenerazione urbana assume un ruolo fondamentale circa le connotazioni e le scelte politiche. I 
tecnici  possono  assecondare  degli  obiettivi  però  devono  partire  da  chi  vuole,  come  vuole  e 
disegnare la nuova città. Quindi, i dubbi che mi sono pervenuti sono: ho visto già la proposta di 6 
ambiti di rigenerazione e mi  sono posto il problema se si debba parlare di volumetria in questa 
fase, oppure l'ipotesi di volumetrie è in coda ad una fase, come dire, ad uno scenario processuale 
che deve raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi non sono le volumetrie. Uno può dire: ma qual è il 
dato che si rileva da un dibattito del genere? Da una disattenzione dello spettatore potrebbe dire: 
vogliono creare volumi nuovi, magari a costo più basso e vogliono chiudere il contenzioso con le 
aree  tipizzate,  eccetera.  Questo  si  rileva  superficialmente,  Io  so  che  non  è  vero,  perché, 
naturalmente il Sindaco che, conosco essere una persona molto più profonda nelle sue scelte, 
nelle sue decisioni. Quindi, prima di tutto, la nuova maniera di pianificare prevede la definizione di 
obiettivi  strategici.  Si parte dagli  obiettivi strategici:  sapere cosa si  vuol  raggiungere ed in che 
maniera e nel miglior tempo possibile, in relazione alle potenzialità economiche  che si vanno a 
realizzare, quindi, attivare i forum con il  parternariato, introdurre meccanismi di project financing, 
eccetera. Quindi, il primo obiettivo è la VAS, anche perché c'è una circolare regionale che recita “il 
decreto VAS (Valutazione Ambientale Strategica) deve far  parte integrare del procedimento di 
adozione ed approvazione del piano del programma”; quindi,  dall'avvio del procedimento, quindi, 
noi siamo, mi pare, in una fase di avvio del procedimento, perché, altrimenti che siamo venuti a 
fare qui. Se siamo in una fase di avvio del procedimento vuol dire che c'è una delibera in cui dice: 
è stato avviato il procedimento. Quindi, fa parte integrante del processo di approvazione del piano 
del programma “e dispone che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi 
adottati  senza la  previa  valutazione ambientale  strategica,  ove prescritto,  sono annullabili  per 
violazione di legge”. Quindi,   tutto quello  che si sta discutendo,  se non vengono integrati con 
obiettivi  ben precisi  rischiano di  saltare  e  l'obiettivo  nostro  è  quello di  non delegare  ai  giudici 
amministrativi  e  penali  la  gestione  urbanistica  di  Martina  Franca  spero.  Quindi,  deve  essere 
particolare  attenzione posta  in  ordine  agli  aspetti  processuali  perchè  noi   siamo in  una  fase 
processuale. 
 Le osservazioni che sono state sollevate relativamente alle parti edificate del territorio, quindi, 
l'obiettivo  è  quello  di  intervenire  nella  sostituzione  edilizie  e  del  contenimento  massimo  del 
consumo  del  suolo  e  questo  rientra  nell'ambito  degli  obiettivi  generali.  Le   varianti  e  le 
perequazioni. A mio avviso - questo è un mio parere - le perequazioni con questo strumento non 
sono possibili da attivare, se le hanno attivate altrove sono state oggetto di scorciatoie, quindi, può 
darsi  che  ci  sia  uno  strumento  compensativo  diverso  dalla  perequazione  attraverso  una 
negoziazione,  perchè  è  consentita  la  negoziazione  tra  partner  privati  e  pubblici  però  senza 
nominare la perequazione, perchè la perequazione è pericolosissima da introdurre perchè diceva 
un mio amico se siamo in tre a discutere di questa cosa può scattare l'associazione a delinquere, 
quindi, bisogna stare attenti ad avviare questi processi che, comunque, possono far intravvedere 



chissà  quali  strade.  Peraltro   ho  letto  e  sono  stato  incuriosito  particolarmente  dall'articolo  di 
Pasquale D'Arcangelo sulla Gazzetta in sui sbandierava tutte queste nuove proposte e mi sono 
fatto una risata perchè mi sono ricordato del fumetto Super Chuk di Alan Ford che è l'antitesi di 
rubare ai  poveri per dare ai ricchi. Non mi sembra che sia il caso. Però, naturalmente tra i ricchi ci 
sono  imprenditori  e  soprattutto  imprenditori  seri  che  hanno  il  diritto  e  dovere  di  verificare  il 
potenziale delle loro attività,  quindi, naturalmente non sono neanche i ricchi coloro che hanno 
bisogno  avere  case a  basso  costo  con  qualità  progettuale  di  livello,   con l'abbassamento  e 
l'annullamento  delle  vendite  delle  aree.  Questo  è  uno strumento  abbastanza  interessante  da 
affrontare. Gli aspetti che, comunque, andrebbero  approfondite, a mio avviso, sarebbero quelli 
delle norme per   l'abitare sostenibile. Mentre si parla di volumetrie, si parla in alcuni comuni di 
volumetrie, altrove si parla di smart city, di città intelligenti, che sono basate da una  verifica degli 
standard, dei carichi insediativi, della integrazione del verde con la città  non come Martina Franca 
dove, mi dicevano, che gli standard di verde sono al 50% perché, udite, udite,  negli standard 
urbani è stato inserito il verde del parco Ortolini. Allora, queste operazioni se vanno consolidate 
all'interno di un piano di rigenerazione urbana, non solo sono pericolose ma sono da impugnare, 
naturalmente, è chiaro, da aprire un'altra guerra tra fazioni, non riappacificazione del sociale tra 
l'imprenditoria. Però nella city smart si parla di città intelligenti, quindi, si parla  di piano urbano 
della mobilità, si parla di strategia del territorio, quindi,  naturalmente, non vorrei che il  piano di 
rigenerazione  urbana avesse una  visione martinocentrica,  perchè  una  visione  martinocentrica 
porta all'annullamento e  che non si discutesse  solo di rotatorie, ma si discutesse  di corridoi di 
sviluppo e di corridoi intercomunali, interprovinciali, si discutesse anche di potenzialità. Siccome mi 
sono occupato  nel passato anche di strumenti di pianificazione di area vasta, purtroppo l'ho detto 
in diverse circostanze uno dei pochi comuni della provincia di Taranto che non ha ancora definito il 
piano per gli insediamenti produttivi si chiama Martina Franca e di costruisce in zona agricola. 
Quindi,  naturalmente,  prima  di  parlare  di  riuso  del  patrimonio  industriale  dismesso,  andrebbe 
messo a norma quello che c'è, il minimo di quello che c'è. Non vi tedio oltre  perchè per alcune 
questioni  relativamente al rapporto tra il piano di rigenerazione urbana e legge 12 che andrebbe 
distinto perchè la legge 12 dice una cosa, quindi,  va applicata in  un comune in cui gli standard 
sono  certi  e  valutati.  Invece  di  Martina  Franca  noi  non  sappiamo  esattamente  la  contabilità 
urbanistica  se  risponde  a  quella  originaria,  quindi  la  prima  cosa  andrebbe  verificata  circa  il 
soddisfacimento per ciascun abitante per gli standard previsti, minimo 18 metri quadrati. Quando si 
parla di urbanizzazione, sarebbe opportuno non parlare più di parcheggi e di verde perchè il verde 
l'abbiamo liquidato con il parco urbano di Ortolini; ed il parcheggio, quale parcheggio? Facciamoci 
un giro a Martina Franca e vediamo quanti metri quadrati di aree a verde di quartiere ci sono? E 
quanti parcheggi non privatizzati, quindi, pubblici sono stati destinati a questa edificazione diffusa e 
selvaggia? Forse l'arch. Sgobba ignora che a Martina Franca lo strumento urbanistico esecutivo, 
che una volta era il piano di lottizzazione adesso è il PUE non è stato mai adottato, non è mai stata 
fatta  nessuna  convenzione  di  cessione  delle  aree.  Per  cui  questo  sistema  va  valutato 
prioritariamente in relazione alla definizione degli ambiti che si ritiene di ripartire il territorio, ma la 
verifica tra carico insediativo reale, esistente, perchè ci sono molti case non abitate nel centro 
storico, per esempio e ci sono case abitate, quindi, carichi insediativi abbastanza consistenti che 
sono assolutamente privi  di urbanizzazioni   primarie e di urbanizzazioni  secondarie. Il  distretto 
socio - sanitario è in fitto a Martina, le strutture di servizio sono in locali in fitto ed in contrasto con 
le destinazioni edilizie con cui sono stati realizzati questi fabbricati. Scusate, non sono critiche ma 
suggerimenti. Grazie. 

Ing. Vito DIGIUSEPPE  
 Buonasera.  Vi ringrazio  di  questa iniziativa,  perché è molto interessante  per quanto riguarda 
Martina questo tema della rigenerazione. Ho partecipato nel primo incontro è molto positiva questo 
tipo  di  approccio  al  problema.  Però  non è  venuto  molto  alla  luce,  veramente,  quali  sono  le 
problematiche serie, secondo me, ovviamente. Allora, noi per realizzare, a prescindere adesso da 
quelle  che possono essere  le  indicazioni,  che  possono essere  le  soluzioni,  le  proposte,  tutte 
ottimali, tutte percorribili, sotto certi aspetti anche quella che ha prospettato l'ordine degli architetti, 
però si perde, forse,  di vista che, come dicevo, a prescindere da quelle che possono essere le 
soluzioni,  si  perde  di  vista  chi  realizza  questo  programma,  le  figure  che  realizzano  questo 
programma. Cioè le figure che realizzano questo programma le dobbiamo sintetizzare, sono in 
maniera semplicistica tre: c'è l'amministrazione, c'è il privato proprietario e c'è il privato che mette 



l'aspetto economico, tenendo conto che l'amministrazione non ha la disponibilità economica per 
poter sopperire a questo tipo di soluzione. Quindi, sono queste tre figure che si devono incontrare. 
Allora,  prima  di  tutto  domanda:  l'amministrazione  cosa  vuole?  Quali  sono  le  aspettative 
dell'amministrazione per aver attivato questo processo? Seconda domanda: quali possono essere 
le aspettative dei proprietari? Sto parlando dei proprietari dei suoli che sono interessati da vincolo, 
aree a  servizi,  parcheggio e verde. Terza figura sono gli eventuali  poteri  economici,  o meglio 
ancora, l'imprenditoria. Allora, se non viene chiarita questa situazione, del tipo di approccio che 
devono avere queste tre figure, noi possiamo parlare di tutte le possibili soluzioni avveniristiche e 
non,  urbanistiche  di  alto  bordaggio  o  di  piccolo  cabotaggio,  noi  non  arriveremo  a  nessuna 
soluzione. Riprendendo il concetto espresso dall'ANCE  che mi sembra quello più  appropriato 
sotto l'aspetto della praticabilità della questione, io chiedo all'Architetto e all'amministrazione se, io 
i  conti me li sono fatti, come se la è potuta fare anche l'organizzazione ANCE però lo chiedo a voi: 
se  questo tipo di procedura ha un vantaggio alla imprenditoria, c'è un vantaggio dal punto di vista 
delle cessioni dei suoli e quale è il vantaggio della amministrazione. Se non si capiscono questi 
fatti,  noi  possiamo  andare  avanti,  perché,  noi  possiamo  approvare  il  piano  di  rigenerazione, 
possiamo fare il   più bel disegnino che abbiamo sulla faccia  della terra, se la figura di chi fa 
l'intervento, proprio pratico, non trova nessuna convenienza, risulta quel programma esattamente 
carta  straccia.  Perchè noi   non  risolviamo  per  nulla  il  problema.  Quindi,  se  non  troviamo la 
convenienza delle  parti  non abbiamo fatto  nulla,  ci  siamo incontrando,  ci  possiamo incontrare 
anche 10, 50 volte, se non è stato fatto uno studio specifico, quindi, la proposta  che viene fatta 
dall'amministrazione attraverso l'arch. Sgobba, se questa proposta non rientra nelle convenienze 
noi non abbiamo fatto nulla. Io ho il  mio punto di vista, non lo espongo ora perchè aspetto la 
risposta. Grazie. 

Dott.ssa Sabrina DEL PIANO 
 Buonasera. Grazie a tutti, a questa amministrazione per questa grande opportunità che offre alla 
città di  Martina  Franca. Io mi  presento sono una geoarcheologa con esperienza di  analisi  dei 
paesaggi e anche un po' di pianificazione territoriale, forse sarei dovuta intervenire nella sessione 
precedente,  però  per  motivi  personali  non  ero  presente,  partecipo  e  do  il  mio  piccolo 
suggerimento, contributo questa sera, non solo come cittadino ma anche come professionista. 
Questa è la mia particolare visione, però, forse, qualcuno potrà condividerla. Dal mio punto di vista 
ogni città è paragonabile  ad un essere vivente e come tale, secondo me, dovrebbe essere trattato 
soprattutto quando soffre, quando c'è qualcosa nel suo insieme che non va, quando ha bisogno di 
cure.  Ecco,  secondo me, architetti,  ingegneri  e pianificatori  sono un po' i chirurghi estetici  del 
territorio, quindi, anche delle città. In questo  caso forse bisognerebbe tentare, ripeto, sottolineo 
date sempre per scontato che questa è la  mia personale opinione, dovrebbe essere affrontato il 
problema a livello globale. Io ho guardato con molto interesse la presentazione del lavoro dell'arch. 
Sgobba e di tutto il team, forse, ho male interpretato, ho visto  delle proposte di intervento molto 
mirate, molto localizzate, però non ho avuto la percezione di un discorso globale, dell'urbano. Che 
cosa intendo? Intendo che se si parla, il  tema è rigenerazione, la rigenerazione per eccellenza 
parte dal cuore pulsante dell'organismo vivente; ed il cuore pulsante quale è? Il centro storico. Ho 
sentito questa sera vari interventi, parlare di vocazione turistica, di prospettive, di fruibilità da parte 
della collettività  residente ed anche  dei turisti, perciò se non si parte dal centro storico, di cui io 
gradirei vedere proposte concrete; dal centro storico che è, ve lo dice una residente del centro 
storico, al 50% abbandonato a se stesso; immobili vuoti, in vendita, una situazione di degrado che, 
secondo me,  non meritata  perchè è un centro  storico  meraviglioso,  Cesare  Brandi  ne  rimase 
affascinato. Allora io direi: partire con interventi mirati dal centro storico per passare attraverso le 
varie fasi dell'edilizia cronologica della città fino ad arrivare alle zone di più recenti, di più recente 
edificazione e perchè no, visto che, tolto il centro storico, Martina Franca non ha molto da offrire 
sotto l'aspetto paesaggistico, prettamente paesaggistico urbano, non ha molto da offrire  ad un 
turista.  Quindi,  ove  fosse  possibile,  anche  un  monumento,  anche  un  intervento  mirato,  però 
efficacissimo, di architettura contemporanea d'eccellenza, un grande architetto, una grande opera 
d'arte urbana che, secondo me, dal mio punto di vista a Martina Franca manca. 
 Allora,  una  visione  globale,  affrontare  tutti  i  livelli  cronologici  delle  varie  realtà  della  città, 
ovviamente   non perdere  l'interconnessione tra  queste  realtà   perchè è  fondamentale.  E poi, 
ovviamente,  esaltare,  enfatizzare  quello  che  già  abbiamo  e  che  magari  abbiamo  trascurato, 
abbiamo dimenticato, abbiamo accantonato e stiamo lasciando, come qualcuno prima diceva, se 



al Sindaco credo che fosse, se non si utilizza, poi anche l'immobile su cui si interviene pian piano 
degrada. Quindi, tentare, lo so che quasi è un lavoro, un'opera da trapezisti,  da acrobati, però 
tentare di rendere utile, utilizzabile  ed utile qualsiasi cosa su cui si interviene e creare una rete di 
interconnessioni tra questi interventi, perchè ci sia poi la risposta da parte dei residenti e da parte 
dei turisti che possano apprezzare al meglio ciò che viene offerto di antico, di recente, di moderno 
e di futuribile. Grazie. 

Ing. Giovanni FARESE – Presidente Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Taranto. 
 Buonasera. Ringrazio l'amministrazione di averci invitati. Però il mio Ordine non ha affrontato il 
problema e quindi io parlo solo a titolo personale. Il problema l'ho conosciuto questa sera con le 
slide, ho visto di che si tratta e mi pare, ho avuto questa impressione, molti degli interventi che 
sono avvenuti finora, sono avvenuti come se il programma di rigenerazione urbana fosse stato già 
redatto, come questa sera si stesse parlando di un programma già avviato. A me non pare che sia 
così. Io leggo sullo schermo: dibattito sugli ambiti possibili. Cioè qui noi ci troviamo di fronte ad una 
situazione iniziale in cui si deve dire la propria se gli ambiti di rigenerazione urbana individuati sono 
quelli condivisi da parte della popolazione, dei tecnici eccetera e si deve anche dire: se il percorso 
proposto  per  l'acquisizione  delle  aree  a  standard  che  il  Comune diversamente  non potrebbe 
acquisire, il percorso prospettato è condivisibile ed è fattibile, cioè quello di avviare una variante, 
l'unica possibile, quella della edilizia residenziale. Quindi,  è tutto qui  il  dibattito di questa sera. 
Credo che gli unici che siano intervenuti in maniera pertinente siano l'ANCE, perchè l'ANCE ha 
fatto  una  proposta,  ha  detto:   noi  pensiamo  che  il  tutto  debba  concludersi  nell'ambito  delle 
perimetrazioni individuate. Però l'ANCE  non ha detto se quelle perimetrazioni sono giuste, sono 
esaustibili,  sono sufficienti,  bisogna pensare  ad altre  e cose di  questo genere. Comunque, ha 
detto: vogliamo risolvere tutto il  problema senza andare ad occupare ulteriore territorio. Quindi 
questo  è  un punto  di  vista.  Potrebbe essere  condivisibile.  Io  non conosco bene la  realtà  del 
comune di Martina Franca, quindi, non so se il venir meno di quota parte di quegli standard, se il 
tutto si  risolvesse nell'ambito dei  perimetri,  poi la domanda è:  gli  standard  previsti  dal  Piano 
Regolatore  Generale  sono  sovrabbondanti  rispetto  alla  popolazione?  Se  sì,  si  può  fare  una 
operazione  di  questo  genere,  se  non  lo  sono,  allora  andrebbe  fatta  una  valutazione, 
prioritariamente per valutare se sono sufficienti e sovrabbondanti e quindi operare in questo senso. 
Quindi, adesso noi ci troviamo di fronte a questo percorso: primo, produrre e quindi poi approvare 
il documento programmatico di rigenerazione urbana, il DPRU,  quindi, approvare l'individuazione 
degli  ambiti  e  giustificare  perchè sono stati  scelti  questi.  A questo  ci  troviamo,  non è  che ci 
troviamo di fronte ad un progetto, ad un programma di rigenerazione urbana compiuto. Per quanto 
riguarda l'ultimo intervento della Dottoressa che è intervenuta prima di me, io leggo qui che il primo 
di questi ambiti è proprio l'intero centro storico e non solo l'intero centro storico ma anche le zone 
limitrofe zone b) quindi, la sua osservazione, la sua apprensione è salvaguardata, perchè il primo 
ambito è proprio l'intero centro storico e questo assicura che il percorso che aveva prospettato la 
Dottoressa può essere  benissimo portato  avanti.  Mi  fermo qui  perchè vorrei  che mi  segue si 
esprima sulla questione, se questi ambiti sono giusti? Se il percorso di fare la variante urbanistica 
è giusto? Per trovare ristoro,  indennizzare i proprietari. Su questi due aspetti bisogna esprimersi. 
E poi, ancora, volevo sottolineare, mi sta sfuggendo, che bisogna andare in Consiglio prima di tutto 
per approvare solo il programma, potremmo anche fare tutto il territorio di Martina Franca come ha 
fatto Taranto che ha quasi individuato tutto il territorio come zona assoggettabile a rigenerazione 
urbana, specialmente le periferie. Per quanto riguarda l'intervento di Ancona, vorrei farvi notare 
che la questione della Salinella non è assimilabile  a quella di questa sera, perchè la questione 
della Salinella di Taranto che, anzi, prevede 14 mila alloggi non 5 mila, è una semplice variante allo 
strumento urbanistico, è una variante al Piano Regolatore Generale. Siccome il Piano Regolatore 
Generale a suo tempo era dimensionato per 350 mila abitanti e tuttora lo è per 350 mila abitati e 
prevede una grande quantità di aree a standard perchè erano commissurate per 350 mila abitanti 
e non potendo il comune acquisire quelle arene non vendo i soldi, ha pensato di fare una variante 
dove  quelle  zone  f)  per  lo  più,  vengono  in  parte  rese  edificabili,  ma  nel  contempo  vengono 
acquisite dal comune. Vi ringrazio dell'attenzione. 

Assessore SCIALPI 
 Buonasera. Il  mio intervento è in vari punti.   Primo è che il  cancro di questa città è non aver 
edificato in senso di servizi, parcheggi e verde le aree a standard su cui si è aperta una grande 



viabilità visto che questa è una città stretta nelle strade, però  aperta verso i TAR, i Consigli di 
Stato che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo anche attraverso studi legali che hanno fatto le 
loro fortune, sia studi legali delle città sia di studi legali di avvocati amministrativisti  illustri che si 
sono inventati la genialità urbanistica di Martina Franca secondo un disegno  prestabilito che era 
dentro il Piano Regolatore Generale che fu a suo tempo adottato. 
 Allora, una Amministrazione Comunale seria, che mette al centro della città questo problema e 
come risolverlo, non facendo riferimento a risorse che non ci saranno mai, nè dall'Europa, nè da 
Roma,  nè  da  Bari  per  urbanizzare  questi  standard  e  pone  in  maniera  trasparente,  senza 
carbonerie  urbanistiche,  come  è  stato  erratamente  scritto  da  qualche  parte,  o  chiudendosi  in 
segrete stanze, c'è il problema di che cosa devono essere le aree realmente  degradate di Martina 
Franca che non sono il centro storico di Martina Franca e lo dirò dopo, sono le aree destinante a 
servizio, a verde, a parcheggi, sono il degrado della città. E via Bellini,  viale Europa, il cuore di 
viale Europa è un degrado emblematico di questa città con una antenna Tim che è stata messa lì, 
con una variante anche al P.R.G. probabilmente,  nel  cuore del  quartiere  più cementificato   di 
Martina Franca costruito con l'indice massimo che si poteva costruire, non è stata realizzata una 
piazza, non è stato piantato un albero ed il verde di quel quartiere  è il parco di Ortolini richiamato 
dall'ing. Ancona. 
 Allora, di fronte a questa situazione, con una palestra, quella  di Sant'Eligio che sta lì da tanto 
tempo, di cui nessuno mai ha trovato la soluzione per o la demolizione o la riqualificazione, con un 
contratto di quartiere che non si è voluto fare 10 anni fa o è stato fatto  con l'amministrazione 
Conserva in maniera sbagliata, lo ha fatto, credo, l'arch. Dell'anno a suo tempo, che non è andato 
avanti. 
 Spostiamoci poi da un'altra parte, spostiamoci in via Taranto  dove è stato  edificata anche quella 
città, con una viabilità di P.R.G. che è spaventosa, che ripete i vicoli del centro storico, però ne 
ripete solo la tortuosità abbruttendo il tutto, anche dal punto di vista estetico, perché di questo 
dobbiamo anche discutere quando parliamo di rigenerazione di questa città. Vediamo come sono 
stati progettati questi palazzi; chi li ha progettati? Chi ha firmato? Come è stata resa brutta questa 
città anche negli studi di progettazione che ora si elevano con canti accademici, magari ad opporre 
ostacoli, ad avviare un processo di rigenerazione. Perchè di queste cose dobbiamo anche parlare 
in questo momento. Dobbiamo sapere perchè non sono state edificate nella parte nuova della città 
quelle aree soprattutto in via Madonnina da qualche altra parte, oppure non sono state edificate  le 
aree a parcheggio che erano funzionali allo sviluppo della città. Perchè molte strade sono state 
rese di pertinenza agli abitati e sono state rese parcheggio  invece erano strade, e come ricuciamo 
tutta questa storia qui? 
 Spostandoci al Pergolo, il Pergolo è stato concepito  primo come polo turistico, il sogno degli anni 
70  con  l'albergo;  poi  è  stato  concepito  come  sogno  di  una  urbanistica  poli  funzionale,  polo 
scolastico per fare i campus e nella delibera che prevedeva la delocalizzazione al Pergolo delle 
scuole: liceo classico, liceo scientifico, istituto industriale, istituto commerciale, si diceva nel 78, 
che bisogna fare una metropolitana, è scritto così, tra la città di Martina Franca e il Pergolo e che 
costa 250 mila euro all'anno di trasporto scolastico  verso il  Pergolo. Dagli  anni 80, dall'83 da 
quando sono state costruite quelle scuole ad oggi facciamo il conto di quanto la città ha pagato in 
termini di risorse per garantire il  trasporto scolastico al Pergolo, facciamoci anche questi conti. I 
campus non ci sono stati, il modello del  college inglese non c'è stato. Poi è arrivato il sogno del 
villaggio sportivo, il  campo, con i campi da tennis di cui non c'è più traccia, anche con i rilievi 
aerofotogrammetrici  non esistono  più.  Poi  è  arrivato  un'opera  con  un  accordo  di  programma 
Comune di Martina Franca Provincia di Taranto il  palazzetto dello sport, cioè  l'unica cosa fatta 
fatta dal '97 in poi in cui è stata costruita una cosa, previsto un servizio e portato a termine e l'ex 
ostello della gioventù progettato dalla  Comunità Montana trasformato nel frattempo a caserma dei 
Vigili del Fuoco,  l'unico esempio, l'unica rivoluzione giacobina per cui un edificio abbandonato è 
stato rigenerato ed è oggi caserma dei Vigili del Fuoco insieme ad una storica palestra costruita 
insieme  allo  stadio  che  con  un'altra  piccola  operazione  molto  conveniente,  perchè  bisogna 
ricercare anche il profitto, per trasformarla davvero in una piscina comunale, perchè quel villaggio 
fu inaugurato nel 1980, dal Presidente allora Paolo Grassi,  dal  ministro dell'epoca ora defunto 
Pastorino, con una grande enfasi, per cui subito dopo fu chiuso. 
 Allora, delle persone che vogliono discutere seriamente, devono discutere di come questa ferita 
che c'è al Pergolo dove migliaia e migliaia di studenti hanno introiettato il peggio che si poteva 
introiettare  dal  punto  di  vista  urbano,  come  deve  essere  rigenerato,  cioè  riportato  ad  una 



dimensione non dico civile, ma umana. cioè questo incubo, questo mostro dell'hotel castello se 
questa amministrazione non lo getta giù, quale amministrazione lo deve gettare giù? E con quali 
strumenti lo dobbiamo gettare giù se non sono gli strumenti ora in essere? Io non ne vedo altri. E 
se  non adottiamo questa  procedura  e  questo  metodo ora,  se non ora  quando? Quando sarà 
troppo tardi anche per prendere l'occasione benefica offerta da questa legge regionale? Se non lo 
facciamo ora non ce lo togliamo più davanti allo  stomaco, ancora generazioni di studenti vedranno 
che cosa significa costruire male, che cosa significa inseguire un sogno che non si può realizzare, 
cioè un mega albergo che non ha più ragion desistere. Allora, io credo che noi dobbiamo porre al 
centro, seriamente, queste cose. Per porre al centro queste cose non è che possiamo fare utopia. 
Noi dobbiamo fare, invece,  una città possibile oggi, dobbiamo cominciare a fare una città possibile 
eliminando  tutto  il  passato,  demolendo  il  passato,  demolendo  quello  che   ha  reso  negativa 
l'immagine  di  questa  città,  perchè  dall'alto  quell'hotel  del  Pergolo,  quel  villaggio  sportivo 
inconcluso, quel polo scolastico inconcluso cozza contro il centro storico. Dove non è vero che c'è 
il degrado, c'è, perchè ci sono case abbandonate, però noi dobbiamo andare a vedere a fare una 
analisi  visto  che  c'è  il  brain  trast  dei  tecnici,  quante  case  sono  state  ristrutturate  dal  Piano 
Regolatore Generale  in poi?  Dal  1976 in poi? Quante  case sono state  ristrutturate  nel centro 
storico? Io  le ho le fotografie di quello che era il centro storico negli anni 70, di quello che è il 
centro storico negli anni 80, di quello che è il centro storico negli  anni 90, nel 2000 fino ai nostri 
giorni e vediamo se non ci sono stati investimenti nel centro storico. Investimento di privati cittadini, 
piccoli cittadini. Non è vero che nel centro storico di Martina Franca è stato insediato con profitto, 
con merito e mi dispiace oggi per le  decisioni che sono state prese il “villaggio in”, l'hotel Rococò, 
il terzo villaggio non concluso quelle pignatte gialle. E'  vero o non è vero che la Collegiata di San 
Martino ha usufruito, diventando Basilica nel frattempo, ha usufruito dei fondi europei per diventare 
oggi un simbolo, l'altro giorno lo ho rivista  a Rai Uno, domenica  scorsa, punto di riferimento ieri. 
E' vero o non è vero che altri strumenti anche ministeriali sul piano finanziario sono stati utilizzati 
per fare la biblioteca, accanto alla Collegiata di San Martino, fare del Palazzo Stabile un museo, 
eccetera? E' vero o non è vero che il Convento di San Domenico 10 anni fa era abbandonato  e 
oggi, invece,  esce in tv,  ieri su Rai Uno come un punto di riferimento, non soltanto di recupero, 
ma anche di riutilizzo, dato in comodato al centro Paolo Grassi.  Cioè sono delle cose che stavano 
negli anni  70 questi? Stavano negli anni  80? Stavano negli anni 90? Allora, se noi dobbiamo fare 
una discussione seria, una buona volta, da cittadini martinesi seri, dobbiamo togliere di mezzo i 
luoghi comuni, tutti, dobbiamo prima rigenerare mentalmente le nostre menti, spazzare via i luoghi 
comuni ed andare a vedere quello che è stato fatto. 
 Allora, le residenze private sono state ristrutturate, non tutte,  ci sono i vendesi ed i fittasi, allora, 
andiamo a quantificare. Io  voglio capire perchè poi nella strada principale  del centro storico, corso 
Vittorio Emanuele e piazza Maria Immacolata i negozi aprono e chiudono. Quanto è il potere della 
rendita fondiaria sui proprietari  di questi  locali? Come si fa fare una rete commerciale che noi 
vogliamo tradizionale, delle botteghe tradizionali, che non esiste più da nessuna parte proprio nel 
centro  storico  dove  il  fitto,   la  rendita  di  quei  locali  è  altissima  e  non  permette  a  nessun 
commerciante,  seppur illuminato  di  andare  poi  a  fare  commercio,  seriamente.  E quale  tipo  di 
commercio oggi si può  fare in un centro storico di quel tipo che oscilla giustamente come diceva la 
Signora Del Piano tra il degrado. Però giovani coppie nel centro storico sono pure andate; perchè 
non vengono a raccontare qui l'esperienza? Di che cosa significa ristrutturare una casa  nel centro 
storico? Abitarci? E quali problemi e come incentivare  altre persone ad andare nel centro storico 
ed a rendere civilmente abitabile il  centro storico. Perchè no alla trasformazione in museo del 
centro storico,  museo della città, perchè i musei non ci portano da nessuna parte, chi criticava i 
musei negli anni 70 Dorfles e altri, avevano ragione, cioè noi non possiamo museizzare  una città, 
una città  è fatta di uomini, di  donne, di bambini, di persone che ci stanno dentro, che devono 
avere dei servizi,  devono avere dei  parcheggi, questo è il  discorso che noi dobbiamo mettere 
appunto strategicamente, altrimenti non ne veniamo più fuori.  Noi non dobbiamo fare un Piano 
Regolatore Generale nuovo, noi non dobbiamo fare un Piano Urbanistico Generale, noi abbiamo 
l'obbligo di aprire, signor Sindaco, questo procedimento amministrativo della rigenerazione urbana, 
ma nel contempo abbiamo l'obbligo di portare in Consiglio Comunale il documento programmatico 
e preliminare per il  P.U.G.. Perchè le contraddizioni della rigenerazione urbana devono essere 
neutralizzate  per  bene.  Dicendo:  ma  ci  vuole  il  PUG.  Allora  il  documento  preliminare 
programmatico  lo  portiamo  in  Consiglio  Comunale  se  è  pronto,  perchè  dobbiamo  aprire  il 
procedimento  sul  P.U.G.,  perchè  non  possiamo  scaricare  tutta  la  filosofia  delle  regole  sulla 



rigenerazione urbana, caricando la rigenerazione urbana, trasformandola in variante, che variante 
non deve essere,  al  Piano Regolatore Generale,  come dice  la  Barbanente.   E  dobbiamo nel 
contempo dare la risposta certa a chi vuole norme di attuazione urbanistiche certe, regolamento 
edilizio  certo,  uscendo fuori  dalla  taccagneria  mentale  di  40  anni  fa,  che ci  ha  condotti  in  un 
labirinto di situazioni da cui si sono usciti solo ricchi gli studi legali amministrativi e penali e dove la 
magistratura amministrativa, penale e contabile ci ha girato dentro fino in fondo. 
 Allora sappiamo fare questa rigenerazione? Cioè sappiamo con coraggio discutere con la città? 
Finchè abbiamo la lucidità per capire,  come ha detto qualcuno, quali sono gli obiettivi veri che 
vogliamo raggiungere? Perchè non stiamo parlando di un paese qualsiasi, stiamo parlando di una 
città che quando esce in Tv è una signora città, però in Tv non ci va il degrado, nè io voglio più 
essere  intristito  da  fotografie  continue  e  quotidiane  che  oggi  utilizzando  i  social  network 
quotidianamente ci rimandano un degrado che  non ci appartiene, perchè per uscire dal degrado ci 
vogliono anni ed anni, e bisogna lavorare anni e anni, perchè trasformare il bello ciò che è brutto 
non è facile, non si può fare in 9 mesi, non si può fare nemmeno in 5 anni,  perchè ci  hanno 
impiegato 40 anni per portarci a questa situazione. Quindi, questa è la strada che noi dobbiamo 
intraprendere. Se per raggiungere questi obiettivi è necessario il tempo, lo diceva l'altra sera in un 
intervento un  tecnico, prendiamoci  il  tempo, però dobbiamo concludere. Diceva proprio di lì  il 
Presidente della lega professionisti del calcio il dott. Virelli che il problema dell'Italia  - lui costruisce 
stadi, lo ha illustrato, non intervengo nel merito di queste cose – è che non  si sa, si sa più o meno 
quando deve iniziare una cosa, non si sa mai quando deve finire. Allora, come possiamo fare? 
Innovare  il  metodo?  E'  iniziato  un  procedimento?  Lo  dobbiamo  concludere.  Lo  dobbiamo 
concludere il  procedimento,  senza se  e senza ma, però discutendolo.  Cioè non commettendo 
nessun errore dal punto di vista del metodo. Le scelte però bisogna farle, sì e no, stare sospesi 
così non ci conviene, non ci conviene, perchè l'unica accusa che non ci vogliamo prendere come 
amministratore è quello  di restare sospesi, o sì o no, o la va la o spacca, non c'è una terza via, 
cioè  o è così o non è così. Questo  è quello che dobbiamo fare, senza mancare di coraggio, 
perchè questa città e concludo, quando vengono introdotti procedimenti nuovi, scattano le azioni 
convergenti, in cui i vecchissimi conservatori si uniscono con i nuovi rivoluzionari ed hanno come 
obiettivo quello di bloccare tutto, in un  mondo in cui destra, centro e  sinistra non hanno più 
significato, non è che non hanno più  significato, ci sono, ma stanno cambiando i significati  di 
queste parole, essere di destra, essere di centro oppure essere di sinistra non mi va di definirlo, 
però  io  credo  che  una  amministrazione  democratica  debba  dare  delle  certezze,  iniziare  un 
procedimento e concluderlo alla luce del sole. Se facciamo questa cosa abbiamo fatto una cosa 
buona per la città. 

Arch. CHIRULLI 
 Parlo come cittadino, ma soprattutto come organaizer del gruppo “Unità per Beppe Grillo Martina 
Franca”. Farò adesso due brevi note dopodichè estrarrò a braccio, ora, per filosofia di gruppo solo 
alcuni elementi di uno scritto che abbiamo protocollato questa mattina. Quindi, lo sforzo sarà di 
cercare di estrarre pochi frammenti di testo sia per non appesantire l'ascolto, ma per rispettare il 
documento condiviso. Quindi cercate di capire la procedura a braccio. Voglio partire da un aspetto, 
due domande: mi chiedo:  alla fine cosa significhi, che senso abbia appellarsi, fare riferimento ad 
una   legge,  la  legge  in  oggetto  sulla  rigenerazione  urbana,  che  mette  come  fondando  la 
partecipazione condivisa quando poi ci troviamo di fronte, anche se discutibile o meno, ad una 
proposta formalmente già compiuta, che doveva essere invece il punto  di arrivo. Questo, secondo 
me,  è  un buco di  metodo,  un  buco logico  che ritengo a  livello  politico  culturale  molto  grave. 
Secondo buco logico e di metodo  è il fatto vedere una serie di visualizzazioni, vogliamo definirle 
indagini preliminari, va bene, lasciamo il campo ampio, se visualizzazioni ed indagini preliminari, di 
ambiti urbani penosamente in crisi, cerco di usare un linguaggio abbastanza generico, non troppo 
tecnico, perché ci sono persone, credo, estremamente variegate per competenze, aree dismesse, 
aree in degrado e poi con un buco logico, salto logico, parlare di colpo di cemento residenziale, 
oltretutto a  basso costo. Cioè  con tutte le legittimazioni che si vogliono offrire dopo, io intravedo 
un altro buco grave di metodo e di contenuto che a nostro parere delegittima tutto il processo. 
Adesso faccio riferimento, invece, a queste note non sono nient'altro che un estratto di senso di 
quello che abbiamo scritto. Leggerò alcuni brevi stralci. Questa proposta formale già predefinita 
per noi è impropria, in quanto già predefinita nelle sue linee guida e non basta che siano rese 
oggetto di un forum per sostituire magicamente un precedente processo di indagine che deve 



essere volto al rintracciamento, condivisione ed elaborazione delle tematiche e quindi obiettivi da 
parte della comunità degli abitanti del territorio. Cioè noi non ci dobbiamo trovare qui a discutere 
ed a  dedicare le nostre energie per smontare e controbattere riguardo una  proposta che deve 
essere, invece, un punto di arrivo. Se poi pensiamo, verifichiamo che si tratta, alla fine, sempre del 
solito meccanismo ideologico di una crescita centrata solo e soltanto su perverse dinamiche di 
espansionismo  edilizio,  avvallate  da  ipotetici  fabbisogni  residenziali  privi  di  metodologica 
identificazione e quantificazione, perché sono accennati, il tutto con una fattibilità economica intesa 
solo  e   soprattutto  come  copertura  finanziaria.  Insomma  la  classica  logica  delle  volumetrie, 
cubature cementifere, intrecciate a coperture, tutte da verificare, di tipo finanziario poste come 
condizione   della  trasformazione  del  territorio.  E  tutto  a  priori  di  un  necessario,  anche 
legislativamente, non può essere richiamato solo come fattori di propaganda, quadro di indagine 
dello status delle risorse già esistenti o del patrimonio come lo vogliamo definire e dei fabbisogni o 
bisogni reali, quindi,  a tutto danno della dignità civile del territorio e del suoi abitanti e della  legge 
stessa cui si pretende di fare riferimento. 
 In questo quadro ricade poi, come ulteriore alibi l'annosa questione dell'acquisizione delle aree a 
servizio, risolta con uno scambio merce. Acquisizione delle aree attraverso la concessione di diritti 
volumetrici altrove, quindi, in pratica cementifere. 
 A questo punto, questa proposta finisce in maniera impropria per contenuti e metodi per fare il 
gioco della più bieca programmata su errori passati di cui comunque noi dobbiamo farci carico e 
non possiamo cancellare con un colpo di spugna, volontà di speculazione cementifera a danno 
della qualità urbana e del civile vissuto degli  abitanti. Errori passati non possono infatti diventare 
alibi di  procedure improprie, rendendo quegli  errori  operatori  di legittimazione,  di  modificazioni 
strutturali  incuranti  delle  regole  civili,  giuridiche  espresse  dagli  strumenti  urbanistici  che 
garantiscono la definizione quali-quantitativa del tessuto civile urbano. 
 Noi abbiamo fatto richiesta,  abbiamo indicato per conoscenza anche l'Assessore all'ambiente, 
l'Assessore  ai lavori pubblici, il responsabile dell'ufficio tecnico, perchè riteniamo fondamentale 
che tutto il processo in atto, al di là  delle parole, brevi basso costo, richiedono, invece, un costo 
giusto, adeguato e sostenibile. Ci chiediamo come la questione della sostenibilità investa sia in 
termini energetici che di impatto ambientale le dinamiche di questa proposta, non ritenendo che si 
possa, appunto, ritenere  la questione ambientale solo quella dei rifiuti.  E per questo abbiamo 
chiamato in causa l'Assessore. Stralcio alcuni punti per evitare di dilungarmi in quanto il nostro 
scritto è presente sul nostro blog. Vado alla fine. 
 Soltanto da tutti questi primi spunti ne deriva che i fattori di legittimazione di questa proposta 
predefinita  in  oggetto,  per  noi  sono giuridicamente  e  metodologicamente  a  livello  urbanistico, 
chiaramente, istituzionalmente fragili e crollano da soli, in quanto fuori corso storico sia a riguardo 
alle dinamiche necessarie di una civile condivisione tra cittadini e comune che porti in termini di 
processo a quella che è la definizione di una proposta, che per la mancanza di qualità sostenibile è 
concretamente progettuale. Parliamo di situazioni di sostenibilità, parliamo di sviluppo sostenibile, 
parliamo di decrescita, la decrescita è questa:   è sviluppo sostenibile. No è assenza di sviluppo, è 
sviluppo sostenibile. Adesso direi che è il   caso di fermarmi, credo che gli spunti siano più che 
sufficienti, anche perché, il quadro critico è abbastanza ampio. 

Arch.  CHIARELLI 
 Volevo brevemente fare due critiche: una rivolta al prof. Scialpi. Il discorso che ha fatto è vero, 
però paghiamo scelte politiche degli anni passati sbagliate. Ma per poterle risolvere credo che sia 
necessario fare una profonda analisi di quella che è la situazione. 
 Il  programma presentato  non sembra  basarsi  su  una analisi  approfondita  di  quella  che è  la 
situazione. Perchè l'analisi, come qualunque altra cosa, poi permette -  come fa anche un medico, 
come è stato  detto  prima,  qualcuno ha citato -  di  individuare  quelli  che sono poi le cure  che 
bisogna attuare.  Si  parlava della  viabilità  nel  programma,  si  accenna sempre ad una viabilità 
congestionata. La proposta, alla fine, si risolve con nuova  edificazione, al di fuori delle aree senza 
proporre poi, comunque, contemporaneamente una idea di quella che può essere una soluzione di 
viabilità,  sul  quale  andare  a  discutere.  Allora non sembra,  appunto,  dall'esterno che ci  sia  un 
discorso, un obiettivo reale da raggiungere. Così come anche la stessa dimensione, calcolo della 
dimensione, del numero degli alloggi necessari. In realtà non parte da un effettivo bisogno. Quale 
è l'effettivo bisogno di edilizia popolare economica sociale a Martina Franca? Io ho visto il piano, è 
uno stato più  avanzato, di Valenzano, basa il  tutto a cominciare dallo strumento che i  comuni 



hanno che è il censimento. Dal censimento hanno visto quante sono le case di proprietà; quante 
sono le famiglie che abitato in case di non proprietà; quante di queste famiglie sono in condizioni 
disagiate che, quindi, hanno bisogno effettivamente di una casa a basso costo, ed in base a tutto 
questo calcolo viene fuori il numero degli alloggi. Qui, è vero che da un lato c'è il problema annoso 
delle  aree a standard, ma  credo che non si  possa risolvere solo  e semplicemente  in  questa 
maniera.  Credo  anche   che  bisogna  andare  ad  individualizzare  quelli  che  sono  i  servizi 
effettivamente necessari alla città ed in quali aree andarli a realizzare. Ma dalla proposta fatta 
questo  non  si...  E'  vero  che  volete  l'aiuto  dei  tecnici,  però  se  ci  fosse  stata  qualche  altra 
indicazione oltre a quella della realizzazione di nuovi alloggi, non se la realizzazione poi di nuovi 
alloggi risolve il problema dei quartieri periferici, con ulteriore aggravio di carico urbanistico,  anche 
perchè la legge 21 parla,  soprattutto, di recupero, riutilizzo, quindi, si parlava prima nel centro 
storico tante case vuote. La butto lì perché, non andare, comunque, non solo il  centro storico, 
credo che anche nel resto della città ci siano tante case vuote, perché quindi,  non andare ad 
individuare innanzitutto a conoscere il  numero delle case che sono vuote ed in base a quello 
andare a pensare lì anche problemi, fenomeni di scambio fra proprietario ed amministrazione con il 
quale poi quel alloggio  ristrutturato, recuperato venga dato poi in cessione temporanea a basso 
costo. Da un lato sì, studiare, però se ci fossero stati più elementi di suggerimento anche da parte 
dell'amministrazione,  forse,  ci  sarebbero  stati  più  elementi,  anche  perché,  il  piano  è  stato 
pubblicato pochi giorni fa, il tempo di elaborare e di fare è necessario. Grazie. 

SINDACO 
 Volevo solo  dire  che non abbiamo pubblicato  nessun piano, noi  abbiamo solo  reso noto  un 
percorso. Percorso su cui  stiamo lavorando questa sera. Ora lascio la parola all'Architetto per una 
serie di quesiti a cui dovrà rispondere. Ma  se c'è bisogno di ulteriore approfondimento questi 
forum sono previsti all'interno di quel procedimento proprio per raccogliere istanze. Cioè tutte le 
cose  che  non  sono  terminate  con  una  proposta,  io  ho  sentito  delle  proposte  chiare,  quella 
dell'ANCE  attraverso  l'arch.  Aquaro,  che  hanno  detto:  noi   vogliamo  costruire  nelle  aree  a 
standard, fate una conta degli eccessi, poi  date una premialità all'edilizia convenzionata sempre 
nelle aree a standard. Questo sta a dire una cosa. Poi, francamente, come finanziare tutti questi 
bei sogni di cui ho sentito parlare, non ne ho sentito parlare più nessuno. Quindi, è un problema. 
Certo, se uno  identifica che nelle vecchie norme di attuazione non è previsto che una residenza 
sociale assistita sia un servizio da allocare nelle aree a servizi tu non lo potrai mai fare. Ed, oggi, 
forse, con l'invecchiamento della popolazione faccio sempre questo esempio che mi è facile farlo 
capire. Non c'è nelle nostre norme tecniche di attuazione casa di riposo. Dove la faccio? Il nostro 
ufficio tecnico ha detto: è una attività produttiva nell'area industriale. Siccome non ci sono aree 
industriali tipizzate la puoi fare in campagna. Capite il disordine che sta in giro. Allora, a questo 
quesito  noi  cercheremo,  con  approssimazioni  successive,  naturalmente,  di  rispondere. 
Naturalmente, la verifica degli standard, voglio ricordarlo a me stesso, qui ci sono  i tecnici che 
sanno la storia, cioè il famoso adeguamento alla 56/80, è stato tentato per 20 anni e non è  mai 
andato in porto. E per questo io l'ho esorcizzato come problema. 

Arch.  MASSAFRA 
 Buonasera a tutti. Io sono un architetto, nonchè imprenditore, nonchè uno dei soci  proprietari 
dell'ecomostro  del Pergolo. Ritengo che sia tale, tenuto conto che quello ecomostro è di nostra 
proprietà  da più  di  10  anni  e  che nel  corso  di  10  anni  abbiamo fatto  più  di  una proposta  di 
risanamento che il comune... 

Intervento fuori microfono 

Arch. MASSAFRA 
 Negli ultimi 10 anni ne abbiamo fatta circa una ogni anno e mezzo, due, per cui è stata sempre 
boicottata, però lasciamo perdere. Quello che mi preme, invece, è intervenire sul dibattito, sugli 
ambiti possibili di rigenerazione urbana che,  credo, l'unico che abbia veramente sollevato la verità 
in merito a questo dibattito di stasera sia una persona che con Martina Franca aveva nulla a che 
fare ed è l'ingegnere di Taranto, che ha subito evidenziato il problema. Cioè parliamo di dibattito o 
di progetto già finito? Primo. Quindi, su questo rispondo. Poi voglio, invece,  avvalorare una tesi 
dell'ing. Digiuseppe che è quello che, in pratica, il  piano non evidenzia minimamente il rapporto 



che gli imprenditori, il privato dovrebbe avere nel partecipare ad un progetto di così ambizioso. In 
quanto, chiaramente, qui si tratta di risolvere un problema che è quello dell'amministrazione di non 
avere la possibilità economica di supportare un progetto così ampio e così  ampio perchè ritengo 
che non parliamo di 940 alloggi, che sono esattamente una piccola parte di quello che, invece, 
quel progetto dovrebbe investire. Perchè a mio modo di vedere così, mi sono fatto i conti a lume di 
naso dalle slide, le aree che sono state individuate  per allocare le cubature ammontano a circa 78 
ettari, a più di 78 ettari. Se ho capito bene che i 78 ettari sono bonificati con un metro cubo ad 
abitante stiamo parlando di  780 mila  metri  cubi  che diviso 300 metri  cubi  ad abitante  stiamo 
parlando di più di 2 mila e 600 abitazioni. 
 Seconda cosa. Tutto questo si risolve in che cosa? Cioè il comune ha una necessità: che è quella 
di recuperare le aree a standard e chiaramente non ha la possibilità di pagarle. Quindi, io do un 
bonus, cioè tutto nasce per 281 mila metri quadri, cioè, in pratica, la città di Martina Franca 28 
ettari di aree destinate a standard di cui 181 mila libere e circa 66 mila cioè 6 ettari e 60 di aree già 
compromesse da processi di ritipizzazione e qui  voglio chiarire un'altra cosa: quando parliamo 
processi di ritipizzazione parliamo di aree divise a metà  sulla quale sulla metà data al privato, gli 
indici non sono di unmetri cubo per ogni metro quadro, ma parliamo di 2,5, se non anche qualcosa 
in più, in alcune situazioni, di metri cubi su metro quadro. Ciò significa che su 33 mila metri quadri, 
dobbiamo calcolare  un  indice  fondiario  di  2,5   che  sono  un altro  bel  numero  di  centinaia  di 
appartamenti. Adesso  se uno fa un attimo i conti si rende conto di questa cosa. Quindi ritengo che 
il  piano abbia un po'  esagerato, che invece non sia stato attento  a quello che l'arch.  Carbotti 
suggeriva, cioè di rimanere nelle tematiche di fondo della legge, che è quello effettivamente della 
riqualificazione, della rigenerazione urbana, del risanamento degli edifici esistenti. 
 Poi in merito all'ecomostro voglio dirvi una cosa. Quell'ecomostro pesa 66 mila metri cubi, che 
significano 230 unità abitative. Quindi, 2 terzi di quello  che è il progetto almeno di riqualificazione 
porta come possibile ed attuabile, se li beve solo quell'immobile lì,  perchè dovendo ristrutturare 
quell'immobile, in pratica 220 appartamenti sono da destinarsi a questa cosa. Per cui dico: ci sono 
un sacco di incongruenze, incongruenze che andavano, un attimino risolte con questo discorso 
allargato che, invece, secondo me, non si è fatto e che oggi noi dovremmo soltanto suggerire delle 
metodologie, dei sistemi per risolvere un problema che la città di Martina Franca non ha mai risolto 
e che non ha risolto quando, in pratica, un metro quadro di area destinata a standard costava 30 
mila lire. Quando noi abbiamo costruito su via Taranto in via  Leone XIII io ho fatto domanda e 
risulta agli atti, per recuperare gli oneri di urbanizzazione scambiandoli a 30 euro a metro quadro, 
e mi è stato detto: no. E noi cedevamo, chiaramente, le aree di nostra proprietà che abbiamo 
intorno al complesso, compresa  l'area dove adesso si sta realizzando la vasca di captazione delle 
acque meteoriche. Quindi, dico: incongruenze ce ne sono tante che meriterebbero un attimino un 
incontro un po' più approfondito e forse anche un po' più a ritmi serrati, con la cittadinanza, con i 
tecnici e con tutte quelle persone che bene o male sono investite da queste problematiche. Poi 
voglio fare anche un piccolo appunto alla metodologia suggerita dall'ANCE  che, chiaramente, 
ritengo che sia impraticabile, perchè non sarebbe altro che, automaticamente ripitizzare tutte le 
aree destinate a servizi, senza neanche il peso e l'onere suggerito invece dal prof. Scialpi di dover 
ricorrere a magistrati  o ad avvocati  che si sono arricchiti in merito. Io, in pratica, non spendo una 
lira di avvocato, do l'area destinata a servizio il   50% mi viene riconosciuta come edificabile e 
quindi realizzo in loco. Tenuto conto di una cosa, che  il nostro bel piano, nato come prima stesura 
nel 1970, all'epoca non c'erano gli standard urbanistici che sono del 1980. Per cui il nostro bravo 
arch. Montori, bravissimo, eccellente, eccellentissimo non ha potuto preoccuparsi, ha redatto un 
Piano Regolatore Generale commisurando  gli spazi pubblici, chiaramente, ad una metodologia 
urbanistica  degli  anni  60  e  post  anni  60.  Per  cui,  alla  fine,   quando  è  arrivato  al  momento 
dell'approvazione  il  nostro  Piano  Regolatore  Generale  è  stato  soppesato  dalla  Regione  e 
chiaramente gli standard non bastavamo, ammontavamo a qualcosa in meno di 9 metri quadri ad 
abitante. Per cui bisognava fare la benedetta variante in adeguamento alla legge 56/80. Quindi se 
teniamo conto che 281mila sono i metri quadri destinati a standard, che 66 mila sono stati già 
ritipizzati,  per  cui  hanno  subito  quel  processo  di  cui  l'ANCE  auspicava  la  realizzazione,  ne 
rimangono 181 mila; 181 mila  se ne tolgo il 50% che lo devo dare per attuare questa cosa qua, mi 
rimangono 90 mila metri quadri, che sono esattamente 9 ettari di terreno, 9 ettari di aree destinate 
a servizi  per una città che ammonta a circa, qualcosa in meno,  tra i 47 e 50 mila abitanti. Questa 
è la realtà. Questa è la mia disamina in merito alla cosa. Per cui, secondo me,  servirebbe un 
attimino un po' più di partecipazione da parte dei tecnici e un po' più di coinvolgimento anche della 



opinione pubblica, delle persone che realmente abitano questa città e non farci trovare di fronte ad 
un piano già bello e confezionato dove noi dobbiamo solo: o approvarlo o fare i nostri  piccoli 
interventi così, giusto, per intervenire in merito in maniera costruttiva. Spero di non essere stato 
troppo distruttivo per questa cosa, però mi premeva dirle queste cose, in forza anche del fatto di 
essere un po' appartenente a diverse categorie, non ultimo quello dell'ecomostro che, realmente, 
mi sembra un grande problema, un grosso problema, ma non vedo soluzione se non un atto di 
coraggio  da parte  non solo dei  proprietari,  ma anche da parte  dell'amministrazione nel  voler 
incrociare insieme una soluzione a questo problema. Quindi, ritengo che Martina Franca meriti un 
attimino un progetto di rigenerazione  urbana che realmente non parta, come ha menzionato l'arch. 
Sgobba alla  sua seconda frase,  per risolvere  il  problema del  recupero  delle  aree destinate  a 
standard che non mi sembra un tema il più auspicabile per fondare un progetto di rigenerazione 
urbana, che mi sembra molto più auspicabile quello  invece dell'arch.  Carbotti che lo  vedo più 
mirato, perlomeno  risolve il problema reale delle aree degradate di Martina Franca. Grazie. 

Arch. Martino AQUARO 
 Sindaco, solo una precisazione della nostra proposta. La nostra proposta non mirava a risolvere il 
problema di chi aveva le aree a servizi e della ritipizzazione. Noi non abbiamo detto 50 e 50, non 
abbiamo detto nessuna cifra, sarà l'amministrazione, sarà  chi è incaricato di farla. Era solo per 
risolvere.... 

Intervento fuori microfono 

Arch. Martino AQUARO 
 Il bonus non è da portare da altre parti. Noi dicevamo: il bonus te lo tieni dentro. Attenzione, il fatto 
di dire quello di realizzare il servizio e l'edilizia va verificato, è anche una provocazione. Quando 
vengono i commissari ad acta e dicono che abbiamo tante aree a servizi. Bene, verificatelo. Io 
qualche dubbio ce l'ho, però verificatelo. 

Arch. MASSAFRA 
 Il reale problema di Martina Franca è uno: è quello  che, in pratica non si è resa conto che non 
aver risolto il problema degli standard urbanistici, è un guaio che purtroppo non si può togliere, è 
inammissibile. Cioè, secondo me, parlare di ritipizzazione... 

SINDACO 
 Non lo  possiamo  lasciare  aperto.  Non prescindere  dal  fatto  che se  da una parte  dobbiamo 
recuperare questo o quell'altro edificio, questo angolo e così via, come diceva l'architetto...   

Arch. SGOBBA 
 Non vorrei che rimanesse il messaggio che ha dato lei, perché  è fuori da ogni grazia divina. Per 
cui  attorno  a  questa  questione   è  importante  precisare  la  questione.  I  suoi  conti  sul 
dimensionamento sono completamente sbagliati.  Primo punto.  Probabilmente o noi siamo stati 
pochi bravi ad esprimere il concetto, perchè non è così. Allora, la cosa che condivido è quando ha 
iniziato dicendo che chi ha espresso le questioni è il Presidente dell'Ordine degli Ingeneri, perché 
lui, giustamente, ha detto una cosa: avete visto per caso un piano qua? Qua non c'è nessun piano 
presentato. Voglio dirlo con molta chiarezza perché, probabilmente, qualcuno ha equivocato alla 
grande. Non c'è nessun piano. Qua c'è solo oggi da analizzare gli ambiti di intervento se fossero 
giusti, se fossero sbagliati ed i contenuti della rigenerazione all'interno degli ambiti di intervento se 
fossero giusti o se fossero sbagliati. Cioè è una procedura completamente aperta, non è finita, è 
solo un inizio. Quello che sarebbe stato utile oggi  sentire, anche se ci sono stati, ad onor del vero, 
interventi molto interessanti e su quelli vorrei cercare di stimolare l'attenzione ed il dibattito, non su 
questioni che sono fuori tema. Discutere, se il piano è fatto bene o fatto male, è fuori tema perchè 
non c'è un piano su cui discutere. C'è solo una proposta su cui discutere di ambiti di rigenerazione, 
assolutamente non chiusa, completamente aperta, non per nulla io condivido quello ha detto il 
prof. Scialpi, praticamente questo non è un metodo carbornaro, qua le carte sono state messe sul 
piatto in modo che tutti potessero vederle e tutti potessero criticarle. Cioè è stata una scelta voluta 
dall'amministrazione e da tutti quella di mettere sul sito le carte in modo che chiunque  potesse 
guardarle,  dire:  non  mi  va  bene  questa  rigenerazione  ne  voglio  un'altra;  questo  ambito  di 



rigenerazione  in  maniera  tale  che  si  potesse  discutere  di  questo.  Quindi,  la  procedura  è 
completamente aperta, non è chiusa nè al livello di piano di rigenerazione che non c'è,  non è 
iniziato, nè tanto meno nella definizione degli ambiti che sono tutti oggetto di discussione, né tanto 
meno sui contenuti degli interventi da fare all'interno dell'ambito di rigenerazione. Per cui,  detto 
questo  che,  secondo  me,  è  fondamentale  altrimenti  noi  continuiamo a  discutere  di  nulla,  se 
discutiamo su questo di un piano. Io colgo spunti interessanti, spunto interessante è quello che ha 
fatto l'Architetto  prima, che ha introdotto un tema molto interessante, quello di dire: vediamo se 
possiamo,  noi l'abbiamo solo enunciato nella  nostra slide, il  tema del recupero del patrimonio 
edilizio non più utilizzato all'interno del centro urbano che, di fatto, anche questo, assieme alle aree 
a  standard  non  utilizzati  rappresenta  il   vero  degrado  della  città.  E'  inutile  dirlo,  noi  diciamo 
chiacchiere. La realtà è che  un quartiere come quelli che sono a Martina Franca, abbiamo le foto 
di tutto, con tutti gli edifici attorno ed in mezzo un'area a verde piena di sterpaglie, inaccessibile è 
un degrado urbano ad alto livello. Anche su questo sono d'accordo con quello che ha detto il prof. 
Scialpi. Questo rappresenta un elemento di degrado altissimo della città. Per cui è inutile negare 
una evidenzia chiara. Lo spunto che ha fatto l'architetto è quello su cui bisogna discutere. Ha fatto 
delle   indicazioni,  sono  interessanti,  su  quelle  bisogna  lavorare.  Ci   sono  dei  problemi, 
sicuramente, a ritipizzare queste aree per intero, però  è un tema su cui si può lavorare per cercare 
di mediare le situazioni. Questo, personalmente, gli spunti che ci interessano  per andare  avanti 
sono questi. Come quello dell'ANCE. L'ANCE ha fatto un ragionamento condivisibile, per quanto 
mi riguarda, da verificare, perché, sicuramente, non ho detto, io non l'ho sentito nè 50, nè 60, non 
ho sentito nulla, è una indicazione di metodo interessante, cioè dire: anziché farle fuori vediamo se 
riusciamo a farle dentro. E' chiaro che bisogna verificare il dimensionamento  degli standard, ma lo 
ha citato anche. Quindi, attorno a quest'altra questione che può essere risolta all'interno delle aree 
a  standard con un processo di verifica degli standard è un altro spunto interessante, assieme agli 
altri  che mi sono riletto tra un intervento e l'altro,  sono spunti che noi possiamo prendere per 
ridefinite da una parte gli ambiti di intervento  e dall'altra i temi di rigenerazione. Quindi, questi due 
temi: recupero di questi manufatti di edilizia industriale ormai dismessi che sono un degrado, cioè 
è inutile tenere queste cose. Oltretutto con  i loro spazi di pertinenza, cioè quelli recintati da muri, 
impediscono il miglioramento della viabilità  in alcune parti importanti della città. Questo è uno 
spunto che bisogna introdurre  all'interno di questo programma. Come altre questioni, ho preso 
appunto di tutto, quindi, saranno oggetto della analisi che faremo  in questo periodo, per definire 
ambiti di rigenerazione e temi di rigenerazione. Su quello che noi abbiamo parlato della edilizia 
residenziale pubblica come merce per recuperare danaro, che può essere realizzato all'esterno, 
come ipotesi che abbiamo fatto noi; può essere recuperato all'interno delle aree a standard, può 
essere integrato all'interno delle aree industriali dismesse, e questo è un altro tema. Questo per 
noi che operiamo a Martina Franca è un fatto obbligato, perchè Martina Franca non avendo il 
piano adeguato alla 56 può fare varianti solo limitandole al P.I.P. ed al PEEP cioè al piano di 
edilizia economico e popolare. Per cui noi attorno a questo ed altre questioni dobbiamo muoverci. 
Poi dobbiamo  fare uno sforzo di realismo, per evitare di realizzare oppure di programmare degli 
interventi che poi non si concretizzando. Anche questo  spunto dell'ANCE è importante. Aree a 
standard:  interveniamo  e   recuperiamo.  Prima  di  tutto:  con  che  soldi?  Ma  dopo  che  cosa 
diventano? Quindi,  attorno a  questo  tema  del  recupero  delle  risorse  finanziarie  per  fare  quel 
processo di trasformazione, è un tema, diciamo adesso, azzeriamo l'ipotesi che noi avevamo fatto 
di realizzare una area PEEP  con quel procedimento. Poniamoci, rivoltiamo il tema, suggeriteci dei 
temi per recuperare delle risorse finanziarie importanti, per riuscire ad attuare questo intervento. E' 
chiaro che se ci fosse la possibilità che tutte le aree a standard potessero essere ritipizzare, il 
processo  di  cui  ha  parlato  il   rappresentate   dell'ANCE  l'abbiamo  fatto  a  Conversano.  A 
Conversano c'erano delle   aree a standard,  abbiamo verificato  che le  aree a standard  erano 
superiori  a quello che prescriveva la legge; abbiamo dato un indice a tutte le aree e si è avviato 
un processo di questo genere: sul 20% si costruiva,  l'80 veniva ceduto al comune. Un processo 
che è stato fatto con una procedura di evidenza pubblica, è stato portato avanti, approvato. Il piano 
a diventato operativo, è stato approvato dalla Regione, addirittura  è stato finanziato per quanto 
riguarda le opere pubbliche. Se questo fosse possibile non avremmo più nessun tipo di problema, 
chiuderemmo in questo modo. Probabilmente,  non sarà così, perchè dalle prime verifiche che 
abbiamo fatto non è così. Però, una parte  di intervento può essere indirizzata in questo modo, 
un'altra parte all'interno delle aree produttive dismesse e  poi probabilmente il residuo che avrà in 
altre parti. E si ridurrà ad una superficie da insediare minima, rispetto a quello che lei ha visto, 



proprio minima, stiamo ragionando un ventesimo di quelle superficii. Noi  abbiamo delimitato un 
ampio spazio solo per un motivo: perchè nel caso si faccia un processo in cui l'interesse pubblico 
deve prevalere,  la  rendita  fondiaria  non deve poter agire  in  termini  ricattatori  nei  riguardi  dei 
soggetti che vogliono intervenire. Per cui se avessimo identificato per un'area di espansione uno 
spazio molto limitato con solo pochi soggetti che potevano intervenire loro avrebbero tenuto i valori 
del terreno altissimi. Invece, in questo modo si crea, almeno  una ipotesi, non è un piano, è una 
potesi di lavoro portata alla discussione. Nel caso invece di ambiti più ampi è possibile che si 
generi  il  mercato,  una  concorrenza  tra  i  proprietari  delle  aree  che  renda  minori  i  costi  di 
acquisizione e massimo il vantaggio per la pubblica amministrazione. Questo è il motivo di questa 
situazione. Che è una ipotesi di intervento attorno a cui tutti siamo invitati a dare il nostro apporto 
ed a  contribuire per migliorarlo. Ripeto, oggi sono uscite 3 o 4 proposte, per quanto mi riguarda, 
molto  interessanti su cui noi  elaboreremo adesso delle nuove soluzioni.  Un'ultima cosa e poi 
finisco, questa è una opportunità. Cioè  esiste un problema fondamentale, ci sono tanti problemi a 
Martina  Franca perchè è  una  realtà  che è  stata  bloccata  da tanto  tempo,  non ha avuto  uno 
sviluppo organico  da  tanto  tempo,  però  un problema  immediato  è  quello  relativo  alle  aree a 
standard,  Per  cui  attorno a   questa  questione,  vediamo  di  lavorare  tutti  quanti,  soprattutto  i 
professionisti, a portare degli spunti ulteriori rispetto a quelli che sono stati portati, per poter poi 
formalizzare una proposta. Allora,  il primo atto che verrà nel prossimo futuro, non sarà il piano. Il 
piano verrà dopo, verrà soltanto portato in Consiglio Comunale la perimetrazione degli ambiti di 
intervento. Quindi,  il primo tema della discussione è: questi ambiti che sono stati proposti così, 
perché noi li abbiamo proposti in funzione di alcuni temi, sono giusti o sono sbagliati? Se sono 
sbagliati  invito  tutti  a dire:  sono sbagliati  per questo.  Per cui  noi  riteniamo che debba essere 
spostato  in  questo  modo  o  debba  essere  eliminato  questo  altro.  Fino  ad  ora  della  riunione 
precedente ed in questa  attuale ho sentito parlare che è importante il centro storico e c'è, ho 
sentito parlare che è importante l'area della  167 e c'è. Però se c'è qualcosa che... 

SINDACO 
 Tutte le cose segnalate dall'Architetto stanno negli ambiti. Sul piano degli ambiti tutti gli interventi 
prefigurati dall'Architetto sono dentro. Cioè non è che sono fuori ambito, quindi, siccome non ci 
stanno non si può intervenire. 

Interviene l'arch. Bruni fuori microfono 

Arch. SGOBBA 
 Architetto, posso chiederle una cortesia: non parli di piano, perchè è sbagliato. Probabilmente...

Interventi fuori microfono 

SINDACO 
 Il percorso credo che avrà bisogno di ulteriori sedi di confronto, direi che  sia le associazioni  degli 
imprenditori che degli Ordini possano continuare  a  lavorarci su. Chiarito, credo,  in una maniera 
inequivocabile che si tratta semplicemente  di spunti su cui  coagulare delle idee e chiariti anche i 
temi perché, noi i temi li  abbiamo posti,  c'è un problema di aree a servizi,  c'è un problema di 
recupero  della  qualità  urbana,  anche  di  ridefinizione  dei  servizi  alla  modernità  come  diceva 
l'Architetto  prima,  cioè  tutto  il  dibattito  che  abbiamo  ascoltato,  cerchiamo  di  interiorizzarlo  e 
facciamolo diventare ulteriori proposte che possono pervenire anche per iscritto, ci aiutano. Perchè 
io mi rendo conto, noi ci abbiamo messo due mesi per mentalizzare un processo, non è facile ad 
una persona che vene oggi e dire: ho capito tutto, mi sarei meravigliato. Noi dobbiamo andare 
avanti, credo  che ci sentiremo presto anche con altre iniziative pubbliche che mettono  in risalto il 
momento che stiamo attraversando e l'opportunità che abbiamo come Martina Franca.  Grazie per 
la partecipazione, alla prossima. 

Fine 22:40. 


