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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 una 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 da 

subito il governo del territorio a Martina Franca. 

 

Bene ha fatto dunque l’Amministrazione ad esprimere con la DGC 108/2012 il 

chiaro intento di avviare un programma integrato di rigenerazione urbana ai sensi 

della legge regionale 21/2008, nella consapevolezza che in tal modo si possono 

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 agire promuovendo 

un’agile ed incisiva composizione negoziale degli interessi, puntando al 

conseguimento degli obiettivi pubblici di rigenerazione ed al superamento delle 

criticità nel tempo stratificate con riferimento alle aree a servizi. 

 

Per conseguire gli obiettivi pubblici ed assicurare prospettive di concretezza 

all’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 

programmato. In sostanza, compito dell’Amministrazione non è solo quello di 

ideare piani e programmi, adottando i prescritti atti, ma è 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 le resistenze della rendita e stimolare l’azione imprenditoriale 

di trasformazione. 
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Per queste ragioni, come ANCE ed in virtù del nostro ruolo di rappresentanza 

delle imprese di costruzione – reali soggetti promotori ed attuatori della 

rigenerazione – abbiamo valutato le impostazioni che l’Amministrazione intende 

seguire nella definizione del PIRU e riteniamo indispensabile, proprio per non 

sprecare tale occasione e dare prospettive di fattibilità all’iniziativa, presentare le 

osservazioni che seguono. 

 

Prioritariamente, riteniamo si debba mirare ad intervenire nei medesimi ambiti di 

rigenerazione individuati, a seguito della verifica di dotazione minima degli 

standard, attuando in essi la compensazione e non procedendo ad alcuna 

delocalizzazione in aree di atterraggio altre e diverse. 

 

Spostare altrove, in aree periferiche, i diritti volumetrici compensativi crediamo 

non sia di alcuna utilità. Si consumerebbe ulteriore suolo, promuovendo 

quell’espansione dell’edificato che inevitabilmente reca con sé gli interrogativi in 

ordine alla indispensabile dotazione di servizi alla residenza, per una qualità 

dell’abitare che tutti vorremmo garantita anche nell’ambito di iniziative di edilizia 

residenziale pubblica. 

 

Le aree di atterraggio, inoltre, sembrano troppo estese e presentano altre 

complessità, vincoli e gravami procedimentali dettati dalla loro tipizzazione 

agricola. Si renderebbe, dunque, obbligata la strada del PEEP, assai angusta 

perché da un lato ingabbierebbe l’operatività delle imprese in schemi operativi 

rigidi e dall’incerta rimuneratività, 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 maggiore integrazione e coesione sociale, oltre che 

migliore tenuta economica. 
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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 a compensazione e rinviando ad un futuro indeterminato la 

definizione del “che fare” di tali aree. Sembra, nella sostanza, mancare un 

complessivo disegno di valorizzazione che, insieme all’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 all’azione pubblica di rigenerazione, promuovendo un approccio 

integrato meglio rispondente allo spirito delle norme regionali ed in grado di 

fornire risposta non solo al fabbisogno abitativo sociale ma anche a quello di 

rafforzamento qualitativo della dotazione 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 PIRU 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 possibili le restanti 

componenti dell’intervento integrato. 

 

Una tale impostazione, diversamente da quella proposta dall’Amministrazione, 

valorizzerebbe al meglio l’intervento privato in una logica di reale partenariato 

pubblico-privato - nel quale gli obiettivi pubblici di rigenerazione urbana degli 
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ambiti si conseguono grazie alla tenuta economico-finanziaria delle proposte 

delle imprese – e soprattutto conterrebbe in sé le necessarie convenienze per 

innescare l’azione e superare le resistenze di quanti, perseverando 

nell’immobilismo, puntano ancora a cogliere i frutti del contenzioso. 

 

Chiediamo, inoltre, l’inserimento nel PIRU degli immobili costruiti per i quali 

riteniamo si debbano individuare modalità di recupero e valorizzazione, 

avvalendosi delle norme per la rigenerazione e nello specifico dell’art.7bis e 

seguenti della citata legge regionale. Un approfondimento meriterebbe in tale 

ottica la stessa proprietà pubblica, potenziale oggetto di ulteriori modelli 

partenariali di valorizzazione che facciano leva sul potenziale economico della 

riqualificazione e gestione energetica. 

 

A conclusione, evidenziamo l’opportunità di integrare il tema della valorizzazione 

del centro storico nell’ambito del processo di rigenerazione avviato 

dall’Amministrazione. Proprio in riferimento a tale ambito urbano, in ragione della 

sua effettiva centralità, come ANCE abbiamo voluto sostenere un’iniziativa 

promossa da associazioni della società civile con l’obiettivo di sviluppare pratiche 

partecipative per la valorizzazione, le cui risultanze auspichiamo possano 

utilmente supportare l’azione pubblica di rigenerazione. 

 

 

 

 


