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SINDACO  
 Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti a questo primo forum sulla rigenerazione urbana. 
Come avrete letto dalla stampa, dall’invito, dai manifesti abbiamo presentato questo percorso in 
una conferenza stampa sabato scorso. Questo è un procedimento, quello della Rigenerazione 
Urbana che prevede la partecipazione delle varie componenti della società, come cittadini, come 
imprese, come associazioni, come portatori di interesse generale di chi vive a Martina Franca. 
Quello che viene presentato questa sera, il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana è previsto 
da una legge del 2008 ed è uno strumento partecipato per definire degli interventi che possono 
farsi sul territorio, che portino a riqualificare la città in vari suoi punti. Poi l’arch. Sgobba incaricato 
da noi per l’approntamento di questo percorso, illustrerà una proposta, che resta una proposta, in 
quanto la vera rigenerazione urbana la fanno i cittadini attraverso la partecipazione, le imprese, gli 
ordini professionali quanti possono contribuire a portare al successo una iniziativa che può dare 
alla città uno strumento per ripartire.  
 La nostra preoccupazione è quella di condividere con voi questo percorso sapendo che lo 
facciamo in un momento estremamente difficile per la economia sia nazionale che cittadina. Infatti 
sollecitare investimenti privati essenzialmente e pubblici in un momento in cui è estremamente 
difficoltoso come dire prefigurare scenari sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese è, 
appunto, una sfida a cui ci dobbiamo accingere con una capacità di ascolto la più ampia possibile. 
Infatti potremmo progettare in astratto interventi sul territorio che poi non incontrano il favore delle 
imprese e la domanda dei cittadini, quindi, rimanere fermi. Quindi, questo processo di ascolto che 
è un percorso previsto dalla legge, è uno dei momenti proprio fondamentali di questa 
programmazione. Ci lasciamo alle spalle un modo di usare il territorio vecchio che se ne va 
insieme al nostro vecchio Piano Regolatore Generale che, come voi sapete, è stato 
completamente edificato nella sua parte privata, è completamente rimasto inattuato nella sua parte 
pubblica, lo vediamo girando per la città, tutti i servivi che doveva servire a tenere insieme i 
quartieri, a dargli una identità, ad agevolare la città, le funzioni del presenti nella città non sono 
stati realizzati, se Dio vuole il parcheggio di viale Europa è consegnato, dovrebbero cominciare 
materialmente i lavori nei prossimi giorni, qualche altra cosa è stata realizzata ma fuori dalla città, 
tutte le scuole sono state portate fuori dalla città e le previsioni nella città sono rimaste inutilizzate, 
inattuate, con la brutta visione specialmente in estate, di vedere aree centrali piene di sterpi, di 
sterpaglie, quindi, che fa vedere plasticamente come quel modo di fare urbanistica in cui si 
prevedeva una edificazione dei diritti edificatori su parti identificate ha fallito il suo obiettivo, non 
nella parte privata ma nella parte pubblica e non sempre per colpa del pubblico, anche per colpa 
del pubblico. Questo modo di fare urbanistica non esiste più. Noi abbiamo in corso due 
procedimenti: uno è quello che deve portare al nuovo Piano Urbanistico Generale, il P.U.G., per il 
quale abbiamo ripreso il procedimento dopo che c'erano stati dei ricorsi che avevano già impedito 
che il procedimento andasse avanti nella sua fase di avvio, di formazione dell'ufficio di piano e così 
via. E che, naturalmente, ha bisogno dei tempi per l’assunzione e l'acquisizione di un quadro 
conoscitivo estremamente complesso: vincoli, usi civici, ogni tipo di vincolo, le popolazioni, le 
dinamiche della popolazione. Dall’esperienza di chi ha cominciato prima di noi un procedimento 
del genere ha bisogno dei suoi, sicuramente, tempi pluriennali, speriamo di restringere il più 
possibile perché, comunque, abbiamo bisogno di quei quadri conoscitivi. Tra l'altro, questa mattina 
ho ascoltato un'intervista dell'Assessore Regionale Barbanente che introduceva il nuovo Piano 



Urbanistico Territoriale per il Paesaggio che probabilmente riceveremo nei prossimi giorni. Quindi, 
vedete come è complessa quel tipo di attività. La rigenerazione urbana, invece, tende a dare una 
risposta più immediata; perchè condiviso il progetto con i cittadini e con gli operatori economici e 
con i portatori di interesse sul territorio, si definisce un documento preliminare e programmatico 
della rigenerazione urbana così come previsto dalla legge 20 a cui la legge della rigenerazione 
rimanda, dopodichè, se, come credo, come auspico, i vari soggetti protagonisti di questo 
procedimento avanzeranno delle proposte noi potremo proporli alla Regione Puglia per un accordo 
di programma che consenta l’immediata esecuzione di quelle proposte. Mi fermo qui, perché, a 
me, come introduzione, interessava soltanto comunicare che noi stiamo nel procedimento, 
esattamente come stiamo qui questa sera; stiamo nel procedimento previsto della legge e questa 
sera, potrei enfatizzare, ciascuno di noi può fare l’urbanistica perchè le cose che diremo e che 
direte sono verbalizzate, sono gli stenotipisti come se stessimo in un Consiglio Comunale, perchè 
fanno parte del procedimento, quindi, devono essere acquisiti agli atti. Poi, naturalmente, il 
Consiglio Comunale che resta l’organo fondamentale, democraticamente eletto che decide 
assumendo questo tipo di informazione e questo tipo di indirizzi, definirà gli ambiti dove le proposte 
si possono esplicare. Però questa attività e mi fa piacere che ci siano gli Assessori, ma anche 
buona dei Consiglieri, di tutto il Consiglio Comunale, perchè anche l'acquisizione del sentiment 
della città su questo procedimento è importante, è assolutamente importante. E' assolutamente 
importante che le cose condivise emergano e vadano avanti e laddove si crea condivisione è più 
rapido il procedimento verso i suoi obiettivi. Noi cercheremo di dare una risposta ad un certo tipo di 
fabbisogno di alloggi come sarà detto tra poco, non certo in quantità stratosferica, perché, non 
credo che si sia in condizioni economiche tali da immaginare una ripresa della edilizia così come 
l'abbiamo conosciuta negli anni passati, non avverrà mai più. Sia per l’eccesso di edificazione che 
si è registrato in alcune città e a Martina Franca in particolare, specialmente diffuso anche nelle 
campagne, sia per il fatto che gli equilibri economici oggi non incoraggiano una ripartenza su tutto 
il territorio nazionale dell’edilizia, anzi. Però a Martina Franca che dove è stata compressa per 
molto tempo l’esigenza di un certo tipo di alloggio e questo è possibile ascoltarlo dagli operatori, 
per giovani, per redditi non molto solidi, questo crediamo a Martina Franca che è rimasto 
compresso esista e può emergere e noi abbiamo il dovere di farlo emergere e chiamare i vari 
protagonisti a svolgere un ruolo. Voi avete credo visto sulla stampa che noi abbiamo fatto un 
incontro con le banche nei giorni scorsi, era un primo incontro di interlocuzione con il sistema, 
giusto per conoscerci perchè non c'era l’abitudine a frequentare l'amministrazione e gli istituti di 
credito sono stati visti sempre come un potere forte, a parte. Noi invece abbiamo detto: guardate, 
che qui dobbiamo condividere un percorso e noi vogliamo conoscere e su questo vogliamo 
insistere, se esiste o se si può orientare il sistema verso il finanziamento dell’edilizia e in 
particolare anche dell’edilizia che può essere acquistata da soggetti economicamente non forti, 
come possono essere i giovani alla loro prima occupazione, con lavori come precari e così via. 
Faremo altri incontri, l’11 questa stessa riunione la ripeteremo e l’invito è rivolto ai proprietari delle 
aree, agli ordini professionali, alle imprese, per avere un rapporto non più ravvicinato, ma più 
focalizzato a far emergere la capacità degli investimenti, la volontà di investire.  
 L’incontro di oggi, invece, è rivolto alla città, sollecita la manifestazione di una idea di città, di una 
attenzione che i cittadini che vivono nei vari quartieri, che vivono i vari quartieri possono suggerire 
al procedimento della rigenerazione urbana. Quindi, non mi resta che augurarvi e augurarci buon 
lavoro, perchè la nostra attività quello che ogni cittadino presente qui in sala questa sera sta 
facendo, è una attività di pubblico interesse, in quanto rilevante al procedimento di rigenerazione 
urbana. Lascio ora la parola all’arch. Sgobba, che illustrerà la proposta, il nucleo di una proposta 
che è estremamente aperta. Ecco, non è una proposta, viene prima che se ne occupi il Consiglio 
Comunale, perchè il Consiglio Comunale, ripeto, assuma la proposta definitiva così come viene 
determinata dai cittadini che stasera formuleranno e potranno intervenire. Quindi, alla fine della 
relazione se, come credo, ci sono interventi, li prenotiamo, c'è il dott. Gallo qui che ci accompagna 
questa sera, prende le prenotazioni e poi vediamo dal numero di prenotazioni di regolarci con i 
tempi, scusandoci per il ritardo, ma spero che sia stata la pioggia a rallentare arch. Sgobba a 
venire a Martina Franca. Io d’altro canto non gli augurato di correre, perchè ultimamente ha fatto 
delle cose che non doveva fare con l'auto. Quindi gli dico sempre: sei in ritardo ma vai piano. 
Prego.  
 



Arch. SGOBBA  
 Un saluto a tutti, buonasera e mi scuso per il ritardo, sono sempre i problemi dell’ultimo momento, 
cioè aggiustare il power point, aggiungere qualche elemento che ci hanno un po' fatto ritardare i 
tempi. Ora, io cercherò di essere quanto più veloce possibile anche se il tema non è semplice e 
vorrei cercare di spiegarlo nella maniera più chiara possibile, perchè è importante che gli 
interlocutori, cioè la città, gli interlocutori che poi dovranno prendere in mano questo tipo di 
operazione, la capiscano bene e possano poi farla propria e portarla avanti. Quindi, diciamo, la mia 
presentazione si articolerà in tre fasi: una prima in cui spiegherò grosso modo di cosa stiamo 
parlando: cosa è il processo di rigenerazione urbana? Da dove deriva? E quali sono i contenuti 
che la legge dà a questo tipo di strumento? Il secondo, che è molto importante, riguarda la 
presentazione di alcuni ambiti di intervento di rigenerazione urbana possibile. Come ha detto il 
Sindaco prima questa ipotesi sono molto aperte, quindi, si tratta adesso di capire, interloquendo 
con la città e con gli operatori quali sono gli aggiustamenti che bisogna fare e se il tema è stato 
centrato o deve essere perfezionato ancora di più. La terza fase rappresenterà il meccanismo 
perequativo che noi intendiamo portare avanti per cercare di rendere fattibile questo tipo di 
intervento. Quindi è un processo non solo urbanistico ma anche economico finanziario che deve 
vedere la comprensione del processo soprattutto da parte degli operatori, da parte dei proprietari 
delle aree che attorno a questi principi, attorno a valori economici, attorno a queste prospettive di 
sviluppo decideranno di investire o meno all’interno di questo programma.  
 Quindi, quale è il contesto urbano dove noi interveniamo? Abbiamo una serie di criticità 
dell'agglomerato urbano che vedono soprattutto alcuni problemi importanti: una carenza dell'offerta 
residenziale a basso costo che è assente, perchè è un problema a Martina Franca, Martina Franca 
ha una realtà urbanistica bloccata da tanti anni e rispetto ad altre realtà ha avuto una espansione 
edilizia che si è esaurita da tempo o che non è riuscita a soddisfare un determinato tipo di bisogno 
che soprattutto in questo periodo storico è fondamentale: cioè edilizia a basso costo.  
 Un altro elemento fondamentale è la carenza dei servizi nelle aree a standard urbanistici 
soprattutto quelle urbane. La situazione di Martina Franca la conoscete tutti, ci sono parecchie 
aree a standard identificate all'interno di zone densamente costruite, edificate che sono 
abbandonate, anziché, essere delle aree che determinano o migliorano la qualità urbana, 
addirittura diventano dei veri e propri detrattori perchè sono delle aree incolte, caratterizzate da 
sterpaglie ed altro. Quindi, la presenza di aree in stato di abbandono, sopratutto di servizi che 
determinano, come ho detto prima, delle situazioni di degrado.  
 La finalità. La legge regionale n. 21 del luglio 2008. Questa legge regionale introduce i programmi 
integrati di rigenerazione urbana che hanno l’obiettivo di promuovere la rigenerazione di parti di 
città, mediante il coinvolgimento degli abitanti e gli altri soggetti pubblici e privati, gli abitanti, i 
residenti dei luoghi e gli altri soggetti pubblici e privati che, comunque, possono essere interessati 
a questo tipo di operazione, che sono soggetti molto vari: possono essere le imprese che vogliono 
realizzare gli alloggi; possono essere cooperative che vogliono realizzare gli alloggi; possono 
essere soggetti che vogliono realizzare dei servizi oppure gestire dei servizi che si andranno a 
realizzare all'interno delle aree a standard e sono poi, chiaramente, gli altri soggetti che useranno 
questa parte del territorio. Quindi, i programmi integrati di rigenerazione urbana, devono fondarsi 
su una idea guida, che è quella che vedremo a breve, capace di orientare il processo di 
rigenerazione urbana e di legare tra loro interventi diversi.  
 L’inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana costituisce criterio di 
valutazione assunto dalla Regione nell'erogazione di finanziamento per la riqualificazione urbana. 
Questo è un elemento importante, Martina Franca ha già avuto un finanziamento: il parcheggio 
che si sta realizzando grazie all’inserimento, all'adozione da parte del Consiglio Comunale di un 
programma che era molto, molto generico, ma che aveva soltanto una finalità: dare la possibilità a 
Martina Franca di poter partecipare a questo bando di finanziamento relativo all’asse 7, che è un 
elemento anche questo importante. Perchè i programmi di rigenerazione sono nati con l’attuale 
Assessore Barbanente. L'Assessore Barbanente ci crede molto a questo tipo di programma, 
perchè hanno la possibilità di diventare operativi in tempi brevi, come ha già citato il Sindaco 
prima, attivando la procedura dell'accordo di programma, che è una procedura molto rapida per 
fare in modo che le trasformazioni urbanistiche diventino effettive, operanti in termini brevi, in 
termini compatibili con, ormai, l’attuale andamento dell'economia nazionale e locale i cui processi 
di trasformazione non sono più quelli del passato che duravano anni o decenni, ora invece si 



evolvono in tempi brevi, quindi, bisogna riuscire a dare delle risposte rapide alle esigenze degli 
operatori economici della città e del territorio.  
 Gli ambiti di intervento da sottoporre a programmi di rigenerazione urbana sono (sto citando 
quello che dice la legge): contesti urbani periferici e marginali interessati da degrado e carenza di 
servizi; contesti urbani storici interessati da degrado edilizio e dagli spazi pubblici; contesti urbani 
storici interessati da processi di sostituzione sociale; aree dismesse, parzialmente utilizzate e 
degradate; per aree dismesse si intendono anche delle aree un tempo utilizzate per fabbriche o 
spazi artigianali che ormai hanno perso la funzione, ma spesso si trovano all’interno del tessuto 
urbano densamente edificati, prima erano in periferia però il processo di espansione li ha inglobati. 
Questi programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. 
Quindi, devono interessare delle zone già urbanizzate.  
 Per l'applicazione della legge il comune di Martina Franca cosa deve fare? Definirne nel dettaglio 
gli ambiti territoriali che per le loro caratteristiche necessitano di interventi di rigenerazione urbana. 
Quindi, il primo è quello che stiamo facendo oggi, stiamo iniziando questo processo; definire nel 
dettaglio gli ambiti su cui si ritiene necessario operare con interventi di rigenerazione urbana; 
predisporre un approfondimento nel documento programmatico per la rigenerazione urbana da 
mettere appunto con la partecipazione degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati. Questo 
documento che sarà la prima fase del lavoro che chiuderà questa fase di partecipazione, sarà 
approvato con delibera di Consiglio Comunale, applicando le procedure previste dall’articolo 11 
della legge regionale n. 20 del 2001. Dopo aver definito gli ambiti di intervento, dopo che il 
Consiglio Comunale avrà definito questi ambiti di intervento da assoggettare a programmi di 
rigenerazione, c'è una fase di osservazione, quindi, è possibile presentare delle osservazioni o 
delle indicazioni rispetto a questo, il tutto poi viene recepito e viene attivata la procedura per la 
redazione del vero e proprio programma integrato di rigenerazione urbana. Cioè significa che 
all’interno di questi ambiti di intervento che sono stati definiti verranno definiti dei piani urbanistici 
attuativi che sono questi PIRU (Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana), che hanno una 
valenza di piano di recupero, di piano particolareggiato di una volta, cioè uno strumento attuativo, 
operativo che viene approvato con le procedure dell'accordo di programma. Quindi, con una 
procedura accelerata. Molti operatori privati sanno già cosa è questo strumento perché l'hanno 
utilizzato per interventi privati. Il piano è adottato con delibera di Consiglio Comunale applicando le 
procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge regione n. 21 del 2008.  
 Primo atto: documento programmatico di rigenerazione urbana, quello che sarà il primo passo che 
faremo nel prossimo futuro. Definisce gli obiettivi di riqualificazione urbana: inclusione sociale e 
sostenibilità ambientale da perseguire; i confini degli ambiti territoriali da sottoporre a programmi di 
rigenerazione urbana; le politiche abitative ed urbanistiche per il conseguimento degli ambiti; le 
iniziative per assicurare la partecipazione civica ed il coinvolgimento di enti; i criteri per valutare la 
fattibilità del programma; i soggetti pubblici e privati da coinvolgere nelle varie fasi.  
 Il programma successivo al documento programmatico di rigenerazione urbana quando saranno 
definiti gli ambiti e si predisporrà il programma e si porterà in Consiglio Comunale per la sua 
approvazione, il programma o i programmi definirà la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e 
secondarie; il recupero e la ristrutturazione edilizia di ambiti da destinare ad edilizia residenziale 
pubblica o sociale; l'eliminazione delle barriere architettoniche per garantire la fruibilità di edifici o 
spazi pubblici; la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzati al risparmio delle risorse 
naturali; la conservazione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; il recupero del 
patrimonio edilizio per favorire gli insediamenti delle attività turistico ricettive, culturali, commerciali, 
eccetera.  
 Nel passato il Consiglio Comunale a Martina Franca è passato un primo documento 
programmatico preliminare molto generico, aveva solo una funzione che era quella di dare a 
Martina Franca la patente per poter partecipare al finanziamento relativo all’asse 7 che, 
effettivamente, ha avuto successo. Oggi, però, bisogna fare qualcosa che sia più rispondente alle 
leggi ed ai criteri di intervento che la legge prevede. Quindi, l’idea guida del programma di 
rigenerazione urbana della città di Martina Franca si dovrà articolare nei seguenti punti (questo è 
un primo elemento importante, l'idea guida di questo programma di rigenerazione): l’eliminazione 
della situazione di degrado urbano, ambientale e sociali diffusi in alcuni ambiti della città, 
attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione mancanti, previa acquisizione delle aree a 
standard. Questo è un elemento fondamentale perché il piano è partito di qua. Martina presenta le 



aree urbane destinate a standard oggetto di un processo di "assalto" da parte di soggetti privati 
che, giustamente o non giustamente, dopo aver aspettato una eternità la definizione di un 
processo di trasformazione di questi ambiti, hanno chiesto, hanno iniziato azioni legali nei riguardi 
del comune per tipizzare queste aree, poi vedremo l'entità di questo processo che a Martina 
Franca è molto importante.  
 Questa situazione oggi a Martina Franca può essere pericolosissima, perchè molte di queste aree 
sono strategiche per lo sviluppo della città o per realizzare quei servizi che sono fondamentali, 
perché una città così importante, delle dimensioni di Martina Franca possa continuare ad essere 
funzionale. Cioè faccio un esempio, continuare ripitizzare delle aree a confine della linea 
ferroviaria, può rendere impossibile qualsiasi processo di realizzazione di cavalca ferrovia che per 
una città come Martina Franca è fondamentale. Si tratta di trovare una giusta mediazione tra gli 
interessi in modo tale che le scelte strategiche fondamentali della città, le opere pubbliche 
strategiche per la città, abbiano uno spazio disponibile su cui si possa realizzare ed abbiano le 
risorse finanziarie adeguate perchè si possano fare. Non intervenire - questo è l'elemento da cui 
siamo partiti con l'amministrazione - oggi per bloccare questo fenomeno o meglio per dare uno 
sfogo naturale ed adeguato alla normativa attuale e salvaguardare queste aree può diventare per 
Martina un modo per imboccare una strada senza ritorno, cioè una strada che porta alla perdita 
delle opportunità che oggi ha, le ultime opportunità di creare degli interventi importanti per la città 
dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista della realizzazione di luoghi urbani centrali: 
piazze, parchi, eccetera.  
 Il secondo elemento è il perseguimento di interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione 
edilizia finalizzati alla creazione di spazi urbani aggregativi e socializzati in grado di creare identità 
anche per mezzo di recupero di aree dismesse o da rifunzionalizzare. Cioè all’interno delle aree 
edificate di Martina Franca ci sono molte aree destinate a standard che oltre ad essere utili per 
realizzare opere infrastrutturali strategiche sono importanti per creare luoghi aggregativi per la 
città, dei quartieri densamente popolati che non hanno delle aree su cui i bambini possono andare 
a giocare o delle piazze in cui le persone possano andare ad incontrarsi, o a discutere, o spazi 
pubblici di vario genere è una città presenta una qualità della vita molto relativa. La presenza 
anche di manufatti che hanno ormai perso la loro funzionalità, che possono essere fabbriche, che 
possono essere altri elementi, altre opere di edilizia che hanno perso la loro funzionalità ma che si 
trovano in aree strategiche su cui è possibile cercare di dialogare per trovare una soluzione, non 
so, per migliorare la viabilità di accesso di una parte di città, o per creare nuovi spazi aggregativi è 
anche un altro elemento che farà parte delle idee di intervento all'interno del processo di 
rigenerazione urbana. Perseguire strategie di intervento finalizzate ad affrontare il problema legato 
al disagio abitativo con la previsione di nuove aree di edilizia economica e popolare. Questo è un 
tema importantissimo. Perchè la realtà economica odierna è drammatica, la conosciamo tutti, ma 
incide soprattutto sulla vita di una categoria di persone che per vari motivi economici si sta 
allargando. Cioè quelle persone che hanno un lavoro non stabile, che hanno un reddito non 
garantito, che vivono processi di emarginazione dal mondo del lavoro, quello garantito e che 
hanno la difficoltà oggi di poter accedere a mutui bancari o di poter aspirare ad acquistare case dal 
mercato libero. Su questi soggetti ormai deve prestarsi la massima attenzione, cercando di fare 
politiche abitative che vadano in questa direzione. Il tema di cui si parla oggi un po’ dappertutto è 
quello dell'hausing sociale in cui, praticamente, si identifica questa nuova categoria sociale. Cioè 
una volta c'erano le persone che non avevano soldi, avevano un reddito bassissimo, quindi, 
potevano aspirare ad avere le case popolari quelle dello IACP, poi c'erano persone che avevano 
un loro reddito e potevano aspirare a farsi una casa in cooperativa, oppure a comprare delle case 
del mercato libero. Tra queste due classi che esistevano una volta si sta creando una intermedia di 
cui ho parlato prima: cioè persone che guadagnano 1.000, 12.00 euro non hanno una garanzia, 
non hanno una busta paga certa che la banca possa prendere a base per dare il mutuo quando lo 
da e questa nuova classe ha bisogno di un patrimonio edilizio dimensionato sul proprio reddito, 
quindi, di hausing sociale si parla quando si cominciano a realizzare interventi edilizi da dare in 
affitto per un certo numero di anni, 8 anni, con diritto di riscatto successivamente. Questo è un alto 
tema che si apre. Nel caso di Martina Franca la parte più importante riguarda l’edilizia 
convenzionata, che è una edilizia a basso costo che, sicuramente, serve a calmierare i prezzi ed a 
rispondere ad un mercato, un mercato che oggi c'è e su cui anche gli imprenditori possono 
cominciare a guardare con attenzione.  



 Adesso parliamo un po' della situazione di Martina Franca. Il Piano Regolatore Generale aveva 
identificato questi ambiti che voi vedere: il centro urbano vero e proprio, delle zone esterne come il 
Chiancaro, Monte Tullio, Giuliani, Pergolo e Parco Ortolini, quindi, lo strumento vigente regola 
parte del territorio periurbano che ha incentivato nel passato lo sviluppo di quel quartiere satellite e 
dall’altro una urbanizzazione nella campagna con un controllo relativo, perchè Martina Franca ha 
un territorio immenso, più del 65% del proprio patrimonio edilizio è all’interno dell’agro, quindi, 
sicuramente è difficile controllare tutto. La situazione vincolistica di Martina Franca è particolare, la 
vedete all'interno di questa tavola. Le parti in rosso sono quelle che sono caratterizzate dalla 
presenza del decreto Galasso, quelle in verde sono le zone SIC, le zone in magenta con le righe 
verticali hanno il vincolo paesaggistico e quelle in azzurro e blu sono quelle vincolate con il P.A.I.. 
Quindi, come vedete, il territorio di Martina Franca è bellissimo da una parte, ma è oggetto di tanti 
vincoli dall’altro. Quindi, il territorio a ridosso del centro urbano è riconosciuto da diverse istituzioni 
di vincolo come un contesto di alto valore paesaggistico. Lo sviluppo urbano certamente non può 
non tenere conto di questo sistema vincolistico.  
 Le aree a standard urbanistico. Come voi vedete in verde abbiamo estrapolato, abbiamo 
identificato le aree soggette a standard urbanistico. Abbiamo quelle più scure che sono H1 verde 
pubblico, verde privato, servizi pubblici e parcheggi. Il centro urbano concentra una estensione 
notevole di standard per l'intero territorio comunale pari a circa 85 ettari. In particolare si legano poi 
il sistema del Pergolo ed il Parco Ortolini di importanza sovra comunale. Queste sono due 
situazioni particolari soprattutto, a mio avviso, quella del Pergolo dove è uno di quei quartieri in cui 
la procedura di edificazione è esattamente inversa a quello che avviene normalmente nei quartieri 
italiani. Cioè in Italia prima si costruiscono le case e poi con difficoltà si realizzano i servizi. Qua ci 
sono tutti i servizi anche di livello sovra comunale e la parte che il Piano Regolatore Generale 
prevedeva come area di espansione edilizia, invece, è totalmente o quasi totalmente inedificata.  
 Per quanto, invece, riguarda gli standard urbanistici noi abbiamo fatto una ulteriore estrapolazione 
che vedete in questa slide, in rosso ci sono gli standard liberi da edifici e tra le aree destinate a 
servizi e soprattutto verde urbano si evince che è ancora suscettibile di completamento circa un 
terzo dell'intera previsione di aree a standard del PRG. Per cui le aree a standard libere su cui è 
ancora possibile operare sono circa 282 mila metri quadri, circa il 33% del totale. E qua entriamo in 
campo, quello che voi vedete adesso, sono le aree a standard in cui c'è già un processo di 
ritipizzazione in atto; quelle in rosso sono le aree su cui già esiste una delibera di commissario ad 
acta in cui ha definito una ritipizzazione dell'area; quelle incece in arancione sono aree su cui è 
stata fatta una istanza da parte del privato tendente alla ritipizzazione. Come vedete è un processo 
impressionante, non sono una o due aree come è venuto altri comuni. Qua è un'intera parte del 
territorio, che è soggetto a questo tipo di azione da parte dei soggetti privati e delle aree di 
standard ancora liberi da edificazione circa un quarto – di quelle aree di cui abbiamo parlato prima 
- sono oggetto di ritipizzazione, tramite procedimenti di istanze, ricorso al TAR, commissario ad 
acta, variante, eccetera. Quindi, l'estensione di queste aree oggetto di ritipizzazione sono circa 66 
mila metri quadri, poco meno del 24% del totale. E questo è un dato significativo che ci ha indotto 
a cercare di trovare delle soluzioni.  
 Proposte ambiti di rigenerazione. Allora all'interno - cominciamo a discutere delle questioni più 
importanti e le vedremo nelle slide successive – abbiamo quelle che riguardano il nucleo antico, la 
prima riguarda il centro storico e le aree a standard immediatamente contermini; l'area di 
espansione verso Ceglie Messapica; l'area del Carmine - San Francesco – stazione; l'area 
Palombelle via Guglielmi; l'area Monte Tullio – Giuliani e l'area del Pergolo. Quelli identificati sono 
ambiti possibili di intervento di rigenerazione urbana. Cioè ambiti che hanno quelle caratteristiche 
di cui abbiamo parlato prima che sono le caratteristiche che la legge dà per ambiti di rigenerazione 
e sono stati individuati perimetrando per ciascuno un tessuto omogeneo che presenti criticità affini: 
come carenza di servizi e spazi pubblici; criticità della viabilità; emarginazione o degrado.  
 Adesso daremo una occhiata molto rapida a questi ambiti e il primo è quello del nucleo antico. Il 
nucleo antico comprende: il nucleo storico inteso come zona a) del P.R.G. e gli isolati di zona b di 
immediato affaccio sull'extramurale o gli spazi pubblici adiacenti. Sono comprese anche le aree 
immediatamente circostanti destinati a servizi pubblici. Questo tessuto è molto importante per la 
storia della città, è un tessuto dove, ogni caso, bisognerà programmare degli investimenti pubblici. 
Qualche giorno fa in conferenza stampa il Sindaco ho detto una frase, secondo me, significativa 
cioè il centro storico di Martina Franca ha dato molto alla città, è giusto che adesso la città cominci 



a dare qualcosa al centro storico. Quindi, in ogni ipotesi di intervento, probabilmente una parte 
delle risorse che verranno fuori dovrebbero essere destinate ad interventi strategici all'interno del 
centro storico almeno per un debito di riconoscenza per il valore che il centro storico di Martina 
Franca ha per l'intero territorio della Valle d'Itria e non solo.  
 Le debolezze di questo ambito sono: la congestione della viabilità; carenza di aree di sosta per i 
residenti i visitatori.  
 Le opportunità. Nelle aree a parcheggio di viale Europa, di via Bellini e piazza Pagano per servire 
il nucleo antico a disposizione di cittadini residenti e di numerosi turisti che lo visitano. Cioè sono 
stati identificati questi tre parcheggi che fanno parte della storia della città, perché sono sono stati 
definiti quello di viale Europa è in corso di realizzazione, quello di via Bellini ho visto un progetto 
fatto tempo fa, eccetera. Sono degli ambiti che possono offrire l'opportunità di dare a questa parte 
di città quei servizi che sono utili sia per chi risiede e sia anche per i fruitori cioè i turisti che 
vengono a visitare questo centro storico. Quindi si tratta di incentivare il recupero ed il riuso di 
immobili storici, l'estensione totale di questo ambito e circa 34 ettari di cui 1, 5 ettari di aree libere 
per servizi essenziali quali parcheggi.  
 Quartiere di espansione verso Ceglie Messapica. Comprende l'espansione recente della città 
verso Ceglie Messapica si estende per 57 ettari e mezzo dall'area del centro servizi, campo 
sportivo, verso l'esterno della città. Cioè qua ci sono degli elementi importante che sono quelli 
cerchiami in rosso, sono: il campo sportivo con le sue tematiche legate anche alla presenza di un 
ulteriore polo sportivo al Pergolo e ci sono un'altra serie di aree che noi vedremo meglio dopo. Le 
debolezze sono: l'accessibilità da est via Ceglie Messapica e da sud via Taranto; il comprensorio 
C5 e nodi viari caotici: zona della sanità.  
 Opportunità. Racchiude all'interno di questo ambito numerose aree a standard non attuati per 
circa 8 ettari. Ha una forte centralità in piazza D'Angiò, ha la presenza di un centro servizi che oggi 
non è assolutamente utilizzato ma che potrebbe diventare una opportunità se gestito bene e la 
possibilità rifunzionalizzare l'area del campo sportivo e lo spazio immediatamente adiacente.  
 Poi abbiamo il quartiere nord della linea ferroviaria. Allora, la linea ferroviaria presente nella città 
di Martina Franca la divide in due parti: ci sono i passaggi a livelli, c'è un unico cavalca ferrovia, 
probabilmente sarebbe importante e fondamentale per lo sviluppo della città aumentare queste 
linee di collegamento tra queste due parti di città, tanto più che l'espansione non può che andare in 
questa direzione visto che dall'altra parte il sistema dei vincoli, come abbiamo visto prima, è così 
forte, così radicato che difficilmente potrà generare un processo di sviluppo. Quindi, questo ambito 
comprende la zona a ridosso della fascia ferroviaria, il quartiere Carmine e San Francesco, l'area 
del Votano e la zona Stazione. Si estende per circa 58 ettari da via Alberobello fino a via Taranto. 
Ha questa debolezza legata alla cesura della fascia delle ferrovie e da nodi viari caotici e mancano 
spazi collettivi che abbiano la capacità di diventare luoghi di aggregazione delle persone che 
abitano all'interno di questo quartiere. Ci sono altri rischi che sono legati alla presenze di aree 
individuate ad alto rischio idrogeologico dal P.A.I.. L'opportunità è la presenza di diverse aree 
standard di P.R.G. in parte non attuate, sono circa 8 ettari su cui è possibile ipotizzare dei processi 
di sviluppo. Questo è importante perchè uno dei problemi che abbiamo riscontrato a Martina 
Franca quando si è parlato di finanziamenti pubblici, è che il comune di Martina Franca non ha, 
nella sua disponibilità, aree pubbliche per poter chiedere finanziamenti. Alla fine del programma di 
rigenerazione urbana e del finanziamento che è stato dato dalla Regione sull'asse 7 è stato fatto 
sul parcheggio di viale Europa su cui sono in atto processi di esproprio ed acquisizione 
abbastanza gravosi che determinano un allungamento dei tempi. Però, voglio dire, si è arrivato a 
quello perchè non c'era null'altro per poter fare un intervento coerente con le linee del 
finanziamento pubblico. Quindi l'opportunità è cercare di legare questa zona al versante sud, al 
centro, migliorando la viabilità.  
 Il quartiere Palombelle zona urbana di via Gugliermi è quella dall'altra parte della linea ferroviaria. 
Comprende la zona a ridosso del fascio ferroviario, versante verso l'esterno della città, il quartiere 
Palombelle e la zona urbana di via Guglielmi. Ha una estensione simile, pressoché simile a quella 
degli altri quartieri, circa 53 ettari, presenta anche questo un grosso problema legato alla cesura 
del fascio della ferrovia. Una situazione viaria caotica, assenza di spazi collettivi (sono quelli 
cerchiati in rosso dove era possibile ipotizzare qualcosa); presenta al proprio interno ampie zone di 
aree individuate da rischio idrogeologico. L'opportunità di questa area è che ci sono 6,4 ettari di 
aree libere dove è possibile localizzare dei servizi. E ci sono delle aree dove sono presenti 



immobili, una volta produttivi che oggi non hanno più la funzione su cui è possibile ipotizzare dei 
processi di rigenerazione.  
 L'area Monte Tullio - Giuliani. Questa area è di recente edificazione racchiude al proprio interno 
tutte le aree tipizzare dal P.R.G. residenziale e servizi compresi i recenti quartieri residenziali di 
edilizia convenzionata. Ha una estensione di circa 40 ettari di cui almeno 6 ettari per servizi in 
buona parte non realizzati. Presenta una assenza di servizi di vicinato, centri di aggregazione, 
spazi attrezzati, incompletezza delle urbanizzazioni primarie. Il rischio di questa area è che diventi 
un quartiere dormitorio, probabilmente un po' lo è, ma che continui ad esistere se altrimenti si 
perpetui questa situazione attuale, perchè non c'è nulla all'interno di quel quartiere che possa 
creare una aggregazione ed una socializzazione da parte degli abitanti che ci vivono. L'opportunità 
è che il quartiere è di recente sviluppo con abitanti di giovane età, presenta ampie aree verdi e 
delle vaste zone su cui è possibile programmare interventi pubblici di vario genere: dalle scuole a 
luoghi aggregativi, a parchi, eccetera.  
 L'area del Pergolo. Questa area racchiude le aree tipizzare dal P.R.G. residenziale e servizi che 
gravitano attorno alle attrezzature di importanza sovracomunale servite da via Guglielmi. Ha una 
estensione complessiva di circa 25 ettari e mezzo di cui 5 ettari e mezzo di aree libere per servizi. I 
punti di forza di questa area sono certamente la presenza di attrezzature collettive in funzione: 
scuole superiori, caserma dei Vigili del Fuoco, palazzetto dello sport, campo sportivo, piscina 
comunale, eccetera. E' una area potenzialmente dotata di grandi servizi che presenta una grande 
attrattiva dal punto di vista della dotazione dei servizi ma è un quartiere che ad una certa ora della 
sera diventa completamente abbandonato. Quando ci passi la sera non ci sta nessuno, perchè 
mancano le persone che ci vivono, che danno vita ad un'area, al quartiere. Le debolezze sono: la 
presenza di viabilità da riorganizzare, l'hotel castello che è in stato di abbandono e mancano le 
case, manca il tessuto residenziale. Per cui un processo che porti a rivalutare questa area o 
almeno a migliorare il collegamento tra questa zona che è esterna alla città e la città stessa, 
attraverso un fenomeno di conurbazione di queste aree sarebbe auspicabile. Questi che ho 
elencato velocemente, sono gli ambiti di rigenerazione su cui è possibile avviare un dibattito.  
 Ora, io non so, Sindaco, se avviamo il dibattito sugli ambiti di rigenerazione e passiamo alla fase 
successiva, o passiamo già alla fase successiva che riguarda il meccanismo perequativo per 
l'intervento. Continuiamo.  
 Legame tra acquisizione di aree a servizi e questo che noi abbiamo definito hausing sociale. E' un 
obiettivo di trovare una soluzione congiunta alle due criticità che ho citato prima: ossia reperire 
aree a servizi, offrire alloggi di edilizia residenziale sociale. E' possibile attraverso la definizione di 
un processo compensativo che offra diritti volumetrici ai proprietari delle aree a standard che 
acconsentano alla cessione volontaria delle aree stesse. I diritti volumetrici acquisiti sarebbero 
ristoro per la reiterazione dei vincoli e di fatto essi potrebbero essere vincolati alla realizzazione 
altrove di alloggi in regime convenzionato da vendersi a prezzi calmierati. Si otterrebbe con ciò un 
effetto frenante delle procedure in danno della pubblica amministrazione che di recente con la 
decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio subisce l'azione dei privati proprietari delle aree a 
standard per ottenerne la ritipizzazione, ovvero a rinnovare i vincoli con conseguente costo di 
indennizzo per la collettività.  
 Ipotesi di compensazione urbanistica. Noi abbiamo all'interno di questi ambiti che voi vedete una 
dimensione orientativa delle aree a servizi da indennizzare. Noi abbiamo fatto delle ipotesi – 
adesso stiamo ragionando sulle ipotesi - queste ipotesi dovranno essere oggetto di una 
discussione più attenta con i proprietari delle aree, con gli operatori economici, con i soggetti che 
di fatto poi, diventeranno il motore di questa iniziativa. Per cui prendetele come una ipotesi di 
lavoro che deve essere poi valutata. In questa situazione entrano in campo interessi diversi. Ci 
sono gli interessi dei proprietari delle aree che vorrebbero, probabilmente, ottenere una valore 
altissimo dalla cessione di queste aree. Ci sono delle imprese che di fronte ad un processo di 
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che hanno prezzi calmierati non possono 
esporsi più di tanto. C'è la pubblica amministrazione che ha degli interessi pubblici: ottenere 
quante più aree possibili a standard per poter programmare degli interventi infrastrutturali o di 
servizi importanti; e ci sono anche altri soggetti che possono essere persone, imprese, cooperative 
che vogliono realizzare dei servizi e gestire dei servizi. Se qualcuno vuole realizzare un centro per 
anziani a Martina Franca probabilmente non ha lo spazio dove poterlo fare. Avere delle aree a 
servizi dove si possono realizzare servizi di questo genere che prevedono anche la 



compartecipazione di soggetti privati potrebbe essere una soluzione ad un problema. Quindi, 
all'interno di questo processo noi abbiamo ipotizzato una procedura, una procedura che non 
stiamo inventando a Martina Franca, è già avvenuta in altre realtà, perché, apro e chiudo una 
parentesi: i programmi di rigenerazione urbana sono gli ultimi nati di una lunga famiglia che 
comincia dai primi anni '90, comincia dai programma integrati, dai programmi di recupero urbano 
che la Regione Puglia ha fatto nel 1994 e nel 1996, che passa poi per i contratti di quartiere 1, 
contratti di quartiere 2, i P.I.R.P., i PRUAX cioè tutte queste sigle rappresentano delle procedure 
con cui si è intervenuti all'interno di città di realtà urbane in tutta Italia, in Puglia in particolare, per 
operare delle trasformazioni nel territorio così come noi stiamo facendo a Martina Franca. La 
differenza sostanziale che c'era tra quei programmi ed i programmi di rigenerazione è solo una: 
quei programmi erano tutti legati a dei finanziamenti pubblici. Esempio: contratti di quartiere hanno 
presentato 80 istanze in Puglia ne sono state finanziate solo 18. Solo questi 18 hanno potuto 
portare avanti le varianti urbanistiche, attivare la procedura dell'accordo di programma. Tutti gli alti 
no. Perchè questo intervento era legato soltanto al finanziamento. La Regione Puglia ha, invece, 
fatto diventare ordinario questo strumento che prima era straordinario. Di conseguenza tutti i 
comuni della Regione possono, quando vogliono, attivare queste procedure di rigenerazione e 
realizzare questi programmi che, ripeto, non nascono oggi, ma recuperano l'esperienza di questi 
programmi che già sono avvenuti in altre realtà: Conversano, Alberobello, Trani, Barletta, cioè tutte 
realtà dove questi processi, sono tanti. Ad esempio i P.I.R.P. adesso sono una marea perchè la 
Regione ha finanziato tutti gli interventi dei P.I.R.P. e saranno più di 100. Quindi abbiamo materia 
da cui attingere per programmare questi tipi di intervento. Quindi, negli caso noi facessimo questa 
ipotesi di intervenire, indennizzando tutti i proprietari delle aree a servizi, quindi, ipotizzando che 
per tutte le aree a servizi noi dessimo un indice 1, cioè un metro cubo per metro quadro, 
praticamente su 281 mila metri quadri verrebbero 281 mila metri cubi che, praticamente 
corrisponderebbero a 940 alloggi da 300 metri cubi l'uno, 100 metri quadri l'uno tanto per dare 
degli ordini di grandezza. E' un numero importante, a nostro avviso non sostenibile, per cui è da 
considerarsi sostenibile per l'attuale fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
soddisfare un terzo di tale indennizzo prevedendo aree dove realizzare volumetria per 315 alloggi. 
Quindi, già questa è una prima scelta. Noi abbiamo ritenuto che non si potesse fare un programma 
per intervenire su tutte le aree esistenti, ma solo su una parte di queste. Poi ci sarà un processo 
che spiegheremo meglio dopo, un processo di gara ad evidenza pubblica o di procedura negoziata 
con i soggetti privati che definirà quali e quanti verranno intervenire in questo processo, in cui i 
soggetti proprietari delle aree a standard sono soltanto uno dei soggetti.  
 Cosa possiamo fare a Martina Franca? Una piccola parentesi. A Martina Franca non ha il Piano 
Regolatore Generale adeguato alla 56, questo è un grosso limite per questa realtà. Per i comuni 
che hanno questa limitazione è possibile solo operare varianti urbanistiche per due tipologie di 
interventi: nuove aree produttive i cosiddetti P.I.P. (Piani per Insediamenti Produttivi), oppure 
nuove zone di edilizia residenziale pubblica i cosiddetti piani di edilizia economica e popolare. Cioè 
noi a Martina possiamo fare solo questo. Oggi possiamo fare solo: programmi di rigenerazione e 
questi due strumenti. Per dare risposta sostenibile all'istanza dei privati proprietari di aree a 
standard il comune di Martina Franca può, ad oggi, attuare un sistema di compensazione 
urbanistica prevedendo nuove aree PEEP in cui assegnare diritti volumetrici. Significa questo. Noi 
abbiamo la necessità di indennizzare queste aree, le aree a standard. Abbiamo fatto una ipotesi: 
proviamo a dare un indice di un metro cubo ogni metro quadro e vediamo se i soggetti proprietari 
di queste aree siano interessati a questa operazione di perequazione urbanistica. Secondo 
problema: dove localizzare queste nuove cubature? Noi ipotizziamo di realizzare una nuova area 
PEEP, attuando una procedura non coattiva nei riguardi dei proprietari delle aree su cui questi 
interventi si vengono a realizzare, ma avviando un bando pubblico per chiedere la disponibilità di 
aree da parte dei soggetti proprietari di queste aree. Per prima cosa occorre identificare degli 
ambiti dove questo tipo di intervento è possibile localizzarlo, con dei criteri quanto più oggettivi 
possibili; la seconda è chiedere ai soggetti proprietari delle aree: vuoi partecipare a questo 
processo in cui tu proprietario delle aree su cui andremo ad realizzare il PEEP avrai un indennizzo 
volumetrico. Cioè nel senso che – queste sono sempre delle ipotesi su cui stiamo lavorando per 
cui prendetele come indicazioni di studio - tu ci cedi gratuitamente l'area su cui realizzare questo 
PEEP e noi ti cediamo, noi ente pubblico, ti diamo la possibilità di poter realizzare il 50% della 
cubatura che viene all'interno di queste aree. Cioè di realizzarlo come soggetto che può 



realizzarlo, quindi, cooperative o imprese che agiscono in regime di convenzione. Il restante 50% 
servirà al comune di Martina Franca per indennizzare quei soggetti proprietari delle aree a 
standard che cederanno queste aree al comune. Quindi, il processo nella sostanza è questo che vi 
ho detto.  
 Come identificare le aree? I criteri che abbiamo utilizzato sono semplici: il primo: aree che non 
siano soggetti a vincoli urbanistici, a vincoli di vario genere, perchè intervenire in un'area vincolata 
è molto più complessa che intervenire su un'area che vincoli non ne ha; secondo principio: queste 
aree devono essere dotate delle infrastrutture. Cioè devono avere strade, fogna, acqua, luce, gas, 
tutto quello che serve per evitare di sprecare risorse per urbanizzare delle aree che invece non lo 
sono. Quindi, come vedete in questa slide le parti colorate sono aree soggette a vincolo: rosso 
galasso; zone SIC, eccetera, in grigio sono le zone che il Piano Regolatore Generale aveva 
previsto come aree di sviluppo urbano, quindi, il settore perurbano sud ovest è quello che risulta 
maggiormente infrastrutturato ed è esente da vincoli paesaggistici. Infatti se voi vedete le 
infrastrutture che sono in azzurro sono quelli in cui c'è: l'Acquedotto Pugliese, gas, fogna, pubblica 
illuminazione eccetera. Quindi, quello è un settore dove è più possibile fare. Ecco definiti quindi 
quelli che possono essere contesti della trasformazione per insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica. Quindi abbiamo già fatto un passo in avanti, anche questo oggetto di dibattito e di 
discussione. Abbiamo identificato un ambito territoriale molto ampio, è molto ampio di questo la 
parte su cui si opererà sarà un decimo, un quindicesimo di questa area molto ampia. Ed i criteri 
con cui sono stati identificati, le aree che vedete in rosso scuro, sono legate a quei principi che ho 
detto prima: aree periurbane, aree legate alla viabilità esistente, aree su cui i costi insediativi sono 
ridotti e dove non ci sono vincoli. Quindi, le aree identificate sono: la zona sud est di via 
Guicciardini di circa 71.360 metri quadri; la zona ovest verso il Pergolo enorme, 529 mila metri 
quadri e la zona E4 del Pergolo che sono 181 mila metri quadri. Le prime due aree sono aree a 
destinazione agricola, la terza invece è una E4 una zona di espansione edilizia con una densità 
molto bassa. Quindi, sono stati identificati 3 contesti di trasformazione entro cui sarà possibile 
definire l'area o le aree per nuovi piani di edilizia economica e popolare. Questi contesti 
comprendono aree prossime all'edificato già urbanizzate e di collegamento tra ambiti urbani 
consolidati.  
 Il dimensionamento delle aree PEEP. Nelle aree di PEEP saranno allocati non solo i diritti 
volumetrici per l'indennizzo delle aree a standard, ma anche quelli per l'acquisizione di suoli 
destinati all'attuazione dei piani così come anticipato prima. Per le aree a standard si è valutato la 
possibilità di indennizzare una superficie pari ad un terzo di quelle ancora libere con una dotazione 
equivalente di circa 315 alloggi.  
 Le ipotesi di compensazione urbanistica. Sono state identificate due aree possibili per la 
programmazione di nuovi piani di edilizia residenziale pubblica: la zona E4 del Pergolo e le due 
porzioni di suolo peri-urbano una a sud est dell'abitato adiacente via Guicciardini e l'altra ad ovest 
verso il Pergolo. Le ipotesi e) e b) sono alternative dimensionate in modo da risultare sia sostenibili 
che adeguate per i diritti volumetrici da assegnare a proprietari a standard.  
 Procedure da attuare. A norma dell'articolo 3 della legge 21 i comuni definiscono quello di cui 
abbiamo parlato prima. Definiscono questi ambiti territoriali di rigenerazione urbana, determinano 
una partecipazione, quello di cui stiamo parlando ora è solo un inizio di partecipazione, la 
partecipazione andrà avanti interloquendo anche con i soggetti interessati ad intervenire all'interno 
di queste aree e con varie forze politiche, forze politiche che poi porteranno questo provvedimento 
in Consiglio Comunale, anche perché, poi bisognerà definire dei criteri oggettivi per i bandi per 
trovare questi soggetti, i soggetti proprietari delle aree a standard che vogliono partecipare con il 
comune di Martina Franca alla realizzazione di questi interventi, le aree che abbiamo identificato 
come aree di possibili nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica, le imprese che vorranno 
candidarsi alla realizzazione di questo tipo di intervento, sia direttamente partecipando ai bandi del 
comune per le assegnazioni delle aree, oppure già stabilendo dei rapporti con i soggetti proprietari 
delle aree e con gli operatori che vorranno realizzare servizi all'interno delle aree a standard di 
altre operatori che vorranno riqualificare e rigenerare degli ambiti territoriali già esistenti (vecchie 
fabbriche) per fare altro. Quindi sarà un sistema di evidenza pubblica per trovare questi soggetti 
con criteri oggettivi, con criteri di valutazione che verranno definiti in una fase successiva.  
 Concludendo cosa avverrà nel prossimo futuro? Definizione dell'ambito di rigenerazione e 
approvando il documento programmatico preliminare in Giunta prima e poi in Consiglio Comunale; 



poi identificare l'area o le aree su cui programmare i PEEP attraverso una procedura ad evidenza 
pubblica; definire ed attuare le procedure finalizzate ad identificare esattamente le aree ed i 
soggetti interessati alla realizzazione di ERP; e sottoscrivere atti convenzionali con i soggetti 
interessati. Tutto questo processo porterà poi alla adozione del provvedimento in Consiglio 
Comunale del programma di rigenerazione dell'area PEEP ed i passaggi successivi relativi 
all'accordo di programma per quanto riguarda la rigenerazione, invece la procedura di adozione 
approvazione per quanto riguarda l'area PEEP per arrivare a chiudere la questione dal punto di 
vista urbanistico. Faccio un'ultima considerazione e poi chiudo. Questo processo, a mio avviso, è 
importante, perchè noi abbiamo analizzato tutta la storia urbanistica di Martina Franca ed abbiamo 
notato che dagli anni '70, '80 del piano non ci sono stati strumenti urbanistici oppure delibere di 
Giunta o di Consiglio che materia urbanistica abbiano, salvo alcuni casi particolari, definito in 
maniera chiara la situazione, cioè un piano urbanistico all'interno di Martina Franca. Questo, a mio 
avviso, ha determinato, sicuramente, negli operatori economici e nei proprietari delle aree una 
situazione di grande incertezza: prendo questa area? Non la prendo? Faccio una convenzione? 
L'acquisto? Diventerà edificabile? Il piano verrà approvato? Non c'è nessun atto di Giunta o di 
Consiglio che riguardi il Piano Regolatore Generale che abbia una sua validità, tanto da innescare 
dei processi economici seri. Sicuramente dei processi di permute, o di altro genere tra imprese 
private ci saranno state, ci sono, è giusto così, Martina Franca ha una sua capacità economica 
importante che molte realtà non hanno da parte di operatori economici, ha una sua ricchezza del 
territorio agricolo così importante, tale da generare delle risorse finanziarie che possono essere 
destinate in questo, che una volta era un bene importante, quello del settore edilizio adesso un po' 
meno, ma ha sempre un suo valore, Noi dobbiamo cercare di dare agli operatori economici, ai 
privati proprietari delle aree a standard e proprietari di altre zone delle aree peri-urbane di cui noi 
abbiamo ragionato delle certezze nei tempi e certezze amministrative, cioè di provvedimenti 
amministrativi che siano certi e diano la possibilità di programmare dei rapporti certi tra imprese e 
proprietari delle aree ed ente pubblico e dei tempi certi entro cui un investimento economico si 
possa realizzare. In questo momento storico, difficile per tutta l'Italia, per tutto la Puglia dove 
processi di questo genere sono difficili da realizzare io ritengo, invece che Martina abbia le 
condizioni, perchè c'è una classe imprenditoriale che ha risorse finanziarie ed ha volontà di 
investire perché è stata compressa per tanto tempo; ha una situazione territoriale compressa da 
anni, per cui, sicuramente, c'è un deficit di richiesta sopratutto nel settore edilizio ed ha una classe 
professionale adeguata a raccogliere questa sfida ed a diventare il canale privilegiato, il trade 
union tra i soggetti privati proprietari delle aree che devono capire di che cosa stiamo parlando e le 
imprese che devono valutare in termini economici i vantaggi di questa operazione; di una 
operazione che si può chiudere in tempi brevi senza aspettare anni che si concretizzino altri tipi di 
strumenti. Tenete conto che il Piano Regolatore Generale di Martina Franca ha una storia 
lunghissima, oggi noi possiamo cercare di cogliere questa opportunità per cercare di fare un bene 
alla città, sicuramente, consentendoli di bloccare questo processo di ritipizzazione che può essere 
essenziale per la città, anche per i proprietari delle aree perché gli da uno sfogo preciso: tu puoi 
realizzare qualcosa in tempi brevi, umani, non ere, per le imprese che possono cominciare ad 
investire in maniera seria il proprio denaro per realizzare degli interventi che, ripeto, oggi a mio 
avviso, in questo tipo di realtà hanno un mercato. Ho concludo così. Mi spiace di essermi dilungato 
un po’ troppo, però ho cercato di essere quanto più esaustivo possibile. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego.  
 
Signor Pasquale ROMANELLI  
 Sono 31 anni che sono a Martina Franca, ma non sono un cittadino martinese. Ho collaborato 
molto con questa città. Però penso che la riunione fatta questa sera, è quella che si sarebbe 
dovuta fare lunedì prossimo. Io, come cittadino, sono un perito industriale, ho servito il territorio, 
ma tutto quello che ha detto forse ho compreso il 5, il 10%. Premesso che il 50% di quello che ha 
detto non è realizzabile perchè non ci sta il Piano Regolatore Generale. Questo è quello che io ho 
capito, arch. Sgobba. E' giusto? Forse ho dei limiti, ma penso che Mina abbia sempre ragione: 
“parole, parole, parole”. I bisogni di questa città? Io sono qui per la prima volta, sono due lustri che 
scrivo a questa amministrazione, non mi dica che lei sta da sei mesi, perché in 24 ore ho già 



sentito tre volte dalla sua segretaria, dal suo autista: ma noi siamo qui da 6 mesi. Io porto dietro 
richieste di 5 lustri che nessuno mai mi ha dato una risposta. Eppure io scrivo, qualcosa riesco a 
scriverla, non tanto, bisogni spiccioli, realizzabili, a costo zero. Non esiste. Io mi trovo qua perchè 
ho rinunciato a far causa al comune per una caduta, ho detto: non ne voglio soldi, ma almeno 
pagatemi le spese del pronto soccorso. Mi scuso con lei, però io ritengo che questo intervento, è 
unico come intervento, questa sera e lunedì? E' uguale. Io non dovevo venire questa sera perchè 
lei ha trattato tutto quanto per i proprietari, per le aree, noi abbiamo bisogno di problemi spiccioli, 
almeno io, non so se voi non ne avete problemi, io ne ho tanti. Io per venire qua ho camminato 
nell'acqua, fiumi di acqua. Chi mi risolve questi problemi? Non lo so. Io mi prometto, una pillola al 
giorno, anche se non sono farmacista, ho già detto alla sua segretaria e ad un signore che mi ha 
contattato che le invierò tutti gli scritti che da 12 anni mando a questa rappresentazione. Conto 
solo due risposte di due esimi un architetto e un ingegnere il quale per un problema che io mi sono 
interessato a fare le ricerche, a contattare i proprietari e si rimbalzano la palla da uno all'altro, 
scrivendo per conoscenza a me dicono: vedi che devi fare tu. Vedi che devi fare tu. Vi ringrazio. 
Buonasera.  
 
Signora Graziana GIULIANI - Associazione Città Possibile.  
 Buonasera. Intanto, grazie per questa possibilità che ci viene offerta, arch. Sgobba e signor 
Sindaco, io vorrei capire, praticamente, in due parole la sintesi del ragionamento che è stato fatto 
fino ad ora attraverso la presentazione di questo progetto che, per me, è molto tecnico, 
ovviamente faccio un intervento in termini di principio, non entro nel merito. Sostanzialmente la 
rigenerazione e l'intervento significa costruire case popolari. No. Bene. Allora, sono contenta che 
già mi smentite e mi dite che non è così, perchè questo mi rasserena. Allora, cerchiamo di andare 
ancora a monte, perchè questa è già una prima risposta. Io vorrei capire, prima di parlare di 
rigenerazione, la funzione di questa rigenerazione quale sarà? Perchè, visto che poi, sì, abbiamo 
parlato di andare ad intervenire in tutte quelle aree, in quelle situazioni degradate per rigenerarle. 
Però, io vorrei comprendere un po’ meglio che cosa si intende per intervento? Che cosa si intente 
per rigenerazione? Perchè mi pare di capire che il 70% del ragionamento che abbiamo fatto, 
anche se me l'avete smentito aveva come finalità quello di rasserenare le aziende, le attività 
economiche di questa città che presto ci saranno le condizioni per agire con certezza, se costruire 
da una parte, costruire dall'altra, scambiarsi, eccetera.  
 Allora, io penso che sia importante per il lavoro che la nostra associazione da anni fa per la tutela 
e la valorizzazione del territorio di Martina Franca intenderci intanto su quella che è la funzione che 
noi vogliamo dare a questa rigenerazione. Perchè, se l'obiettivo che dobbiamo rigenerare perchè 
ci dobbiamo espandere, allora, la nostra associazione si dissocia immediatamente da questo 
processo che, mi auguro, sia davvero aperto, cioè che consenta ai cittadini di intervenire, di dire la 
loro come cittadini o come associazioni per migliorarlo questo processo, oppure stopparlo, oppure 
rimetterlo completamente in discussione. Quindi, noi ci dissociamo se il concetto di rigenerazione 
significa espandersi.  
 Noi, invece, ci facciamo sostenitori di una rigenerazione che significhi riqualificazione di quello che 
c'è. Allora, è possibile che, giustamente, il Sindaco sottolineava la domanda è molto forte, la 
domanda abitativa in questa città è molte forte, certo bisogna dare una risposta non con i prezzi da 
Montecarlo che ci sono in questa città. Però io dico anche: possibile che l'economia di questa città 
debba passare solo ed esclusivamente attraverso lo strumento dell'edilizia intesa come 
costruzione? Cioè questi nostri imprenditori non li possiamo far lavorare attraverso un progetto 
serio di riqualificazione di quello che c'è a partire dalla risorsa e ricchezza che noi abbiamo in 
questo territorio, in questa città che è il centro storico che è completamente vuoto? E' 
completamente povero? Allora, io vorrei che qui, questa sera, mi diceste chiaramente, senza fare 
troppe argomentazioni perchè non sono un tecnico e non ho la possibilità di comprendere il senso 
profondo dei termini che usate: per rigenerazione, quando parlate di edilizia a bassa costo, ambiti 
di intervento di rigenerazione, realizzazione di opere di urbanizzazione, di che cosa stiamo 
parlando? Possiamo mettere mano a ciò che c'è? Perchè noi, come “Città Possibile” intendiamo 
che una città sia possibile se riqualifica quello che c'è. Siccome le dichiarazione della prof.ssa 
Barbanente le ho anche sentite in televisione, quindi, lei non parlava di espansione, ma, al 
contrario, questi progetti, la programmazione deve servire per andare a valorizzare e tutelare 
quello che c'è e se quello che c'è è storico, architettonico, paesaggistico è li che bisogna orientare 



le risorse. Quindi, addirittura, la Barbanente è arrivata a dire che il vincolo non è deve essere 
considerato tale, ma deve essere considerata una risorsa per un territorio. Queste sono le parole 
testuali del nostro Assessore.  
 Allora, la mia domanda è questa – e vi prego di rispondermi in quattro parole, in modo molto 
chiaro -: ci dobbiamo allargare o dobbiamo valorizzare quello che c'è? Poi spero che i contributi 
che noi diamo, siccome quando abbiamo fatto il Consiglio Comunale monotematico sul centro 
storico è stato esplicitamente chiesto la convocazione di un tavolo, perché, è evidente che non è 
sufficiente una assise del genere, una serata del genere per dare i contributi su un programma, su 
un pensiero, una idea su un'opera così importante come quella di programmare una città per i 
prossimi 20 anni. Quindi, vorrei capire concretamente: questi contributi che noi stiamo dando, dove 
vanno a finire? Come vengono operativamente? Perchè non basta che noi questa sera ci 
parliamo, servono dei tavoli, servono delle micro-situazioni in cui bisogna andare a parlare, a 
discutere. Non sono un tecnico e penso questo, figuriamoci se fossi un tecnico diventerebbe 
ancora più complessa l'azione di programmazione. Grazie.  
 
Signora Isabella MASSAFRA – rappresentante CGIL 
 Devo fare una premessa: voi ci avete chiamato, come organizzazione sociale, io rappresento la 
CGIL perchè non lo prevede la legge. Non lo so, se sarebbe successo nel caso in cui non fosse 
stato scritto lì, ma penso di sì. Questa obbligatorietà di questo coinvolgimento presuppone però 
delle procedure, cioè io posso partecipare in modo consapevole soltanto se sono messa nelle 
condizioni di conoscere gli argomenti su cui dobbiamo confrontarci, discutere. Non bastava una 
locandina nè bastava ovviamente, tra l'altro io non ho nemmeno avuto l'invito, l'abbiamo visto sul 
sito del comune di Martina Franca a noi è bastato, anche perchè lo consideriamo un nostro diritto 
oltre che un nostro dovere. Quindi, questa riunione, per me, non è esaustiva, rispetto a quello che 
prevede la legislazione. Perchè noi possiamo anche partecipare con la presentazione di 
documenti, cioè devono essere cose non fatte così, tanto per fare, ma cose fatte perchè servono, 
perchè sono utili e perchè possono anche orientare quelle che saranno le decisioni poi che il 
Consiglio Comunale di Martina Franca e l'amministrazione assumerà. Ovviamente le cose che dirò 
fanno riferimento alle cose che ho ascoltato. Se non sbaglio ci sono due tipologie di proposte: una 
che noi possiamo riportare alla rigenerazione urbana, riqualificazione e via discorrendo; un'altra 
proposta è quella dell'adozione del PEEP. Difficile, oltre che, direi quali impossibile, agganciare 
l'una all'altra. Non si riesce a capire quale potrebbe essere la procedura da utilizzare per 
mantenere insieme queste due cose. Ci sono le questioni relative alle aree del vecchio Piano 
Regolatore Generale che sono messe in discussione dalle aree a servizio, dai proprietari delle 
aree stesse, che sono andati al TAR e via discorrendo. Questo io lo so, però non credo che questo 
sia il metodo migliore per risolvere quel problema, perchè le norme per la rigenerazione urbana 
sono chiare e dicono con chiarezza che i programmi devono interessare ambiti territoriali 
totalmente o prevalentemente edificati.  
 I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformazioni in aree edificabili 
aree a destinazione agricola. Cioè noi abbiamo una legislazione di riferimento per quanto riguarda 
il programma di riqualificazione urbana che è abbastanza stringente, che è chiara e non poteva 
non essere così, perchè è lo spirito proprio di questi provvedimenti legislativi nuovi che, secondo 
me, sono fondamentali, importantissimi, per rilanciare l'economia anche del settore dell'edilizia.  
 Guardate, noi siamo abituati a Martina Franca a pensare ai vecchi costruttori, però i vecchi 
costruttori, tra l'altro, sono anche invecchiati. Noi abbiamo diverse imprese edili costituite anche da 
giovani, che stanno lavorando da moltissimo tempo senza alcun punto di riferimento, regolamenti 
edilizi e via discorrendo, nel settore della riqualificazione e ristrutturazione urbana, lo fanno da soli, 
così si orientano. Allora, io credo che, forse, noi dovremmo sviluppare una maggiore attenzione su 
quelli che sono i fenomeni che si stanno determinando anche di trasformazione nella nostra città.  
 Allora, aver messo insieme le due cose, secondo me, non servirà a nulla e ci farà perdere una 
ulteriore occasione per avere uno strumento e relativi regolamenti che potrà fare due cose 
importanti: riqualificare alcuni quartieri della città che hanno bisogno e lanciare proprio una 
riconversione anche dal punto di vista delle aziende che operano in questo settore.  
 Per quanto riguarda la riqualificazione credo che gli ambiti che sono stati individuati, alcuni sono 
importanti ed hanno in se le caratteristiche per essere ambiti su cui poi innestare la 
riqualificazione. Però, secondo me, c'è un errore gravissimo di omissione, perché, per me il primo 



ambito da individuare per interventi di riqualificazione è l'ambito della 167, laddove ci vogliono 
interventi di ristrutturazione edilizia, cioè bisognerebbe rifare, forse bisognerebbe buttare giù quei 
palazzi e rifarli perchè così come sono, sono incredibilmente degradati e la gente non può abitare 
in quella situazione e finalmente dotare quei quartieri, visto che le leggi regionali lo permettono, di 
avere tutti quei servizi che fino ad ora non hanno avuto. Ed insieme a quel quartiere più che Monte 
Tullio ci sarebbe l'altro, quello più sotto, che è un quartiere dormitorio anche quello, sono venute 
fuori così queste cose a Martina Franca, cioè l'importanza era: mettere su le case perchè la gente 
doveva avere la casa. Però non si vive di sola casa. Abitare lì è costosissimo, perchè per venire 
qui non è garantito un diritto fondamentale alla mobilità sostenibile. Quindi è sbagliato continuare a 
programmare sviluppo in aree che sono lontane dalla nostra città. Noi abbiamo avuto l'anno 
scorso, se non sbaglio, attraverso la Fondazione Paolo Grassi un incontro con l'Assessore di 
Milano, il quale parlava proprio di questo orientamento ad uscire fuori dalla città ed a costruire 
lontano dai centri urbani, costosissimi per le amministrazioni, costosissimi anche per i cittadini che 
ci abitano là, perchè è difficile organizzare urbanisticamente con tutto quello che questo comporta 
anche urbanizzazioni primarie e secondarie in luoghi così dispersi, così lontani. Ma quella è stata 
una dannazione per Martina, è stata una scelta fatta contro la gente più povera. Abbiamo voluto 
mandare i lavoratovi a due chilometri da Martina Franca ed io ricordo bene, come ricorderanno 
anche persone che stanno qui, che mi conoscono e che io conosco, che noi per queste cose 
abbiamo fatto grosse battaglie ed abbiamo detto che l'edilizia residenziale pubblica deve stare 
laddove stanno gli altri cittadini, non deve stare a tre chilometri da Martina Franca con tutto quello 
che questo comporta.  
 Quindi, dobbiamo rivedere questa impostazione. L'edilizia residenziale convenzionata, forse, era 
una idea fatta così come a Martina Franca, no, era idea che poteva soddisfare un bisogno, ma 
veramente adesso pensiamo che anche a costi bassi che, poi, io non so cosa significhi, case a 
costi bassi, perchè noi invece, adesso, l'edilizia la dovremmo fare in modo tale da garantire 
risparmio energetico. Cioè le abitazioni che dobbiamo fare da ora in poi, sono abitazioni che, forse, 
non costano proprio poco. Allora lì si dovrebbe intervenire sulla costo della area, abbattere il costo 
dell'area. Ma come facciamo se intrecciato tutti questi bisogni particolari a rendere economica una 
casa costruita lì? Laddove noi facciamo intervenire interessi sia dei proprietari delle aree a verde, a 
servizi presenti a Martina Franca, sia i proprietari delle aree laddove poi l'intervento ci dovrebbe 
essere? Ma io penso che noi non dovremmo incartarci così. Perchè non possiamo rinunciare al 
programma di riqualificazione urbana. Noi dobbiamo ritornare a quello che è lo spirito 
fondamentale di questa opportunità che viene data a tutti i comuni italiani. Cioè ormai tutti i comuni 
hanno programmi di riqualificazione urbana. Però, forse, dovremmo ripensare l'idea che a Martina 
Franca c'è bisogno di avere un sistema di strumentazione urbanistica, un sistema coordinato, un 
sistema completo di strumentazione urbanistica, perchè soltanto questo ci potrà permettere poi di 
utilizzare tutte le opportunità. Noi le abbiamo fatte a Martina Franca queste esperienze, non siamo 
riuscici mai a fare nulla, perché, appunto, c'era un gap di fondo: non c'era una strumentazione 
urbanistica. Abbiamo fatto anche interventi per i P.I.R.P. siamo andati nei quartieri, abbiamo 
parlato con la gente così come prevede la legge, perchè la gente sa di cosa ha bisogno un 
quartiere; dopodichè tutto è svanito, c'erano anche i Consiglieri: vi ricordate quando abbiamo fatto 
questo tipo di iniziative nel 2004, nel 2005. Però poi non ha sortito nessun effetto. Addirittura, c'è 
stato anche il tentativo di mettere su una società di trasformazione urbana. Il problema era lo 
stesso, le ipotesi erano le stesse, ma anche quello è abortito, più o meno per quanto riguarda la 
quantità, adesso non ricordo bene se c'era la storia delle aree destinate a servizi, ma, comunque, 
per quanto riguarda la quantità, il numero degli alloggi quello era, si arrivava a 930 alloggi. Cioè noi 
stiamo dicendo ormai, anche a livello nazionale, i partiti di un certo orientamento stanno dicendo 
che bisogna contenere il consumo del territorio, che non possiamo più andare in quel senso, in 
quella direzione. Allora la legislazione che è stata messa è quella, va in quella direzione: noi 
perchè dovremmo andare, come al solito, fuori da quello che è il contesto all'interno del quale 
dobbiamo operare? Facciamolo il programma di riqualificazione urbana, individuiamo i quartieri 
che hanno bisogno, andiamo a vedere di cosa ha bisogno il centro storico, perché il centro storico 
non ha bisogno solo di parcheggi, che pure sono importanti, questo è chiaro, però il centro storico 
ha bisogno anche di infrastrutture: nel centro storico alle 17:00 l'acqua non c'è più. Ci sono interi 
isolati che sono abbandonati, degradati, che invece dovrebbero essere recuperati. Ci sono 
persone che stanno insieme e che potrebbero fare delle proposte concrete, per garantire i servizi 



collettivi, ambienti dove gli anziani si possono incontrare. Cioè abbiamo da fare diverse cose, nel 
quartiere di San Francesco potremmo anche ipotizzare la ristrutturazione della casa di riposo, che 
non lo so perchè è stata accantonata e di questo non si parla più. Abbiamo una bella struttura, 
ristrutturata può essere utile, perchè è al centro della città, perchè lì la gente andava, usciva e 
ritornava era un fiore all'occhiello della città di Martina Franca. Non la possiamo gestire perchè il 
comune non ha soldi? Vediamo come si può fare? C'era associazioni che volevano gestire quella 
casa di riposo però è una struttura pubblica i soldi per poter ristrutture quella struttura ci sono, si 
può andare a vedere se la dobbiamo gestire direttamente come comune oppure la dobbiamo dare 
come sempre ormai avete, si sono esternalizzati tutti i servizi a Martina Franca, quindi, non 
sarebbe un problema quello di andare a dare in gestione anche la casa di riposo ristrutturata di 
Martina Franca. Quindi, da fare c'è moltissimo ed anche i cittadini devono essere coinvolti, gli 
abitanti dei quartieri devono essere coinvolti. Sanno anche come fare e che tipo di interventi 
bisogna fare per poter riqualificare i quartieri. Io credo che questa sia la strada, altre strade sono 
faticose. Li vogliamo risolvere i problemi? Dobbiamo fare il P.U.G., non c'è un altro motodo. Non 
può essere questa la strada. Perchè questa strada ci impedirà persino di avere il programma di 
riqualificazione urbana  
 
Arch. Paolo BRUNI – rappresentante Ordine degli Architetti  
 Grazie per l'invito. Parlo a nome e per conto dell'ordine degli architetti. Abbiamo ricevuto l'invito e 
ringraziamo per questo invito che, in realtà, ci vede più coinvolti nella seconda fase, perché, come 
abbiamo visto, avete voluto, giustamente, anche suddividere i due incontri, uno dedicato alla città e 
poi l'altro più specifico ai professionisti, ordini ed associazioni. Però, ho preferito venire questa 
sera, nello spirito sempre della collaborazione e della partecipazione che ci ha sempre 
contraddistinto, il fatto di dover intervenire comunque in un argomento così importante come 
questo della rigenerazione urbana, ma anche in altri argomenti che ci sono stati sottoposti per dare 
il nostro contributo, tuttavia dobbiamo ribadire una mancanza, che non è una polemica, è una 
mancanza che molte volte ci vede ad intervenire senza però avere del materiale, delle 
argomentazioni prima dell'intervento che ci consentano anche di poter esprimere molto meglio 
quelle che sono le nostre proposte. Questo lo dico, perché, la proposta che viene da una assise 
pubblica, indipendentemente poi da chi, siano cittadini, ma nel caso specifico, da una categoria 
professionale come la nostra, quindi, di architetti che, chiaramente, dobbiamo essere, in questo 
caso, i primi a dover intervenire su queste tematiche, ci porterà sicuramente a dare un contributo 
che noi vi porteremo nel prossimo incontro, ma un contributo che deve nascere – e questo più 
volte l'abbiamo detto - da un tavolo di concertazione sempre aperto su questa tematiche. Cioè noi 
dobbiamo conoscere il come le argomentazioni partono dall'inizio alla fine. Certamente questo è 
un utile strumento che può nascere, che ci porta sicuramente a far partire delle iniziative, delle 
proposte. Però ovviamente, è chiaro che, su una argomentazioni così delicata come questa della 
rigenerazione urbana è chiaro che tutto quello che può nascere da una nostra proposta, noi ci 
teniamo che debba essere presa in seria considerazione. Altrimenti non vedo perchè dobbiamo 
essere seduti qui a parlare. Io parlo, effettivamente, come ordine degli architetti, cioè noi questa 
volta, veramente, lo chiediamo che il nostro contributo debba essere preso, veramente, in seria 
considerazione una volta che lo formuliamo e lo portiamo. Faccio questa premessa soltanto 
perché, anche altre volte quando abbiamo presentato documentazioni sul centro storico, su altre 
tematiche, chiaramente, non abbiamo visto che i nostri contributi siano stati presi in 
considerazione. Quindi, in questo momento, invece, considerando che la rigenerazione urbana in 
un contesto delicato come Martina Franca dove è sempre mancata la strumentazione urbanistica, 
perchè se ci troviamo ancora oggi a parlare di questo è proprio perchè Martina Franca con la 
mancanza di un adeguamento alla 56, ha potuto semplicemente fare due cose: o edilizia o P.I.P.. 
In realtà avremmo avuto bisogno, come noi riteniamo sempre, che il P.U.G. sia l'elemento 
essenziale. Certamente siamo a conoscenza che ci sono altre strumentazioni come questa, non è 
che non sappiamo che questa è una ulteriore opportunità che ci viene fornita, ma non dobbiamo 
mai dimenticare che una delle peculiarità sostanziali di questa città è la mancanza del PUG, 
perché, assolutamente, non deve rendere tutto monotematico e continuare a diventare 
monotematico. Cioè la diversificazione, certamente è un elemento che può servire anche ad 
aumentare le opportunità. Questa, sicuramente, è una grossa opportunità, alla quale però 
vorremmo aggiungere questo: l'indirizzo effettivamente in cui la rigenerazione urbana sta 



muovendosi è, sicuramente, quello della riqualificazione dei territori costruiti cioè delle parti che la 
città in una analisi descrittiva perché, giustamente, perché noi dobbiamo fare, anche come 
architetti, che prima di fare un progetto facciamo una analisi, l'analisi sicuramente è propedeutica 
ad progetto. Quindi, di conseguenza, questa cosa ci sta bene, valutare esattamente quelli che 
sono i punti su cui intervenire. Se non ce li abbiamo come analisi non possiamo sicuramente 
intervenire e su questo siamo d'accordo. Però vogliamo anche essere d'accordo nel capire: cosa 
accadrà nel momento in cui queste aree a servizio come giustamente è accaduto che i proprietari 
di queste aree hanno legittimamente richiesto: che cosa io, in questa area a servizio, posso fare? 
O che cosa l'amministrazione deciderà di fare? Primo. Secondo. La tendenza, almeno in una 
valutazione italiana, ma in generale è che la rigenerazione urbana sicuramente può anche 
indirizzare verso uno viluppo dell'hausing sociale, della necessità di edilizia, ma non solo. Cioè noi 
non vogliamo che tutto, alla fine, specialmente in questa città si identifichi ancora una volta in 
edilizia, edilizia. Perchè dico questo? Non perchè questa non sia importante, assolutamente. E' 
importantissima, anzi io penso che anche le imprese - perchè io ho preso un appunto - la 
necessità di avere regole certe, questo è un auspicio che noi ci poniamo da tanti anni, ma non ce 
lo poniamo solo in questa tematica, ma in tutti i campi, anche dalla piccola presentazione di una 
pratica che noi facciamo fino ai massimi sistemi che sono questi, questa è una cosa che per noi è 
indispensabile non tanto come tecnici ma proprio come cittadini e questo a prescindere, è un 
desiderio. Però d'altro canto l'opportunità che ci viene fornita dalla rigenerazione urbana e di 
questo noi siamo veramente consapevoli, delle grandi opportunità che questo può dare, nel 
rigenerare una città migliore, cioè una città anche qualitativamente, estaticamente anche bella. 
Questo, secondo me, dovrebbe essere, secondo noi, dovrebbe essere una delle forti peculiarità 
che un piano di questo genere possa dare. E questo lo si può evincere solo se si apre una 
opportunità, in questo caso anche per la nostra categoria professionale, di essere sempre presenti, 
cioè aprire un tavolo permanente di discussione, di monitoraggio continuo. Quindi, in questo modo, 
secondo me, si possono creare delle valide opportunità.  
 Pertanto, concludendo, io di fatto ci tenevo ad intervenire sia perché era giusto anche fare il 
plauso a questa iniziativa che, comunque, aprono una opportunità di dibattito. Però la nostra ferma 
intenzione è quella di dare, sicuramente, il nostro contributo questo certamente. Però di essere 
seduti ai tavoli, al tavolo di valutazione di queste e di monitorarlo attentamente, proprio per ribadire 
fortemente quello che è il nostro ruolo sia di ordine sia di architetti. Grazie.  
 
Signor Giovanni SEMERARO  
 Non sono portatore di alcun interesse diffuso, intervengo a nome mio, non ho una posizione da 
esprimere. Intervento solo per qualche chiarimento. Dalla presentazione fatta dall'arch. Sgobba ho 
ricavato l'impressione che la motivazione originaria di tutto questo esercizio consista nel fatto che 
l'amministrazione pubblica, da quando è stato fatto il Piano Regolatore Generale - si chiama così? 
Piano regolatore? - cioè negli ultimi 20 o 30 anni non abbia avuto le risorse sufficienti per acquisire 
le aree destinate a servizi pubblici o sbaglio? Questa è la motivazione principale? Ci sono stati 
ricorsi, immagino che, tutto sommato, queste aree previste a servizi pubblici non è stato possibile 
acquisirle al patrimonio del comune per poterci fare quello che era previsto farci. L'altra 
impressione che ho ricavato è che alla fine di questo esercizio, si avrà questo risultato che queste 
aree destinate a servizi pubblici potranno essere acquisite al patrimonio comunale per poterci fare 
quello che era previsto farci. Niente si è detto sull'uso di queste aree per ora. Si acquisiscono 
queste aree, diventano patrimonio pubblico e poi si vedrà cosa farne. Quindi, la prima domanda è: 
è vero che l'unico risultato che si avrebbe alla fine di questo esercizio sarebbe l'acquisizione di 
queste aree al patrimonio pubblico? Poi ho avuto l'impressione che non tutte queste aree siano 
acquisibili, che alcune di queste aree siano ormai irrimediabilmente compromesse? Non 
potrebbero mai più essere acquisite al patrimonio pubblico? Quindi, in conclusione, quale 
percentuale delle aree standard, cioè aree destinate a servizi pubblici sarebbero alla fine 
dell'esercizio effettivamente destinate a servizi pubblici?  
 
Arch. Alessandro CARBOTTI  
 Buonasera. Giusto una precisazione, che è stata già, in qualche modo, presa dal precedente dalla 
“Città Possibile”. Sicuramente si è parlato di aree a standard per cercare di bloccarle perchè 
effettivamente negli anni nulla si è fatto ed oggi c'è il problema della ritipizzazione, quindi, di 



andare a perdere anche queste possibilità. Però quello che, in qualche modo, il concetto stesso di 
rigenerazione urbana, è quello di cercare di capire all'interno della città, quali sono le possibili 
alternative a quelle che sono appunto i fabbricati dismessi, le vecchie fabbriche. A Martina Franca 
abbiamo delle realtà che sono le vinicole dismesse, tipo quella sul cavalcavia, quella su via 
Massafra, come anche degli opifici che sono completamente all'interno del tessuto urbano e ormai 
non hanno nessuna funzione. Quindi, vorrei che, se è possibile, appunto, come architetto, mi 
associo a quello che ha detto il collega Bruni, poter avere della cartografia per fare lunedì, infatti 
prima ho chiesto se ci fossero dei cittadini, perché non volevo togliere la parola ai cittadini, per 
poter fare lunedì degli interventi più precisi e mirati. Grazie.  
 
Signor Giuseppe CHIRULLI  
 Buonasera. Sono dell'unità Beppe Grillo Martina Franca. Il mio non sarà un intervento per due 
semplici ragioni: in quanto ogni intervento presuppone una acquisizione informativa, una 
mappatura dei dati ed una necessaria sedimentazione. Quindi, non ho la pretesa, pur avendo le 
competenze, di fare un intervento in questo momento. Seconda ragione perché noi, in ogni caso, 
procediamo con una condivisione dei materiali e una pubblicazione di un documento che sarà 
pubblicizzato via web. Tutto questo però porta ad una domanda necessaria, anzi, ad una richiesta 
formale che, in quanto organaizer del gruppo di Martina Franca mi sento di dover fare. La richiesta 
che il comune provveda sul suo sito che è una piattaforma ormai in trasformazione a livello di 
accessibilità a rendere visibile o comunque scaricabile – in termini di download a voi la scelta - 
rendere tutto il materiale acquisibile comprese tutte quelle che sono le indicazioni che sono venute 
fuori dalle domande che altri hanno voluto porre intervenendo nella criticità del progetto. Quindi, la 
nostra richiesta formale è che questo sia fatto in quanto la nostra necessità è far sì che la pietra 
angolare di questo progetto cioè l'informazione preventiva sia oggetto di una diffusione sia da 
parte nostra, che da parte di tutti i soggetti del territorio, compreso il comune facendo sì che 
l'informazione generi quelle che sono le dinamiche del progetto. Qualsiasi tipo di frettolosità 
burocratica o meno per noi costituirebbe, sicuramente, una grave perdita ed un abuso. Grazie.  
 
Prof.ssa Marinella MARISCOTTI  
 Intervengo a nome del Forum ed in qualche modo porto delle istanze che sono venute fuori da un 
blog che abbiamo creato noi del centro storico, un costituendo comitato che ha già chiesto un 
incontro al Sindaco. Non voglio, purtroppo, portare su di me troppe deleghe, mi trovo ad essere 
interprete, visto che questa sera non ci sono molti partecipati per impegni ed altro, di varie 
necessità. Negli ultimi incontri in assemblee pubbliche, in incontri con il Sindaco avevamo già 
avuto delle anticipazioni su questo tema della rigenerazione urbana che doveva essere, in qualche 
modo, uno strumento per andare ad incidere su quell'altro grosso problema delle aree a servizi. 
Aree a servizi che rischiano di essere perse per via dei ricorsi come si è detto prima. Però per 
quanto sia giusto aprirsi a delle possibilità creative, a trovare tutti i modi, arrovellarsi per trovare i 
modo per salvare le aree servizi e così via, leggendo la legge sulla rigenerazione urbana non 
sembra proprio un utilizzo fattibile possibile o comunque giusto, per quanto, ripeto, creativamente 
si possano trovare tante strade, ma alla fine se leggiamo e diamo peso alle parole che utilizza la 
legge, la legge parla sostanzialmente di risanamento di edifici; addirittura prevede la possibilità di 
poter albergare le famiglie che sono state momentaneamente allontanate dagli edifici da risanare. 
Quindi, io mi scuso per essere arrivata in ritardo per impegni di lavoro, quello che ho captato è 
stato appunto: salviamo le aree a servizi e cerchiamo di portare altrove la possibilità di edificare in 
modo che i proprietari utilizzino questo scambio, chiamiamolo così, e lo dobbiamo fare in quali 
aree? Aree già urbanizzate, in modo da non gravare sull'amministrazione con le spese di oneri di 
urbanizzazione: portare fogna, portare acqua, portare elettricità e così via. In realtà la legge dice il 
contrario. Cioè andiamo a migliorare laddove non ci sono le opere di urbanizzazione, quindi, 
penalizzano questi cittadini che si trovano in ambiti decisamente da rigenerare, perché sono 
degenerate, perché sono svantaggiate. Infatti quando abbiamo perso l'occasione, come citava Isa 
Massafra, dei PIRP (piani di riqualificazione delle periferie) non si parlava solo e soltanto delle 
periferie per come ci viene in mente, cioè la parte al di fuori dell'urbe, quindi, a 2, 3 chilometri, 
svantaggiata per mille motivi immaginabili, ma si parlava anche del centro storico come quel luogo 
che pur essendo al centro della città vive comunque difficoltà e disagi che devono essere affrontati 
con il taglio giusto. Allora, le nostre perplessità, ma immagino che questo sia soltanto il primo, una 



prima fase informativa di un percorso che la legge prevede, dove c'è la partecipazione appunto 
degli abitanti. Le nostre perplessità, in effetti, su questo utilizzo creativo, è un aggettivo distorto a 
mio avviso della legge, dovrebbe essere discusso ed approfondito ed utilizzato, a mio avviso, lo 
strumento rigenerazione urbana per quello che si è proposto di fare cioè la creatività va bene, le 
idee alternative vanno bene, ma devono avere degli strumenti, non possiamo utilizzare le parole al 
posto di altre, altrimenti non ci capiamo più niente.  
 
Ing. Angelo CALIANNO  
 Buonasera. Se ho ben capito da quelle che sono le parole dell'arch. Sgobba, uno dei problemi è 
che il comune non ha i soldi per acquisire tutte queste aree a servizi. Quindi, uno delle soluzioni è 
quella di perequare determinati suoli su altri suoli. Questa è una strada del tutto percorribile. La 
mia proposta, lancio così l'idea, noi abbiamo anche un sacco di patrimonio edilizio pubblico che 
consuma un sacco di energia dal punto di vista energetico, è dismesso, è brutto, possiamo 
pensare anche di perequare quei determinati volumi, anche sulla dismissione di determinati 
patrimoni che noi abbiamo. Un'altra strada percorribile è: se noi abbiamo determinati volumi, 
facciamo un esempio, l'edilizia scolastica, noi abbiamo proprio per essere pragmatici zona 
Carmine, edilizia scolastica che è fatiscente dal punto di vista energetico, vecchia di 50 anni, non 
sicura dal punto di vista sismico, con un accordo pubblico privato si butta a terra quella edilizia 
scolastica, ovviamente con un impegno di superficie minore ed andiamo a perequare quel volume 
su determinate altre aree a servizi. Cioè questa potrebbe essere una delle strade che si può 
percorrere, proprio perché, è evidente, che la proposta nasce da una esigenza di acquisire questi 
suoli ed il comune non ha i soldi per comprare questi suoli. Per cui anche attraverso la dismissione 
del patrimonio pubblico, faccio l'esempio della scuola, il comune deve interagire su questo 
processo di rigenerazione urbana anche andando a prendere delle somme. Perchè se io porto un 
edificio da classe energetica g) a classe energetica b) io ho un risparmio. Questo risparmio per 30 
anni mi può permettere di finanziare determinate cose. Quindi, questo potrebbe essere anche una 
ulteriore strada oltre a quella giusta dell'arch. Sgobba di andare a perequare su determinate aree. 
Cioè non c'è solo una perequazione di carattere volumetrico, c'è anche una perequazione di 
carattere economico, perchè se io ho bisogno di attingere ad avere delle somme lo posso anche 
andare a prenderle all'interno del mio bilancio comunale, andando ad efficentare determinate 
realtà che fanno schifo dal punto di vista energetico, quindi, prevedendo di recuperare delle 
somme di là ed investendole su determinate altre partite. Ovviamente questo è meno impattivo dal 
punto di vista dell'impegno di territorio e di superficie. Girando per la città ce ne sono parecchi di 
esempi di edilizia comunale di proprietà comunale che, effettivamente, sono lì dismessi. Faccio 
l'esempio di viale Carella, lì dove ci sono quelle rimesse che sono state date in concessione 
all'associazione dei Carabinieri, sono volumi che sono ruderi. Cioè la rigenerazione urbana deve 
passare anche attraverso la demolizione e ricostruzione, altrimenti è un processo che stride. Sono 
proprietà Sud Est? Sempre pubblico è. Ora non entriamo nel dettaglio, voi conoscete meglio 
l'Assessore al patrimonio conosce meglio la realtà di queste cose. Quindi, oltre a questo, oltre ad 
una perequazione di carattere volumetrico edificatorio si potrebbe anche perseguire una 
perequazione anche di carattere economico del nostro patrimonio, specialmente il patrimonio 
scolastico, che è un patrimonio che consuma tante energie, perché, molti altri paesi del nord 
Europa si stanno muovendo su processi riqualificazione urbana, anche attraverso la green 
economy, quindi, efficentando gli edifici, recuperando delle somme dal bilancio comunale ed 
investendo poi all'interno di queste operazioni. Perchè questo processo, Sindaco, fallisce se si 
pensa che sia solo il privato a dover fare l'intervento. Qui ci vuole la sinergia pubblico privato, 
perchè noi abbiamo anche un dovere morale nei confronti della città. Quindi dobbiamo fare anche 
noi degli sforzi economici, cioè ci vuole un po’ di, non di fantasia, ma di innovazione anche da 
questo punto di vista.  
 
Arch. SGOBBA  
 Ho annotato alcune questioni. La prima risposta la voglio dare alla rappresentante della “città 
possibile”, il programma di rigenerazione, come vedete negli ambiti, interessa delle zone costruite. 
Il programma di rigenerazione interessa delle aree, degli ambiti che sono per buona parte costruiti, 
che hanno problemi. Cioè è inutile negare la situazione che c'è, l'ha rappresentata la CGIL, ha già 
citato uno degli ambiti che è quello della 167 che noi abbiamo inserito all'interno degli ambiti che è 



quello di Monte Tullio Giuliani; Monte Tullio Giuliani è quell'ambito là. La realtà di Martina la 
conosciamo tutti. Cioè la situazione drammatica che c'è per questo processo di ritipizzazione in 
atto che è pesantissimo, per questa città e che può rappresentare l'ultima spiaggia. Ci sono degli 
interventi di ritipizzazione che se andassero in porto, pregiudicherebbero definitivamente alcuni 
processi fondamentali per lo sviluppo della città: il sovrappasso ferroviario in un posto si può fare, 
dove è in atto un processo di ritipizzazione, se non va in porto, Martina Franca non potrà collegare 
due parti della città. Cioè la situazione di Martina Franca per tanti motivi ha livelli di drammaticità 
urbanistica che nessuna altra città. Io lavora in tutta la Puglia, conosco in tante realtà, di questi 
programmi ne ho fatti tanti, quindi, voglio dire, contestare la definizione di programmi al 50% 
irrealizzabili o creativi in maniera un po' così. Io faccio programma solo se arrivano a risultati, 
altrimenti non comincio neppure. Per cui se questa strada l'abbiamo iniziata, è perchè sono certo 
che raggiunge il fine per cui è partito. Quindi, su questi due punti voglio essere molto chiaro e 
preciso: questi programmi hanno un livello di fattibilità alto, dipende solo da come la realtà sociale 
ed economica reagirà attorno a questo input. Però gli ambiti di rigenerazione interessano delle 
zone dove i problemi ci sono, sono evidenti, sicuramente noi abbiamo soltanto enucleato alcuni di 
quelli più visibili, poi, sicuramente, l'azione che ha fatto il signore, cioè quello di mandare delle 
lettere di segnalare una serie di problemi o alcuni spunti che sono venuti fuori dagli interventi, 
dovranno ulteriormente essere approfonditi. Perchè il nostro obiettivo, l'obiettivo dei programmi di 
rigenerazione è all'interno di questi ambiti territoriali, di uno o più ambiti territoriali ci sono dei 
problemi che sono sentiti dalla gente, dalla gente che li vive. Ed attorno a queste esigenze che 
possono essere esigenze strategiche - collegare due parti della città – o esigenze spicciole: avere 
un problema che non arriva l'acqua dopo una certa ora nel centro storico o problemi che, 
sicuramente, lei ha indicato, sono gli elementi che devono essere portati per costruire un piano che 
risolva i problemi delle persone che ci abitano. Perchè molto spesso io ho vissuto nel passato, i 
piani di recupero del passato che si facevano nei centri storici, io ho fatto parte del CUR per 
parecchio tempo, arrivavano dei piani di recupero che erano iniziati in un certo modo, erano stati 
fatti nemmeno coinvolgendo le persone che abitavano, erano stati tagliati dalla soprintendenza, 
alla fine arrivavano all'esame in cui, praticamente, si licenziava un piano che consentiva di fare 
quello che esattamente la legge indipendentemente dal piano consentiva di fare.  
 Oggi, invece, con questi programmi si tratta di prendere i problemi delle persone, della gente, 
della città, portarli fuori e dargli una soluzione. Un problema serissimo che c'è, è inutile che ci 
nascondiamo, ora faccio io un po' il polemico su questa cosa, quando si fanno a i processi 
partecipativa occorre dire: bene, finalmente una città ha deciso di guardarsi in faccia e cominciare 
a dire: c'è qualcosa che non va, dobbiamo modificare, cogliamo l'occasione. Non diciamo: ma, non 
l'abbiamo fatto prima, è una occasione. Ora è l'occasione ed è una occasione che raggiungerà il 
risultato se tutti noi lo vogliamo. Allora, attorno a questo esiste un problema serissimo: a Martina 
Franca ci sono le case, ci sono le aree ancora, non per molto, se continua così, le aree destinate a 
standard urbanistico, queste aree sono sterpaglia e rappresentano un degrado per la città da tutti i 
punti di vista; non consento di far i servizi, di fare i servizi per anziani che sono stati citati prima; 
non consento di fare dei luoghi aggregativi dove le persone possono andare a trovare; non 
consentono di fare l'asilo perchè la proprietà non è pubblica. Allora, questo è il tema importante 
attorno a cui dobbiamo muoverci: acquisire queste aree al patrimonio pubblico, realizzare quei 
servizi che mancano alle persone che abitano in quella zona. Il primo obiettivo fondamentale oltre 
a quello di recuperare queste aree per fare quegli interventi strategici per la città sono quelli legati 
alla risoluzione di questo problema semplice. Allora, con un bagno di realismo estremo e non 
creativo, noi abbiamo un problema: le aree sottoposte a vincolo devono essere o ritipizzate o 
acquisite. Ritipizzare costa al comune, perchè dovrebbe indennizzare i proprietari e dovrebbe farlo 
con uno strumento urbanistico effettivo. Indennizzarlo oggi è impossibile. Cioè gli enti pubblici, 
come stanno ora, non hanno i soldi. Mi sono trovato in questi con alcuni comuni che non avevano 
nemmeno i soldi per fare le fotocopie. La situazione degli Enti Locali con i tagli che ci sono stati è 
drammatica. Per cui se non si trovano dei meccanismi perequativi che consentono di dialogare con 
i soggetti proprietari delle aree, sarà impossibile per gli Enti Locali fare il minimo indispensabile per 
Martina Franca, raggiungere questo obiettivo che oggi è fondamentale per questa città.  
 Detto questo adesso cominciamo a pensare seriamente dove trovare i soldi per fare questi 
interventi. Fino ad ora in molte realtà, è avvenuto un processo per cui i privati hanno realizzato gli 
interventi, lasciando le briciole all'ente pubblico. Cambiamo il discorso: l'ente pubblico diventa il 



soggetto che innesca un processo ed è l'attore principale ed anziché accontentarsi delle briciole 
mette sul piatto un problema, una risoluzione di un problema importante: io voglio le risorse 
finanziarie per riuscire a raggiungere questo obiettivo strategico per la città, recuperare le aree a 
standard e risolvere i problemi della gente che vive nei quartieri, risolvere i problemi della città che 
non può crescere se non ha aree su cui poter realizzare le infrastrutture. Attorno a questo 
problema oggi occorre confrontarsi ed attorno a questo problema bisogna tirare fuori dei 
meccanismi finanziari. Come recuperare le risorse? Ci sono tanti modi, quello che ha citato prima il 
collega è un modo, attivare una procedura di valorizzazione e dismissione dei beni immobiliari. Lo 
stiamo facendo in altra realtà, ma ci devono essere dei beni immobiliari immediatamente 
disponibili, non utilizzabili per l'attività amministrativa. Noi non siamo riusciti a trovarli a Martina nel 
passato, in questo e soprattutto in questo momento storico, dove il valore immobiliare è crollato in 
maniera significativa diventa difficile ipotizzare una operazione di questo genere. Però è una idea, 
cioè questa idea si prende, si analizza, si valuta, si verifica in termini economici quanto vale ed è 
questo il primo elemento da mettere sul piatto della bilancia. Bene, noi attorno a questo dobbiamo 
costruire, ripeto, un piano finanziario realistico, cioè recuperare risorse finanziarie importanti per 
riuscire ad acquisire queste aree. Non andiamo tanto distanti: la Regione Puglia, l'Assessore 
Barbanente ha fatto una legge, la legge 12 di qualche anno fa che, praticamente, dice questo: gli 
enti pubblici non riusciranno mai più ad acquisire aree destinate a standard, non c'è speranza, 
perchè le risorse finanziarie non ci sono, i costi sono ormai paragonabili a quelle delle aree 
contermini. Cioè un'area destinata a standard, a verde, vale quanto l'area vicina dove sono 
costruite le case. Bene, di fronte a questo ha fatto una legge in cui ha detto: comuni, fate la verifica 
degli standard, se vedete che la verifica degli standard è positiva, nel senso che gli standard sono 
esuberanti, voi potete prendere, ridimensionare gli standard, dare un indice a quest'area, cioè, 
come ho detto prima, un indice 1 a tutti quanti, dargli il 20, il 30% delle aree su cui possono 
costruire questa superficie, questo volume e darvi il resto per aree a standard per poterla utilizzare. 
Questa è una legge che la Regione ha fatto, io l'ho applicata a Foggia. Questo è un modo per 
compenetrare i due interessi: il proprietario delle aree destinato a standard può costruire. Questi 
termini su una legge della Regione Puglia la ritengo assolutamente fuori luogo, d'altra parte, oggi, 
questo processo è in atto ed è una delle pochissime opportunità che hanno gli Enti Locali di 
intervenire. Nel caso di Martina Franca sarebbe stato la cosa più semplice se ci fosse un 
dimensionamento degli standard sufficiente a fare questo tipo di processo. Non è così. Per cui noi 
abbiamo dovuto inventarci dei meccanismi diversi già attuati in altre realtà con la massima 
tranquillità, nessuno ha urlato o si è lamentato, nessun proprietario si è lamentato per questa cosa, 
il processo è un processo su cui si discute, cioè non è il comune che impone al soggetto privato, 
anzi nel caso di Foggia noi abbiamo fatto un bando pubblico, abbiamo detto: quali sono i 
proprietari delle aree a standard che vogliono attivare questo tipo di procedura?  
 
Avv. Francesco MARANGI  
 (…) L'alternativa per i proprietari quale è? Come primo passo qua non si può fare nulla, perché, 
sostanzialmente le aree a standard più o meno è questo. Dopodichè io potere ti dico: sai che c'è, 
se ci mettiamo d'accordo una cosa te la faccio fare, però a me devi dare il pezzo che mi spetta. 
Ecco, sul piano, come dire, dei rapporti sociali, dei rapporti interpersonali di quello che è la 
socialità, di come si può pensare la dimensione di una comunità, di una tribù, io questa la chiamo 
estorsione. Che poi ci sia il quadro normativo che mette la pezza, è legale, ma io lo trovo 
moralmente illecito, perché, ripeto, la considero in una fase prima della creazione della norma, 
primordiale. Ecco perchè lo trovo uno strumento feroce nel rapporto tra potere e libero individuo. 
Chiedo scusa ho avuto una intemperanza, fuori dal tecnicismo. Capisco che queste sono le regole 
del gioco, prima di lamentarsi delle regole del gioco, vediamo come possiamo giocare. Questo lo 
capisco. Da cittadino nell'affrontare queste interlocuzioni, questo rapporto con la pubblica autorità 
mi sento dire che siamo sempre più sviliti nell'uso di quello che è nostro.  
 
Arch. SGOBBA  
 Completo questo discorso. La realtà è questa, cioè quando si fa un piano urbanistico è chiaro che 
tutti vorrebbero costruire dappertutto. Però un Piano Urbanistico Generale serio, di qualsiasi 
genere, prevede case e prevede servizi per le case. Per cui succede, per sfortuna, che qualche 
area è stata destinata a servizio, a verde pubblico oppure ad attrezzature ed altre sono diventate 



edificabili. Questo fa parte del gioco di uno sviluppo urbano ordinato. E' chiaro, sono d'accordo con 
lei, che questo non può essere a scapito di un signore nel rispetto degli altri, perchè poi, spesso, 
quel signore è uno che è stato messo da parte forse volutamente. Per cui, preso atto di questo tipo 
di situazione, sicuramente l'urbanistica futura non prevede più questo tipo di sperequazione così 
forte, perché prevede già, ancora di più nel futuro i meccanismi perequativi. Ma nel caso attuale, 
preso atto che se vogliamo dare uno sviluppo minimo, voglio dire non stiamo ragionando di fare la 
città giardino o una città ideale con alta qualità della vita, dare degli elementi minimi di vivibilità a 
quei quartieri che noi abbiamo indicato, a quei quartieri. Se oggi non si recuperano quelle aree a 
standard ci perdono tutti, perchè anche se si andasse a costruire in quelle poche aree a standard 
che sono rimaste, anche la costruzione, ormai la gente vuole andare in posti dove c'è una certa 
qualità della vita, dove c'è il verde, dove ci sono degli spazi, dove ci sono i servizi. Quindi, non 
sarebbe nemmeno un fatto positivo per quel soggetto che ci va a costruire. Allora, realisticamente, 
l'amministrazione, penso tutte le amministrazioni, ormai si sono messe in testa che devono 
dialogare con i soggetti, trovare una soluzione di giusto compromesso rispetto a questo tipo di 
realtà. Per cui questo è il meccanismo. Un meccanismo che definisca un giusto indennizzo rispetto 
ai proprietari delle aree, che consenta a loro di poter uscirsene in maniera dignitosa da questa 
situazione ed alla città di poter dotare di quel minimo di spazio indispensabile per poter dare 
vivibilità a questi quartieri. Per cui noi possiamo discutere di tante questioni, però ci sono dei dati di 
fatto che voi conoscete meglio di me, perchè li vivete, riguardo alla situazione di difficoltà che 
vivono questi ambiti che noi abbiamo identificato. Di conseguenza, oggi, non fra tre anni, perchè io 
pure sono d'accordo che la soluzione a tutti i problemi non solo di questo genere ma anche di vario 
genere sia un P.U.G.. Però dobbiamo capire i tempi. Un P.U.G. anche se va benissimo, anche se i 
tempi della politica si riducono all'osso, minimo ci vorranno 3 anni - ho fatto delle analisi, perché 
stiamo redigendo delle cose - minimo, sempre che non accade qualcosa durante l'iter che ne 
rallenti i tempi. Oggi questa situazione di emergenza che vive Martina Franca oggi, questo 
bombardamento sulla città che sono queste ritipizzazioni delle aree può resistere ancora per altri 
tre o 5 anni? Attorno a questa questione ci dobbiamo porre il dubbio. Allora, se abbiamo questo 
dubbio bisogna prendere ed operare con la massima decisione e trasparenza. Francamente la 
proposta che ha fatto lui di mettere su web vede la mia completa adesione, perchè questi processi 
devono essere fatti alla luce del sole, devono essere discussi, criticati, migliorati, ma devono 
essere portati avanti, perchè altrimenti la città si fa male da sola, i cittadini che la vivono fanno 
male a se stessi. Per cui è giusto che oggi ci si abitui a dire: questi programmi urbanistici che fino 
ad ora, probabilmente, nessuno conosceva, io sfido: quanti di voi avevano chiara la dimensione di 
questi processi di ritipizzazione? Oggi ce li avete chiari: dove sono e quanti sono. Quindi, questo 
processo che diventa un patrimonio di tutti, attorno a cui tutti possono guardarlo, criticarlo, 
migliorarlo ed indirizzarlo, ritengo che sia una cosa importante. Poi che si discuta con i vari 
soggetti, cioè, voglio dire, noi non dobbiamo demonizzare nessuno, le risorse oggi se non si va 
avanti con un rapporto pubblico privato le risorse finanziarie per fare programmi di questo genere 
non le troveremo mai. Io lavoro solo con il pubblico, non lavoro con il privato, per cui spesso mi 
vedete discutere utilizzando il “noi” quando ente pubblico, ma la realtà è questa. I programmi che 
siamo riusciti a fare sono quelli in cui il rapporto con il pubblico e privato è diventato un modo di 
operare ed ha consentito di recuperare le risorse finanziarie e sbloccare tante situazioni che 
altrimenti avrebbero reso impossibile l'attuazione di questi processi di trasformazione urbana che 
sono importanti in tutti i comuni questi progetti di rigenerazione. Nel caso di Martina Franca sono 
vitali.  
 
Signor Giuseppe SEMERARO  
 Scusi, Architetto, una domanda: è stato citato qui il piano urbanistico generale come una specie di 
panacea. In che misura il PUG risolverebbe il problema che sta alla base di questo esercizio di 
carenza di risorse pubbliche per acquisire le aree standard?  
 
SINDACO  
 E' chiaro che nel anche nel P.U.G. lo strumento della perequazione dovrebbe essere uno 
strumento fondamentale, rispetto al passato che invece ha previsto che tutti costruissero intorno e 
l'area a servizio al centro rimanesse inedificata e non acquisita al patrimonio pubblico e non 
remunerata anche. Perchè noi abbiamo dei signori che stanno nel nostro territorio nel centro 



urbano, non fuori dal centro urbano e detengono delle proprietà che non possono utilizzare. 
Questo è il discorso. Mi sembra del tutto equo che qualsiasi trasformazione deve dire a chi non ha 
questa situazione che se ne deve fare carico, semplicemente. Però le trasformazioni 
paradossalmente con questi obiettivi fissati dalla rigenerazione, sono nel centro, dove non sono 
stati realizzati i servizi. Che cosa si prevede per servizi? Innanzitutto prevedono ciò che i servizi 
prevedevano, se era spazio verde, verde; se era parcheggio, parcheggio; se era scuola, ce ne è 
ancora bisogno? Allora, ragioniamo sulla trasformazione. C'è bisogno di residenza sociale 
assistita? C'è chi li sta pensando chissà dove. Invece quelle bisogna farle in città, perchè il 
cittadino che sta, deve essere raggiunto dal suo parente a piedi, altrimenti resta isolato nel bosco e 
quello è molto simile al cimitero che l'aspetta dopo, tanto per capirci. Allora, se dobbiamo 
ragionare di superamento anche in questa fase, in sede di accordo di programma, di destinazione 
delle aree a servizi, per cui non ci vuole più quello ma ci vuole qualche altra cosa è lì che 
aspettiamo la proposta. E lì che ci vuole l'iniziativa perchè le nostre norme tecniche parlano di 
mercati pubblici, invece, oggi, le realtà sono diverse, i mercati pubblici non se ne fanno più perché 
ci sono stati i privati che hanno realizzato le grandi aree mercato. Cioè ci sono delle cose che noi 
possiamo pensare e mettere. Peccato che sono andati via, hanno fatto la domanda e potevano 
anche, come dire, continuare a ragionarci su. Ma ci sono, sicuramente, dei punti della città che noi 
abbiamo citato, che stanno nel programma di rigenerazione urbana che sono delle offese. L'hotel 
che noi abbiamo chiamato, è l'astronave diroccata, è il Pergolo, il grande albergo incompiuto, 
sicuramente, un ragionamento bisogna farlo e bisogna farlo nell'ambito della rigenerazione urbana, 
mica bisogna farlo fuori da questo ambito. Devi aspettare necessariamente il P.U.G. lo si può fare 
ora solo che bisogna anche lì vedere chi subisce i costi dell'abbattimento e cosa farne per 
recuperare quei costi di abbattimento, altrimenti resta lì, non lo fa il privato, non lo fa il pubblico, 
diventerà una emergenza, andremo a Roma tutti a dire che lì c'è un pericolo pubblico incombente. 
Allora, ci sono tutta una serie di operazioni che si possono fare. Io ho sentito parlare, scusami, 
proprio la tua organizzazione (fammi citare) credo ci abbia scritto una lettera per dire che 
dovevamo fare un incontro sull'hausing sociale che non preso tempestivamente in considerazione 
è finito sui giornali. Se oggi rispetto ad una proposta che dice: guardate che dobbiamo costruire 
anche delle case per l'hausing sociale, poi abbiamo una risposta per dire: “consumiamo nuovo 
territorio”, facciamo delle cose equilibrate in cui andiamo a proporre. Tenendo presente che oggi, 
certamente, lo ha detto l'Architetto all'inizio c'è una premialità che, spero, potremo anche 
raccogliere la coda della vecchia programmazione del quadro comunitario di sostegno che dice: 
all'interno di progetti integrati, io posso reperire finanziamenti pubblici per realizzare il parcheggio 
piuttosto che la villetta a verde, piuttosto che l'asilo o qualche altro servizio pubblico. Lo posso fare 
perchè potremmo, come dire, se ci sbrighiamo prendere la coda di un quadro comunitario che va a 
scadenza 2013. Poi, il prossimo, sarà di natura, sicuramente, diversa da questa, lo vedremo, c'è 
una discussione, c'è chi mette in discussione pure l'Europa, figuriamoci se possiamo discutere di 
quello. Cominciamo a discutere di questo e questo ci dice che se noi inseriamo e progettiamo l'uso 
di alcune aree a servizi, può darsi che, non tutti, il ristoro delle aree a servizio ci arrivi dalla 
perequazione, qualcosa la possiamo prendere anche dalle risorse pubbliche, come è stato per il 
parcheggio di viale Europa che seguiva ad un procedimento di rigenerazione urbana appena 
abbozzato in area vasta, ricordiamocele queste cose. Allora, se noi facciamo questo tipo di lavoro, 
noi, sostanzialmente, non possiamo prescindere dalla mobilitazione, dalla volontà di investimento 
dei soggetti privati. Questo è uno degli elementi ineludibili su cui noi fondiamo la nostra azione. Se 
i soggetti privati, gli imprenditori, i proprietari delle aree a servizi e quant'altro ritengono e qui 
dobbiamo trovare un punto in cui, come dire, in una situazione di grandissima difficoltà economica 
noi vogliamo fornire anche un po’ di edilizia a prezzi molto bassi, è evidente che in questo caso il 
coinvolgimento dei proprietari sia delle aree a servizio che vogliamo realizzare, sia delle aree di 
atterraggio che devono essere coinvolte, diventa essenziale. E' un procedimento che ha bisogno di 
consenso, di molto consenso, però credo che sia l'unico procedimento possibile. Perchè l'altro 
procedimento diventa una guerra inutile tra la città e i proprietari in cui i proprietari vogliono 
costruire sulle aree a servizi e la città cerca di dire: quelle aree, se permettete, sono gli ultimi 
residui che ci possono fare riequilibrare i quartieri e li vogliamo per noi e l'amministrazione pubblica 
senza risorse che sta in mezzo. Allora, su questo noi dobbiamo lavorare, quindi, lavorare per il 
consenso, motivare, rasserenare, proporre, perchè è l'unico strumento che nel breve periodo e 
medio periodo può far ripartire la città. Ma questo lo dobbiamo fare veramente con spirito molto 



aperto. Non c'è nessuno che vuole consumare quantità di territorio infinito. Noi diremo sicuramente 
nel bando che resta una premalità forte a chi si attacca alla città, a chi resta attaccato alla città, 
però nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che una nuova rendita non si aggiunga a quella 
precedente, quindi, mettere in capo ai suoli di atterraggio una aspettativa che non c'è. Allora, da 
quel punto di vista tutti sapranno che se non va avanti la rigenerazione urbana non va avanti nulla, 
quindi, nè suoli urbanizzati nè suoli delle aree edificate, sulle quali qualche parola la voglio 
spendere, giusto perchè ci intendiamo una volta per tutte. Non è sempre possibile, noi, 
sicuramente, stiamo facendo una attività amministrativa sconosciuta negli ultimi 10 anni, che è 
quella di produrre atti che affermano la volontà dell'amministrazione di realizzare i servizi sulle 
aree a servizi. Quindi, dico anche con altrettanta chiarezza che 10 anni di proprietari dietro gli studi 
legali possono essere anche, alla fine, stati persi sia per i proprietari e non so per gli studi legali, 
sicuramente per la città. In questo momento noi dobbiamo, assolutamente, costruire un rapporto 
positivo con quei proprietari delle aree e quel rapporto positivo dice che tu ti devi alleare con altri 
soggetti economici che stanno sul territorio per realizzare finalmente quello che volevi realizzare, 
però dando alla città quello che la città aspetta da tempo. E' un meccanismo, non sappiamo 
intorno a quali numeri, questo sì, questo è il problema della prossima assemblea dove non 
andremo a concordare numeri, ma andremo a fare ragionamenti per vedere quale è la leva che fa 
muovere il masso perchè cominci a rotolare e produrre risultati? Questo è un problema 
estremamente delicato che noi dobbiamo affrontare. Nel contempo, sicuramente, dobbiamo 
affrontare e discutere ma poi non dimentichiamoci che noi stiamo presentando un processo che si 
concluderà con la discussione e l'approvazione del Consiglio Comunale, il quale è sovrano e che 
darà finalmente poi, l'impulso giuridico finale, ovvero, iniziale a questo procedimento, perchè poi ci 
sarà la fase delle osservazioni, ma non sono fasi di osservazioni lunghe, anche quelle sono 
brevissime, sono di 20 giorni. Quindi, se avessimo presentato questo progetto al Consiglio 
Comunale, l'avessimo approvato, l'avessimo portato 20 giorni nessuno, non avremmo raggiunto il 
risultato perchè in 20 giorni non si formano quelle condizioni anche mentali per introdurre un 
processo così rivoluzionario nella nostra urbanistica. Noi stiamo cominciando prima, prima di 
arrivare in Consiglio Comunale, non perchè lo prevede la legge, attenzione, io ho detto: stiamo 
facendo compartecipazione urbanistica perchè lo prevede la legge, ma questo strumento senza il 
consenso dei cittadini, delle imprese e dei proprietari non va da nessuna parte. Se non va da 
nessuna parte ha perso la città e quindi noi dobbiamo trovare le condizioni perchè parta, perchè 
assolutamente tutti i soggetti, ciascuno svolga un ruolo. Ed anche l'amministrazione deve tenere la 
barra molto ferma nell'andare avanti perchè se perde il tempo o ha una cadenza di tempo 
sbagliata, allora il processo si arresta, perchè c'è il P.U.G. non avrebbe senso. Infatti, noi agiremo 
perchè non siano in contrasto. Quindi, lavoriamo perchè se abbiamo una idea la mettiamo in 
campo. L'idea di un'area industriale non ne abbiamo parlato, che è costruita per essere 
manifatturiera ma può rimanere ancora così? Dobbiamo, in questo processo di rigenerazione, 
aprire un capitolo per dire anche agli imprenditori: volete riconvertire? Perchè quei capannoni che 
sono spenti possano diventare altra cosa? Possono diventare, non so, commercio, possono 
diventare altri servizi, piattaforme per altri servizi? Lo possiamo fare? Cioè ci sono delle cose? 
Anche altre situazioni che sono sul territorio di cui vogliamo discutere. Poi il P.U.G. affronterà 
situazioni molto complesse, a tutela del paesaggio, le nostre contrade, una serie di altre questioni 
che, sicuramente, partiranno contemporaneamente, perchè il documento preliminare 
programmatico per il Piano Urbanistico Generale non ha i tempi delle calende greche, avrà i tempi 
sostanzialmente poco più lunghi di questo ma si innesterà molto sul processo di rigenerazione 
urbana. E la riflessione e la partecipazione che noi attiviamo sulla rigenerazione urbana sarà 
trasferita nel Piano Urbanistico Generale, Quindi questo è il senso del lavoro. Noi metteremo le 
slide e anche la relazione con le idee guida ed anche le citazioni e i richiami che essa fa alla legge 
sul sito che, come diceva Chirulli, è un sito dove finalmente possiamo garantire che ha 50 punti di 
ufficialità. Può può essere brutto perchè non è di quei siti che deve attrarre e vendere merce, però 
è un sito ufficiale che è costruito nei modi in cui la legge prevede che sia costruito un sito ufficiale. 
Tanto è che da un po’ di tempo anche i refusi vengono subito notati dai cittadini che ce li vengono 
a dire. Ma è il portato della trasparenza. Prima i refusi stavano, solo che i cittadini non li sapevano. 
Oggi, per fortuna, lo possono sapere e ce lo possono dire e noi li correggiamo e questo va bene, 
perchè fa parte delle regole del gioco, Quel sito avrà questo strumento lo consulteremo, 
troveremo, eventualmente, nessuno ce lo impedisce, altrimenti momenti di confronto in cui 



coinvolgiamo la città. Su Monte Tullio va fatto un ragionamento con i cittadini di Monte Tullio. 
Perché lì se non portiamo le imprese a fare delle attività di vicinato diventa un'altra Paolo Sesto, 
ma peggio perchè non ha tutta quelle attività che consentono a quei cittadini di scendere e 
comprare o fare un piccolo acquisto o una piccola attività o tenere giù i bambini, eccetera. Noi 
faremo un intervento di 400 mila euro perchè abbiamo chiesto i fondi per farlo, lo facciamo, ma 
sappiamo che non è sufficiente perchè lì anche a fare delle strutture funzionati, se non è vissuto 
dall'esterno e c'è un controllo sociale del quartiere, le cose che fai te le distruggono in pochissimo 
tempo. Noi anche in città dobbiamo difendere i beni che stiamo ristrutturando. Il centro servizi tra 
poco sarà di nuovo, non so come era prima, ma questa volta sarà persino più presentabile in una 
piazza liberata da una specie di Beirut di baracche che stavano prima, potrebbe diventare persino 
un luogo dove andare gradevolmente a fare una grande assemblea perchè può ospitare in una 
sala anche 300 o 400 persone cosa che non c'è un nessuno posto di Martina Franca. Ma ciò detto, 
vedete che è attaccato dai vandali immediatamente, perché c'è una parte di città che non è 
acquisita dal vivere civile. Per cui se non c'è il controllo sociale su quel centro servizi ahivoglia a 
fare opere poi te le distruggono. Allora, questo noi dobbiamo farlo perchè dobbiamo far 
riappropriare ai cittadini che sono stati abituati ad essere respinti dalla pubblica amministrazione gli 
spazi di quartiere. Sappiamo bene che le domande poi crescono, perchè ogni cittadino ha una sua 
idea di amministrazione che la vuole venire a rappresentare e noi li dobbiamo ascoltare perchè 
può darsi che una di quelle idee, anzi, spesse volte, la maggior parte delle volte, una di quelle idee 
non ci è venuta in mente e ci può essere utile. Però, i quartieri vanno rivisti e ripensati. Oggi 
sicuramente non è possibile pensare che uno snodo viario come quello sotto le ferrovie, che 
collega via Massafra e via Guglielmi e l'altra strada trasversale, che non mi sta venendo in mente 
come si chiama, possa essere fatta senza ricontestualizzare, pensando alle cose che stanno lì 
così come stanno. No, non è possibile, qualcosa deve essere cambiato e deve essere cambiato 
dai privati, non dal pubblico. Perchè sono nella disponibilità dei privati: lo stabilimento, gli angoli e 
così via. Quindi, noi dobbiamo assolutamente oggi pensare ad una attività che è faticosa, che è 
paziente, che mette l'amministrazione sullo stesso piano dell'impresa, del cittadino, in un dialogo 
perenne, però questo percorso noi l'abbiamo scelto, pensiamo che sia quello che la legge prevede 
oggi in termini più moderni e dobbiamo perseguire. Abbiamo bisogno di tutti, l'ordine degli architetti 
lo risentiremo, poi lo ricoinvolgeremo puntualmente, però l'importante che ci approcciamo con lo 
spirito positivo di chi finalmente vuole risolvere i problemi della città.  
 
Fine ore 22:00.  


