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Norme e finalità

Rigenerazione e Sviluppo Urbano Sostenibile

I PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA sono 
stati introdotti dalla Legge Regionale 21/2008, con l’obiettivo di 
promuovere la rigenerazione di parti di città, con l’iniziativa e le 
risorse di soggetti pubblici e privati.

L’inclusione degli interventi in programmi integrati di 
rigenerazione urbana costituisce criterio di valutazione assunto 
dalla Regione nell’erogazione di finanziamenti per la 
riqualificazione urbana.

Il Comune di Martina Franca ha avviato le procedure per:

Definire gli ambiti territoriali che per le loro caratteristiche 
necessitano di interventi di rigenerazione urbana;

Dotarsi un Documento Programmatico per la Rigenerazione 
Urbana (DPRU) approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.88 del 10/09/2013.



Contenuti del Documento Programmatico di Martina Franca
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Il Documento Programmatico o DPRU ha definito:

 gli ambiti territoriali da sottoporre a Programmi di 
rigenerazione urbana e relative priorità;

 gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e      
sostenibilità ambientale da perseguire;

 le politiche abitative ed urbanistiche per il conseguimento 
degli obiettivi;

 le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il                                            
coinvolgimento di enti;

 i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;

 i soggetti pubblici e privati da coinvolgere nelle varie fasi.



Contenuti del Documento Programmatico di Martina Franca
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Il sistema urbano della città di Martina Franca presenta le 
seguenti criticità:

 Carenza di servizi realizzati nelle aree a standard urbanistici 
per la residenza, soprattutto di verde attrezzato, in 
ambiti urbani di recente edificazione;

 Presenza di aree ed immobili in stato di abbandono che 
determinano degrado dove sono invece previsti spazi 
sociali;

 Carenza dell’offerta residenziale a basso costo, che è assente 
sul piano dell’ERP e dell’edilizia residenziale sociale.



Contenuti del Documento Programmatico di Martina Franca
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Gli ambiti di intervento da sottoporre a programmi di 
rigenerazione urbana sono:

I Programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o 
prevalentemente edificati.

 contesti urbani periferici e marginali interessati da 
degrado e carenza di servizi;

 contesti urbani storici interessati da degrado edilizio e 
degli spazi pubblici;

 contesti urbani storici interessati da processi di 
sostituzione sociale;

 aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.



Contenuti del Documento Programmatico di Martina Franca
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L’idea guida del Programma di Rigenerazione Urbana della città
di Martina Franca si dovrà articolare nei seguenti punti:

 Eliminazione delle situazioni di degrado urbano,
ambientale e sociale diffusi in alcuni ambiti della città,
attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione
mancanti, previa acquisizione delle aree a standard;

 Perseguimento di interventi di ristrutturazione urbanistica
e sostituzione edilizia finalizzati alla creazione di spazi
urbani aggregativi e socializzanti in grado di creare identità,
anche per mezzo del recupero di aree dismesse o da
rifunzionalizzare;

 Perseguimento di strategie di intervento finalizzate ad
affrontare il problema legato al disagio abitativo, con la
previsione di E.R.P. e servizi per la residenza.



Gli atti amministrativi del Comune di Martina Franca
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Il Documento Programmatico o DPRU per il Comune di Martina 
Franca ha consentito di:

 Attivare le iniziative per coinvolgere gli operatori privati con 
bando pubblico del 07/05/2014, interessati a partecipare 
all’attuazione dell’idea-guida della rigenerazione;

 Individuare punti di forza, debolezza, opportunità e rischi 
nell’ambito urbano e dunque le criticità su cui è opportuno 
intervenire con risorse pubbliche;

 Non sono ancora state avviate azioni pubbliche per 
perseguire l’idea-guida e/o recuperare le risorse finanziare 
necessarie.



Nucleo Antico 1

Espansione verso Ceglie 2
Carmine-S.Francesco-Stazione 3

Palombelle-via Guglielmi 4

Il Pergolo 6

Montetullio-Giuliani 5

Quelli identificati sono gli ambiti di rigenerazione così come 
confermati ed integrati dal processo partecipativo e dagli 
approfondimenti analitici del contesto nel DPRU

Quartiere Paolotti-S.Michele-Ospedale 7

Ambiti di rigenerazione urbana dal DPRU
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Le opportunità prossime di recuperare risorse finanziarie

La Regione Puglia con DGR n. 650 del 04 maggio 2017 ha approvato il
Bando Pubblico per la selezione di Aree Urbane che attuino Strategie
Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS).

 Si tratta di programmi da finanziare con le risorse del POR, FESR-FSE
2014/2020 per 108,1 mln di € complessivi di dotazione iniziale;

 Martina F. può candidarsi come Comune singolo per 3,5 mln di euro
per realizzare interventi pubblici, avendo già attivo un programma
integrato di rigenerazione urbana;

 La strategia da approntarsi con gli apporti del Partenariato e della
cittadinanza attiva dovrà comprendere un sistema di interventi che
affronti i temi dell’efficienza energetica e mobilità sostenibile, delle
infrastrutture verdi e mitigazione dei rischi, del risorse idriche, della
riduzione del disagio abitativo e della legalità e quindi più in
generale della rigenerazione urbana.
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Gli interventi candidabili nella strategia

Gli interventi da inserire nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dovranno uniformarsi alle seguente matrice.
Gli “interventi candidabili” sono esemplificativi:
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OBIETTIVO TEMATICO AZIONE POR-FESR CODICI DI SPESA INTERVENTI CANDIDABILI 

OT IV - Energia sostenibile 
e qualità della vita 

4.1 - Interventi per 
l'efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici 

013 - Rinnovo di 
infrastrutture pubbliche 
sul piano dell'efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure di 
sostegno 
090 - Piste ciclabili e 
percorsi pedonali 

efficientamento edilizio, miglioramento prestazioni involucri edilizi,  
infissi e sistemi ombreggiamento, impianti di climatizzazione, 
re-lamping, domotica, sostituzione caldaie,   
pannelli solari e fotovoltaici, cogenerazione, biomassa 

4.4 - Interventi per 
l'aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane e sub urbane 

percorsi ciclo-pedonali, segnaletica, messa in sicurezza,  
sentieri, zone a traffico limitato, aree pedonali, impianti connessi 

OT V - Adattamento al 
cambiamento climatico, 
prevenzione e gestione 
dei rischi  

5.1 Interventi di riduzione 
del rischio idrogeologico e 
di erosione costiera 

085 - Tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità, protezione 
della natura e 
infrastrutture "verdi” 

messa in sicurezza da rischio idrogeologico e erosione costiera,  
reti di sistemi verdi, messi in sicurezza zone produttive,  
piantumazioni artificiali, manutenzione reticolo,  
vasche di laminazione,  zone degli inghiottitoi, zone Natura 2000 

OT VI - Tutela 
dell’ambiente e 
valorizzazione delle 
risorse culturali e 
ambientali 

6.4 - Interventi per il 
mantenimento e 
miglioramento della 
qualità dei corpi idrici 

022 - Trattamento delle 
acque reflue  
091 - Sviluppo e 
promozione del potenziale 
turistico delle aree naturali 

servizi idrici, riduzione dei consumi, trattamento acque meteoriche,  
depurazione e riutilizzo, monitoraggio e gestione dati,  
adeguamento impianti depurazione, fogna bianca separata da nera 

6.6 interventi per la 
valorizzazione e fruizione 
del patrimonio naturale 

valorizzazione aree tutelate, paesaggi degradati,  
ecologia, rimozione detrattori e ripristino,  
riqualificazione viali storici urbani 

OT IX - Inclusione sociale e 
lotta alla povertà 

9.13 - Interventi per la 
riduzione del disagio 
abitativo 

054 - Infrastrutture edilizie 
055 - Altre infrastrutture 
sociali che contribuiscono 
allo sviluppo regionale e 
locale 

potenziamento e riqualificazione ERP,  
sperimentazione e cohousing,  
abitare autonomo per disabili,  
rimozione barriere,  
miglioramento gestione 

9.14 - Interventi per la 
diffusione della legalità. 

riuso di immobili confiscati mafie,  
animazione sociale,  
associazionismo e non profit 

 

€ 820.000

€ 185.000

€ 515.000

€ 1.980.000

€ 3.500.000 Totale massimo finanziabile



I criteri per l’identificazione dell’ambito d’intervento
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In particolare gli ambiti oggetto della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) verranno valutati in base ai seguenti criteri e punteggi
corrispondenti, che costituiscono quindi discriminanti nella scelta dello stesso:

IN
DI

CA
TO

RI
 O

G
G

ET
TI

VI



Procedura di valutazione regionale
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PRIMA FASE – in scadenza il 29 settembre:
Selezione dei Comuni che possono assumere il ruolo di Autorità Urbane, ossia
di organismi intermedi tra Regione (Autorità di Gestione fondi POR) e
Beneficiari, data la loro esperienza in gestione dei fondi dal 2000 ad oggi e le
corrispondenti SISUS, le Strategie che non contengono progetti di alcun livello,
ma bensì solo azioni/interventi in un sistema complessivo.

SECONDA FASE – in scadenza nei successivi 120 gg dalla selezione:
Le A.U. selezionate agiranno poi nei 4 mesi successivi quale ufficio intermedio,
autonomo dai consueti che attuano interventi finanziati (per es. OO.PP., Ufficio
Appalti…) e si occuperanno di selezionare in procedura negoziata gli interventi
progettuali veri e propri, in coerenza con la Strategia e gli O.T..
Le A.U. dovranno adottare il modello Si.Ge.Co (Sistema di Gestione e
Controllo) del POR FESR-FSE 2014-2020 su indicazione dell’AdG regionale.
I progetti saranno trasmessi dalle A.U. al Servizio Urbanistica regionale per la
verifica di congruità sull’operato degli organismi intermedi.



La procedura e la progettazione partecipata

Per la redazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) è necessario nelle prossime settimane:
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 Raccogliere idee, contributi e necessità espresse dai cittadini tutti;

 Individuare l’ambito da candidare quale area bersaglio della
strategia di rigenerazione, compatibilmente con il DPRU;

 Identificare gli interventi che maggiormente rispondono ai bisogni
espressi e che al contempo risultino finanziabili secondo il bando
regionale;

 Redigere i documenti richiesti dal bando con specifica raccolta degli
apporti dei portatori d’interesse pubblico (stakeholders);

 Presentare gli esiti della sistematizzazione dei dati, onde procedere
con l’approvazione amministrativa della proposta complessiva.



La progettazione partecipata

Le prossime attività e occasioni di confronto:
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 Lunedì 4 Settembre – incontro con Tecnici, Ordini professionali,
Associazioni di Categoria;

 Martedì 5 Settembre – incontro con Sindacati, Associazioni,
Cittadinanza attiva;

 Fino al 10 settembre
– “passeggiate” di quartiere e “caffè per rigenerare”, ossia incontri

informali per scambio di idee;
– raccolta di manifestazioni di interesse;
– incontro delle Parrocchie, coop. di servizi, comitati e consulte;
– laboratori e workshop per brainstorming.

 Fino al 17 settembre
– selezione delle manifestazioni di interesse pervenute;
– sigla dei protocolli d’intesa con i portatori d’interesse e con gli Enti

o Soggetti Istituzionali coinvolti.



Cronoprogramma delle attività
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