
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 28 del 20/03/2015 
 

OGGETTO 
ADOZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (D.P.P.) E DEL 
RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO, EX ART. 11, COMMA 1, L. R. PUGLIA 
N. 20 DEL 27/07/2001. 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 17.00 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Caterina NAVACH. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 
1 BUFANO Donato SI 13 CAROLI Tommaso SI 

2 BASILE Francesco NO - G 14 INFANTE Donatella SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 BASILE Lorenzo NO 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe SI 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo SI 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio SI 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro SI 

10 BALSAMO Magda SI 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino SI 

12 MARTUCCI Antonio NO 24 GIACOBELLI Martino NO - G 

 
In totale n. 18 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

 
 
E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
 



Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, 
trattandosi di 1^ convocazione dichiara aperta la seduta. 
 
Consigliere FUMAROLA  
 Presidente può fare  l'appello per il numero legale. Noi usciamo dall'aula e vediamo se 
avete il numero legale.  
 
PRESIDENTE  
 Per il momento ci stiamo con i numeri, perché sono stati conteggiati.  
 
Interviene il Consigliere Muschio Schiavone fuori microfono.  
 Alla chiusura dell'appello Basile non c'era.  
 
PRESIDENTE  
 Abbiamo comunque il numero legale. Quindi, fino a quando  c'è il numero legale non 
c'è bisogno di fare il nuovo appello. Quindi, state qua e non c'è bisogno di fare nessun 
appello. Ha chiesto di parlare il Consigliere Lafornara.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, chiedo scusa, devo giustificare il  Consigliere Basile assente per motivi di 
salute.   
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Lafornara. Ci sono altre comunicazioni? Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Devo giustificare l'assenza del Consigliere Martino Giacobelli impegnato per lavoro.  
 

� Entra in aula il Consigliere Comunale Lorenzo BASILE (presenti 20, 
assenti 5) 

 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Muschio. A questo punto se non ci sono altri interventi passerei 
subito alla trattazione del punto all'ordine del giorno.  
 A relazione del Sindaco. Prego signor Sindaco.  
 
Consigliere BELLO  
 Presidente, prima di iniziare i lavori e di dare la parola al Sindaco, vorrei chiedere che 
fosse introdotto, perché nel mio carteggio e, credo, nel carteggio di tutti gli altri 
Consiglieri, la sentenza del  Consiglio di Stato che è fondamentale ai fini di questo 
provvedimento che andremo a discutere, non c'è. Quindi chiedo che venga inserita nel 
carteggio e letta integralmente, chiaramente per poter dare vita ad un confronto serio e 
costruttivo. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Bello. Prego signor Sindaco.  
 
SINDACO  
 I Consiglieri abbiano il testo del provvedimento perché è stato depositato per tempo ed 
è stato anche abbastanza diffuso, anche sugli strumenti di diffusione, all'intera città dei 
documenti, almeno di questo che avendo una procedura pubblica è stato, come dire, 
ampiamente pubblicizzato. Se volete io leggo la delibera. Però voglio dire, quello che, 



forse, è più utile è rappresentare non già il lavoro così come viene riportato qui, perché 
tanto qui chiunque lo legge, ma gli scenari che questa delibera ha voluto prendere in 
considerazione.  
 

� Entrano in aula i Consiglieri Comunali MARRAFFA e CASTELLANA 
(presenti 22, assenti 3) 

 
Consigliere CONSERVA  
 Sindaco, mi scusi, mi perdoni un attimo. Io mi associo a Bello proprio perché 
nell'incartamento che oggi c'è stato dato c'è un parere dell'avvocatura comunale che io 
ritengo assolutamente ben distante da quella che è la sentenza del Consiglio di Stato che 
meglio snocciola quello che è il problema fondamentale.   
 
SINDACO  
 Penso che gli uffici stanno provvedendo a fornire la delibera. Poi, magari, se vuole la 
legga lei.  A me non interessa leggerla. A me interessa piuttosto il provvedimento, 
dopodiché chi vuole leggerla la legge, non è importante. Cioè quello che mi prema 
sottolineare è questo: gli atti che qui sono descritti ci dicono che, ad un certo punto il 
commissario straordinario ha avviato il procedimento per il D.P.P.. E lo ha avviato 
costituendo l'ufficio di piano, dando degli indirizzi abbastanza sintetici e affiancando 
all'ufficio di piano la consulenza tecnico scientifica dell'ICAR. Per la verità  la 
convenzione del commissario a suo tempo prevedeva anche ci potesse essere uno 
sviluppo ulteriore dopo  il D.P.P.. Noi ci siamo insediati lo scenario allora, giustamente, 
mettiamoci nei panni del commissario, io ho cercato anche di mettermi nei panni del 
commissario, un ufficio tecnico ormai completamente decapitato, senza risorse umane e 
senza risorse tecniche. Cioè  quando siamo arrivati noi qui, non era possibile con 
nessuno dei terminali presenti nell'ufficio  tecnico leggere il sistema regionale, SIT 
regionale. Tanto è che noi abbiamo immediatamente  comprato tutta una serie di 
macchine che, consentissero almeno la lettura del SIT regionale che  è la carta 
territoriale della Regione. In quella situazione il commissario decide questo,  decide di 
avviare il procedimento del P.U.G. e di affiancare all'ufficio di piano l'ICAR. Noi ci siamo 
chiesti: che facciamo? Andiamo avanti? Oppure ci fermiamo perché nel frattempo c'è 
stato un rilievo fatto dagli ordini professionali, i quale avevano detto: forse quel lavoro 
spetta piuttosto che a noi, ma non voglio entrare nel merito, forse non l'hanno detto 
neanche così. In ogni caso, in qualche modo, hanno attenzionato questo problema.  Noi 
siamo andati avanti. Perché? Perché nel frattempo il TAR aveva detto: potete andare 
avanti, avendo noi riformato quella  parte della convenzione con l'ICAR  che poteva 
preludere ad un prolungamento di incarico oltre quello che gli era stato dato. Ma questo, 
diciamo, attiene alle querelle giuridiche che a me interessano poco. Quello che è certo è 
che questa amministrazione, dopo, come ha fatto per la gestione dell'appalto dei rifiuti... 
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 Sto illustrando la delibera. Come fate di solito, una, due,  tre volte. Detto questo, noi 
avevamo la necessità come, abbiamo fatto per il progetto dei rifiuti, di avviare questa 
cosa che la città aspetta da tanti anni. E l'abbiamo fatto. che cosa ha portato? Quale è il 
provvedimento che stiamo adottando?  Non è un provvedimento che cambia  la 
destinazione dei suoli, ma finalmente  rende chiara la situazione del nostro territorio. 
Come l'abbiamo fatto? con l'ufficio di piano. Chi faceva parte dell'ufficio di piano? 
Faceva parte un esperto GIS  selezionato con gara; un esperto botanico selezionato con 



gara; un esperto idrogeologico selezionato con gara; gli esperti della VAS e del 
documento di scoping che fanno parte di questo atto, selezionato con  gara.   
 Gli uffici, con l'arch. Cavallo che avevamo preso a darci una mano dal comune di 
Grottaglie, facevano la spola da qui a l'ICAR e ritorno per avere tutti gli elementi 
scientifici,  consulenziali affinché  questo procedimento fosse portato avanti.  
 Nel frattempo man mano che questo provvedimento andava avanti, riuscivamo a 
contrastare quegli attacchi unilaterali e mai contrastati sul territorio di Martina Franca 
che stavano portando alle ritipizzazioni su tutte le aree. Che cosa andavamo a dire al 
Tribunale noi? Due cose:  una che stavamo pianificazione per dare delle risposte 
concrete ai proprietari di quelle aree: rigenerazione urbana, Piano Regolatore Generale; 
l'altro dicevamo quello che non è mai stato detto in 15 anni o più, che c'erano le  
delibere, la n. 29  e la 109 che avevano conformato di nuovo i vincoli urbanistici.  
 Questi due elementi portati davanti al Tribunale ci hanno fatto ribaltare la situazione, 
per cui in quasi  tutti i Tribunali stanno arrivando le sentenze per dire che sulle aree a 
servizi si faranno i servizi ed apriremo per questo un confronto con tutti i proprietari.  
 Il D.P.P. è la prima parte, è il quadro delle conoscenze sul quale bisogna innestare poi il 
Piano Urbanistico Generale. La delibera è lì,  i racconti sono qui, gli atti sono stati 
firmati in precedenza dall'ing. Mandina poi, quando si è insediato il nuovo dirigente 
all'urbanistica l'ing. Lacorte, sono stati depositati e sono stati resi pubblici e dibattuti 
continuamente con la città,  in tre conferenza fatte in un luglio di 2 anni  fa ed altre 
conferenze che abbiamo voluto fare in questi giorni per avere un  ulteriore contributo 
dalla cittadinanza sugli scenari progettuali da consegnare ai progettisti del P.U.G. che, 
naturalmente, selezioneremo con regolare gara. Questo è lo stato dell'arte. Questo è un 
atto che ci dà la possibilità oggi di dire che possiamo partire definitivamente per dare un 
assetto al territorio, finalmente il territorio, gli atti comunali beneficiano di un quadro 
conoscitivo che mettono ordine su una serie di cose che prima erano lasciate 
volutamente opache, perché si potessero poi portare nei Tribunali verità che non 
corrispondevano alla realtà.  
 E' un  documento che ci consegna un quadro di conoscenza preziosissimo. La 
partecipazione dei cittadini ci ha dato delle indicazioni. Io mi aspetto oggi che tutto 
questo dibattito che chi ha voluto seguire ha potuto seguire in numerosi momenti in cui 
sono stati organizzati livelli di partecipazione, consegnati al Consiglio Comunale, oggi il 
Consiglio Comunale consegni la propria visione,  il proprio contributo alle definizione di 
quegli scenari progettuali di sviluppo della nostra città futura che i cittadini ci hanno 
dato e che può essere arricchita proprio grazie al contributo che gli stessi Consiglieri 
hanno avuto da questa partecipazione e che oggi possono esprimere qui. Grazie.  
 
TESTO DELLA PROPOSTA AGLI ATTI DEL FASCICOLO, formulata dal 
SINDACO sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ai sensi 
del combinato disposto degli art. 49 e 147-bis del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. 
 

Premesso che: 
- il Comune di Martina Franca è dotato di un Piano Regolatore Generale, non 

adeguato alla legge n.56/1980, approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1501 del 
05/03/1984;  

- la Regione Puglia con la legge n. 20 del 27/07/2001 "Norme Generali di governo ed 
uso del territorio" ha rinnovato radicalmente la sua legislazione in materia 
urbanistica incidendo in maniera significativa negli aspetti di carattere disciplinare 
(finalità e oggetto della pianificazione, tutela, partecipazione, trasparenza, 
perequazione, valutazione), tecnici (piano strutturale, piano operativo, ecc.), 



procedurali (sussidiarietà, forme di approvazione, accordi) ed istituzionali 
(cooperazione tra Enti diversi); 

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1328/2007, ha approvato il Documento 
Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.)  disciplinando gli indirizzi, i criteri e gli 
orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.); 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Martina Franca 
n.159 del 20/10/2011 è stato fornito l'indirizzo di avviare la procedura  di 
formazione del P.U.G.; 

Dato atto che: 
- in data 14/02/2012 è stata adottata dal Dirigente Settore Sviluppo Territoriale la 

Determinazione n.316 avente oggetto : Nuovo PUG - Avvio  procedura di formazione 
ai sensi della L.R. n. 20/2001 e s.m. ed i. - Conferimento incarico al Dipartimento 
ICAR di Ingegneria Civile ed architettura del Politecnico di Bari per attività di 
consulenza urbanistica finalizzata al coordinamento del costituendo Ufficio del 
Piano per la redazione del Documento Programmatico Preliminare al P.U.G. - 
Modifica disciplinare d'incarico; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.236 del 17/05/2012 è stata  
avviata la  formazione del Documento Programmatico Preliminare ed è stato 
istituito l'ufficio di piano; 

- con Determinazione Dirigenziale n.1359 25/ST del 25/06/2013 è stato affidato 
l'incarico al raggruppamento di professionisti  ing. Torre - ing. Rotondo - ing. 
Ricchiuti  per la redazione della V.A.S. relativa al D.P.P.; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.274 del 02/07/2013 avente oggetto 
"Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento per la formazione del documento 
preliminare programmatico (D.P.P.) - Determinazioni" è stato adottato l'atto di 
indirizzo per la formazione del D.P.P.; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1488  31/ST del 11/07/2013 è stato affidato 
l'incarico di consulenza specialistica in botanica e scienze naturali per la redazione 
del D.P.P. allo studio del Dott. Paolo Rigoni di Bologna; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1488  31/ST  del  11/07/2013 è stato affidato 
l'incarico di consulenza geologica per la redazione del D.P.P. al Dott. Martino 
Scarafile; 

- in data 18/10/2013 su richiesta del Comune di Martina Franca è stato istituito il  
tavolo tecnico per la formazione del P.U.G. con l’Autorità di Bacino della Puglia; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2779 del 31/12/2013 è stato affidato l'incarico di 
supporto quale esperto GIS per la redazione del D.P.P. all'ing. Brandonisio; 

- sul sito internet del Comune di Martina Franca è stata istituita una sezione specifica 
dedicata alla partecipazione da parte della cittadinanza alla formazione del P.U.G. 
denominata "Partecipa P.U.G." e che la documentazione progettuale del  D.P.P. è 
disponibile sul sito internet del comune dal 28/02/2014; 

- con nota n.p. 4641 del 30/01/2014 è stata indetta la prima conferenza di 
copianificazione presso la Regione Puglia;  

- con nota n.p. 7472 del 13/02/2014 è stato avviato presso la Regione Puglia il 
procedimento di V.A.S.; 

- in data 03/03/2014 presso la Regione Puglia si è svolta la Prima Conferenza di 
Copianificazione il cui verbale è parte integrante del Documento Programmatico 
Preliminare; 

- il Documento Programmatico Preliminare è stato redatto e sottoscritto nella prima 
stesura dall'ing. Giuseppe Mandina Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale fino 
al 16/03/2014 e dall'ing. Lorenzo LACORTE nelle successive stesure in qualità di 
Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale a partire dal 17/03/2014; 



- al fine di garantire la massima partecipazione nel percorso di formazione del 
Documento Programmatico Preliminare da parte della popolazione, delle 
associazioni e di tutti i soggetti coinvolti, nei giorni 08-09-10 luglio 2014 si sono 
svolti presso l'aula consiliare dei forum sul D.P.P. i cui verbali, integrati con le 
successive risposte formulate dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con il 
Prof. Selicato durante la fase di aggiornamento del documento, sono parte 
integrante del D.P.P.;  

- il Documento Programmatico Preliminare è stato pubblicato nella sezione 
"Partecipa PUG" del sito del comune di Martina Franca dal 28/02/2014 e 
successivamente aggiornato nelle date 26/06/2014, 31/12/2014, 06/02/2015, 
17/02/2015; 

- completata la fase di redazione del D.P.P. l'amministrazione comunale ha voluto 
ulteriormente attivare una fase di partecipazione per condividere ed arricchire gli 
scenari progettuali per la successiva fase di redazione del P.U.G. attivando ulteriori 
tre forum, rispettivamente in data 27/02/2015 sul tema "Martina ed il sistema 
naturalistico, rurale e dei beni culturali diffusi", in data 05/03/2015 sul tema 
"Martina e il sistema delle infrastrutture e delle attività produttive" ed in data 
12/03/2015 sul tema "Martina e il sistema insediativo urbano e dei beni culturali 
della città consolidata"; 

Considerato che ai sensi dell'art. 11 c.1 della Regione Puglia n. 20 del 
27/07/2001 " Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento 
programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione 
del P.U.G."; 

Richiamati: 
- la legge regionale n. 20/2001 ed in particolare l'art. 2 con il quale viene introdotto 

nella legislazione urbanistica regionale il principio della  "perequazione urbanistica" 
e l'art. 14 con il quale la perequazione viene disciplinata nel seguente modo: "Al fine 
di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti 
edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla 
realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il P.U.G. può 
riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un P.U.E."; 

- il "Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) - Indirizzi , criteri e 
orientamenti per la formazione dei PUG" approvato con D.G.R. n. 1328/2007, 
nonché il " Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) - criteri per la 
formazione e localizzazione  dei P.U.E."  approvato con D.G.R. n. 2753/2010 , con i 
quali sono stati ulteriormente definiti i criteri per l'attuazione della perequazione e 
della compensazione urbanistica; 

- la D.G.C. n.274 del 02/07/2013 avente oggetto:"atto di indirizzo per l'avvio del 
procedimento per la formazione del Documento Preliminare Programmatico 
(D.P.P.) - determinazioni"  con la quale, tra l'altro, viene stabilito che il nuovo 
P.U.G. dovrà essere conforme al principio della perequazione e della 
comp3ensazione urbanistica; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102  del 11/03/2015 con la quale la Giunta 
ha proposto al Consiglio Comunale l'adozione del Documento Programmatico 
Preliminare e del Documento di Scoping; 

Ritenuto di provvedere in merito adottando il Documento Programmatico 
Preliminare ed il Documento di Scoping; 

Visti: 
• il parere n. p. 15566 del 17/03/2015 espresso dall'Avvocatura Comunale in ordine 

agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1193/2015; 
• il TUEL d.lgs. n.267/00 e s.m.i.; 
• la legge 241/1990; 



• la legge 1150/42; 
• la legge Regione Puglia n. 20 del 27/07/2001; 
• la Circolare n.1/2014 approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.2570 

del 09/12/2014 "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione del 
P.U.G.;  

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328/2007, di approvazione del 
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e 
orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG); 

• la legge Regione Puglia n.44 del 14/12/201; 
• il d.lgs. n. 152/2006; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 
del d.lgs. 267/2000; 

Si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente 
provvedimento 
 
PRESIDENTE  
 Grazie signor Sindaco. Prego Consigliere Lafornara.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, Sindaco, Consiglieri, Assessori, con questo atto importante oggi noi ridiamo 
ai cittadini martinesi speranza e fiducia nell'ambito urbanistico. Infatti non si parlava 
più di urbanistica e di nuovo assetto territoriale dal 1984. Infatti negli ultimi 15 anni i 
procedimenti amministrativi legati sia ai piani particolareggiati, sia al rilascio di 
permessi a costruire, soprattutto nel centro abitato, sono risultati abbastanza tortuosi, 
creando numerosi problemi, con la risultanza di atti che hanno provocato cantieri 
sospesi, permessi annullati, sospensioni. Unico modo per rilanciare questo settore 
attanagliati da una grave crisi è avere un atto certo, con regole certe, ovvero un nuovo 
P.U.G.. L'atto odierno è il primo atto necessario che ci consentirà, tirando le fila con un 
pizzico di coraggio, di concludere l'iter approvativo prima della fine della nostra 
legislatura.  Su questo,  Sindaco, e sopratutto noi tutti Consiglieri sia di maggioranza ed 
opposizione, dobbiamo tenerlo come obiettivo principe, tenendo conto che siamo stati 
eletti dai cittadini per dare certezze e nuovi orizzonti.  
 Chiedo questo sforzo a tutti i Consiglieri, in quanto il nuovo P.U.G., per quanto mi 
riguarda, non deve avere colori politici, ma bensì deve essere della città.  
 Il D.P.P. che stiamo per approvare non è altro che lo specchio della nostra città, ovvero: 
chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Nei tre forum organizzati da questa 
amministrazione a cui ho partecipato  mi hanno fatto capire molto su come la 
cittadinanza ci aspettava al varco, per poter finalmente parlare di come sognano la 
Martina futura.  
 Tutti gli incontri hanno fatto emergere le problematiche a cui noi dobbiamo riflettere ed 
adoperarci alle soluzioni da inserire nel nuovo strumento urbanistico. Nei forum si è 
parlato innanzitutto di quelle aree disseminate, a macchia di leopardo nell'agro che 
hanno le caratteristiche edificatorie ma di edificatorio non hanno proprio nulla. Parlo 
delle zone 3 e 4 prive di piano particolareggiato che invece di dare ricchezza e 
prosperità, hanno creato solo aspettative e tasse da pagare.  
 Infatti queste aree non sono operative, non consentendo neanche l’edificazione di un 
vano per attrezzature agricole o l’ampliamento per la realizzazione dei servizi igienici. 
Altro problema: la possibilità di poter aprire nell'agro negozi di vicinato. Infatti il nostro 
P.R.G. attuale non consente tale apertura, salvo non aver realizzato un manufatto in 
passato per poi aver richiesto condono. Così facendo, negli anni, i cittadini rispettosi 
della legge si ritrovano con manufatti non più occupati e dei quali immobili 



percepiscono, come ringraziamento della loro diligenza, solo tasse da pagare, mentre i 
cittadini un po' più libertini, si ritrovano con attività lavorative e produttive.   
 Problema di sempre è la rete viaria che così come concepita e soprattutto con il 
consumo di territorio in maniera diffusa, non ci ha consentito nel tempo la realizzazione 
di una idonea circonvallazione che avrebbe dovuto consentire il facile attraversamento 
della città per raggiungere la zona industriale con mezzi pesanti.  
 Altro problema è per quanto riguarda gli attraversamenti delle ferrovie: un unico 
cavalca ferrovia non ci consente il facile attraversamento della città.  
 Altra attenzione dobbiamo fare per la frazione di san Paolo. Infatti  questa può e deve 
tramutarsi in una vera e propria valvola di incremento sia demografico che economico, 
ripensandola con urbanizzazioni indispensabili ed infrastrutture adeguate.  
 Mi sento di rilanciare un nuovo spunto circa il lotto minimo nelle aree agricole che, al 
momento, con  4 mila metri quadri di superficie si può realizzare un manufatto di 80 
metri quadri. Al momento per fare questo immobile deve risultare per metà agricolo e 
per metà residenziale. La mia proposta,  salvo restando tale superficie di 4 mila metri 
come lotto, è quello di poter fare edificare un immobile a destinazione residenziale di 
metri quadri 80, al fine di poter consentire l’edificazione di alloggi per tutti quei 
cittadini la città  gli va stretta e vogliono vivere in campagna.  
 Un ringraziamento in particolare deve andare a tutti gli ordini professionali che hanno 
partecipato, a tutte quelle associazioni  che, con entusiasmo in idee hanno dato un 
contributo. Devo ringraziare i Consiglieri di opposizione che nel corso della 
commissione ci hanno fatto riflettere su degli argomenti che per noi erano scontati,  visti 
atti precedenti, ma che nel deliberato non venivano riportati, per la precisione, parlo 
della perequazione urbanistica, strumento urbanistico fondamentale per distribuire 
equamente tra i proprietari interessati dagli interventi i diritti edificatori attribuiti alla 
pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di 
urbanizzazione del territorio.  
 Per quanto mi riguarda non mi appassiona la polemica che, sicuramente, qualcuno 
proporrà circa il ricorso al Consiglio di Stato contro il dipartimento ICAR  per l'incarico 
svolto quale consulenza tecnico scientifica. Dico solo che il DPP risulta redatto dall’ing. 
Mandina e poi finito dall’ing. Lacorte. Pertanto sia il buon senso nel leggere gli atti 
amministrativi, sia il parere allegato alla delibera dell'avvocatura, che chiedo sia 
asseverato dal Segretario Generale, mi rende sereno. Augurando che questo 
provvedimento venga votato sia dalla maggioranza che dall'opposizione, consapevoli del 
fatto che siamo per scrivere una delle pagine più importanti della nostra città. Tale fatto 
ci deve inorgoglire e puntare con speditezza all'approvazione del nuovo P.U.G.. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Lafornara. Prego Consigliere Fumarola.  
 
Consigliere FUMAROLA  
 Condividendo in pieno, perché la città ha bisogno di un Piano Regolatore Generale 
però, Sindaco, dopo che il Consigliere Bello ha chiesto che bisogna leggere la sentenza, 
chiedo all'Assessore al contenzioso ci deve leggere la sentenza originale. Perché  siccome 
non capisco nulla, l'hanno scritta anche sulla lettera anonima,  voglio la sentenza 
originale letta agli atti di questo Consiglio. La voglio prima che inizi la discussione. 
Perché è bello sbandierare alla città....  
 
Consigliere BELLO  
 E’ propedeutica quella sentenza al dibattito.  
 
 



Consigliere FUMAROLA  
 Poi, una domanda al Segretario, se all'ufficio urbanistico serviva un incarico per redarre 
il D.P.P. o no? Se fosse competenza dell'ufficio redarre il piano? Redigere il piano con 
una delibera di Giunta, con un incarico di delibera di Giunta. Se c'è questa delibera di 
Giunta.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Conserva.  
 
Consigliere CONSERVA  
 Il Consigliere Fumarola, visto e considerato che, alla fine, il D.P.P. è stato redatto 
personalmente dal tecnico e dal dirigente, se c'è una delibera in virtù del fatto che vi era 
stato un incarico di consulenza nei confronti dell'Università, se c'è una delibera che 
sposta questo incarico personalmente al dirigente del territorio. Questa è la domanda 
che lui ha fatto.  
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Posso precisare una cosa. Il commissario ha fatto due delibere: ha fatto una delibera 
che costituisce l'ufficio di piano e l'ufficio di piano è costituito da un certo numero di 
figure professionali che noi abbiamo utilizzato. Naturalmente l'ufficio di piano è 
coordinato dal tecnico e dal dirigente dell'ufficio tecnico. Quindi, è l'ufficio di piano che 
aveva l’incarico di fare, appunto, il D.P.P. cosa che ha fatto, attraverso i tecnici che di 
volta in volta hanno retto l'ufficio e con  le persone che noi abbiamo selezionato.  
 L’accompagnamento dell’ICAR, io ho cercato di dire all’inizio, è sicuramente dovuto, 
specialmente in quella fase in cui non c'erano dirigenti, ovvero uno doveva dirigere due 
settori in una situazione di assenza di personale, in una situazione di gravi carenze negli 
uffici sia tecnologiche che di personale, ha pensato di far seguire questa attività dalla 
consulenza dell’ICAR, che è rimasta preziosa anche quando noi ci siamo strutturati, 
perché le cose poi bisogna dirle, nel senso che non è che tutta una volta l'attività tecnico 
scientifica dell’università è una cosa che ci possiamo buttare dietro. Hanno svolto il loro 
lavoro perché c'è stato un colloquio costante con l'università sui vari passaggi, sempre  
confortati dal fatto che c'era una continuità amministrativa, per cui sia al TAR, sia  le 
sospensive, eccetera, ci dicevano: andate avanti.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Conserva.  
 
Consigliere CONSERVA  
 La questione è molto ampia, il Consigliere Bello insisteva perché venisse letta la 
sentenza perché chiarisce alcune punti determinati sulle questioni che oggi andremo ad 
affrontare. In primis dico che, noi non è che siamo con l'ordine degli architetti, ne è 
giusto che sia strumentalizzato questo Consiglio contro l'ordine degli architetti, perché 
non sono solo di Martina Franca ma si estendono anche a quelli di Taranto ed ad 
adiuvandum anche gli architetti a livello nazionale. Questo per dire che,  ciò  che è stato 
lamentato, i motivi di doglianza di questi professionisti sono proprio enunciati nella 
sentenza integrale del Consiglio di Stato, il quale fissa e dice delle cose fondamentali  a 
mio modesto parere, che sono anche avvocato, ma sicuramente meglio di me 
commenterà insieme a noi questa sentenza, l'Assessore al contenzioso. In altri termini il 
Consiglio di Stato fondamentalmente che cosa ci ha detto? Ci ha detto che le doglianze 
degli architetti sono fondate. In che senso sono fondate? Perché quella consulenza 



urbanistica, finalizzata al  coordinamento del costituendo ufficio del piano per la 
redazione del D.P.P. al P.U.G., non si può intendere come poi successivamente è stata 
intesa, con l’abolizione dell'articolo 8,  come una consulenza solo teorica e scientifica. 
Ma nella sentenza lo dice in maniera espressa, quando dice che «l'assunto è smentito 
per tabulas - leggo di pari passo la sentenza - dal fatto che le attività di consulenza alla 
redazione del documento programmatico preliminare al P.U.G. secondo contenuti e 
procedure della legge regionale 20/2001 e del D.R.A.G. PUG, oggetto di convenzione, 
sono incontestabilmente dei servizi attinenti all’architettura, all’urbanistica e alla 
paesaggistica». Questo che cosa significa? Fondamentalmente Il Consiglio di Stato ci 
dice che questa sorta di consulenza urbanistica che viene affidata all'università si tratta 
di un vero e proprio contratto sinallagmatico, cioè uno scambio di favori. I latini ci 
dicevano un do ut des, io ti do, praticamente la consulenza e tu paghi i miei compensi. E 
viene definito dallo stesso Consiglio di Stato un vero e proprio contratto di appalto 
pubblico. Ora, quello che viene lamentato e che il Consiglio di Stato accoglie nei motivi 
di doglianza degli architetti, che è stato negato un diritto su delle attività di stretta 
competenza degli associati.  
 Praticamente conclude così come anche dice nel parere che vi dà l’avvocatura comunale 
nella persona della Olimpia Cimaglia, dice che tutti gli atti posti in essere dall’università 
sono illegittimi perché è stata superata la gara pubblica con il limite inferiore ai 40 mila 
euro. Praticamente  è stato frazionato, è stato eluso il frazionamento in modo tale da  
superare, praticamente la gara pubblica,  quindi, sono stati lesi quelli che sono i diritti 
dei professionisti. Io, sicuramente, interverrò anche in seguito ad altri interventi, ma 
quello che oggi voglio dire fondamentalmente è quello che il Consiglio di Stato e fa 
riferimento in maniera certosina nella sentenza, dice: state attenti perché non è che io 
oggi decido questa cosa contraria alla giurisprudenza precedente, ma qualche mese 
prima anche la corte di europea su una questione analoga ed anche il Consiglio di Stato, 
Sindaco, in adunanza plenaria che i colleghi sanno bene cosa significa, significa che 
costituisce un principio  giuridico sul quale poi successivamente tutti i tribunali di 
merito si vanno a rifare. Dico,  ci possiamo soffermare, magari, rinviare, tutta questa 
fretta, io concordo in pieno con quello che dici tu, cioè anch’io sono per lo sviluppo, tutti 
aspettiamo questo P.U.G. dal 1980, perché, veramente, può dare la svolta a quella che è 
l’economia di Martina Franca. 0Però,  ma al contempo, non possiamo fare tutte le cose 
di fretta e restare inerti di fronte a queste sentenze. Perché? Che cosa significa? Noi non 
sappiamo quali possono essere le conseguenze effettive di questa sentenza. Quindi, 
possiamo anche rinviare questo Consiglio, magari fare un Consiglio ad hoc invitando 
veramente delle persone competenti in materia, perché tutto quello che poi andrete a 
fare successivamente può essere annullato. Lo dice anche l’avvocatura in persona 
dell'avv. Cimaglia,  ci dice effettivamente che tutti quegli atti sono stati dichiarati, quella 
consulenza è stata dichiarata  illegittima. Ora illegittima che cosa significa? Significa  
contraria alla legge. Quindi, io, da puro tecnico del diritto, dico: se l'atto presupposto è 
legittimo tutti gli atti successivi che si vanno a fare come li vogliamo definire? Quindi, 
possono essere annullati. Io, ripeto, non sono contrario, io voterò contro per le 
motivazioni che vi ho detto oggi sul D.P.P.. Però invito anche i Consiglieri Comunali, a 
seguito della lettura della sentenza  da parte dell'Assessore al contenzioso, a riflettere 
ancora una volta. Perché quello che dobbiamo approvare deve essere una cosa 
inattaccabile  per il futuro, sicuramente voi non farete in tempo a fare il P.U.G. però io, 
quello che voglio dire, successivamente, questo atto, tutti gli atti successivi, saranno 
attaccabili. 
 Pertanto, leggiamo la sentenza, la vediamo insieme. Io dico che rinviare di un mese, due 
mesi l'approvazione del D.P.P. non ci cambia nulla. Però, al contempo, ci dobbiamo 
cautelare perché chiunque, poi, successivamente può andare ad impugnare questo atto. 



Perchè se l'atto presupposto è illegittimo tutti gli atti successivi, chiaramente, possono 
essere definiti allo stesso modo.  
 Pertanto voglio ascoltare il mio collega Lasorsa in merito e vedere, pensare cosa ne 
pensa sulla sentenza del Consiglio di Stato. Perché il Consiglio di Stato quando dice: 
perché il TAR ha accolto il primo ricorso? Il TAR lo ha accolto perché all’articolo 8 fu - 
l'articolo 8 successivamente è stato soppresso - quindi il Consiglio di Stato cosa ci viene 
a dire? Dice “devo poi rilevarsi che anche il TAR ha accolto questo fine elusivo, cioè 
l’aver modificato, l’aver escluso l'articolo 8, annettendo tuttavia valenza sanante alla 
modifica in questione. Tuttavia la consulenza ricavata dal giudice di primo grado non 
può essere condivisa, perché l’eliminazione a posteriori della possibilità di estensione 
contrattuale, non esclude che il frazionamento artificioso si sia in ogni caso pienamente 
consumato”. Cioè quello che dice, il TAR in primo grado ha accettato il ricorso perché ha 
considerato l'abolizione dell'articolo 8 sanante. Io questo non posso farlo perché nel 
momento in cui abbiamo dato la consulenza il fine era quello di estensione non solo al 
D.P.P. ma anche al P.U.G.. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere.  
 
Consigliere BELLO  
 Presidente, se per cortesia possiamo dare lettura della sentenza.  
 
PRESIDENTE  
 C'è la richiesta della lettura della sentenza. C'è una richiesta della Consigliere Balsamo.  
 
Consigliere BELLO  
 Scusate, serve la lettura della sentenza affinché  tutti i Consiglieri si rendano conto di 
ciò che ha detto il Consiglio di Stato.   
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Cramarossa.  
 
Consigliere BELLO  
 Presidente, mi perdoni, all’inizio  quando si è insediato il Consiglio ho chiesto che 
venisse inserito nel carteggio la sentenza e che fosse letta. Perchè tutti quanti i 
Consiglieri devono essere a conoscenza e ne deve essere a conoscenza la città, di quello 
che prevede questa sentenza del Consiglio di Stato. Poi discutiamo. Altrimenti stiamo 
discutendo del nulla. 
 
PRESIDENTE  
 Mi risulta che hanno fatto delle copie non so se sono arrivate.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Chiedo scusa, Presidente, c'è una richiesta da parte di tanti Consiglieri Comunali di 
dare lettura di un documento che, tra l'altro, è richiamato all'interno della proposta di 
delibera che oggi voi state presentando. Siccome non l'avete allegata agli atti di questo 
Consiglio Comunale pur avendola richiamata all'interno della proposta di delibera, non 
penso che succeda alcunché... 
 
PRESIDENTE  
 Qualcuno se  vuole la può anche leggere.  
 



Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Sindaco, non c'è stata consegnata. La sentenza, nel fascicolo  non c'era perché sono 
andato io stamattina, non c'era nel fascicolo. Ce l'ho perché l'ho presa ora, ma nel 
fascicolo non c'era. Uno, non è che la può leggere... Uno deve arrivare preparato in 
Consiglio. 
 
PRESIDENTE  
 Per il momento facciamo intervenire il Consigliere Balsamo che aveva chiesto la parola.  
 
Consigliere BALSAMO  
 Buonasera a tutti. Se facciamo gli interventi, cosa dobbiamo fare? Leggiamo la 
sentenza? Dobbiamo mettere ai voti la lettura della sentenza? Volete che la leggo io? 
Ragazzi non possiamo perdere tempo. L'Assessore la può leggere?  
 
Consigliere BELLO  
 No, l'Assessore la deve leggere, l'Assessore al competente, se è quello del contenzioso e 
quello dell'urbanistica, altrimenti c'è il dirigente la legge il dirigente.  
 
SINDACO  
 L'Assessore competente sono io. Perché la devo leggere?  
 
Consigliere BELLO  
 La deve leggere non solo nell'interesse...  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 E'  grave che lei non voglia leggere la sentenza.  
 
Consigliere DONNICI  
 Presidente metta ai voti la lettura della sentenza.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 E' grave che non vuole mettere a conoscenza del Consiglio Comunale una sentenza.  
 
Consigliere BELLO  
 Che la debba leggere il Sindaco o la debba leggere un altro Assessore a noi poco 
importa. Quella sentenza va letta nell'interesse dei cittadini che ci stanno ascoltando.  
 
PRESIDENTE  
 Se c'è qualcuno che la vuole leggere la può anche leggerla.  
 
Consigliere BELLO  
 Dei cittadini e della stenotipia.  
 
PRESIDENTE  
 Stava intervenendo il Consigliere Balsamo, prego.  
 
Consigliere BALSAMO  
 L'importante è che la città venga a conoscenza di questa sentenza. La legge lei o qualche 
altro è indifferente. E' solo lo strumento della voce. Quindi, una voce vale l'altra. 
 



A CURA DEL TAVOLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
VIENE CONSEGNATA A TUTTI I CONSIGLIERI ED ASSESSORI PRESENTI 
COPIA DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V^, N. 1193/2015 
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Lasorsa.  
 
Assessore LASORSA  
 Onde avvitarci su una cosa inutile vi do lettura di questa sentenza...  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Donnici. 
 
Consigliere DONNICI  
 No, voglio dire per correttezza, non ho capito perché bisogna obbligare ad uno a leggere 
una sentenza. Allora,  si vota. C'è una proposta si vota in Consiglio Comunale e si vede. 
Dopodiché, scusate, se c'è uno della opposizione che la vuole leggere una volta due volte 
tre volte io l'ho letta dieci volte la sentenza e mi ha convinto. Tanti altri l'avranno letta e 
li ha convinti. Chi non è convinto prende la sentenza e la dice. Non mi sembra che sia 
uno scandalo questo. Uno prende e la legge.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Non è uno scandalo.  
 
Consigliere DONNICI  
 Questo fatto di costringere la persone. Si vota come si fa in Consiglio Comunale, se la 
maggioranza  decide che si deve leggere si legge. Se la maggioranza decide diversamente 
non si legge.  
 
Consigliere CONSERVA  
 Nell'ordine del giorno c'è riferimento alla sentenza. Penso che sia pertinente la 
richiesta.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Allora, Sindaco, Presidente, io a questo punto devo sollevare un problema, qui c'è un 
Consigliere Comunale che ha detto che già la diverso tempo ho letto la sentenza. Io 
questa mattina alle ora  12.00...  
 
Consigliere DONNICI  
 Mi sono documentato.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Questa mattina alle ore 12.00 sono venuto all'ufficio di presidenza... 
 
Consigliere DONNICI  
 Le sentenze sono pubbliche, non è una cosa privata.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Sono venuto all'ufficio di presidenza la sentenza non era inserita  nel fascicolo. Cosa 
state nascondendo? Nel fascicolo...  
 
 



Interventi fuori microfono  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Il Sindaco si rifiuta di leggere, non vuole leggere la sentenza, nel fascicolo di questo 
Consiglio Comunale la sentenza non c'è: cosa volete  nascondere?  
 
Assessore LASORSA  
 Posso leggere?  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Invito, chi fa parte dello staff a non deridere. Chi è seduto...  
 
Consigliere DONNICI  
 Presidente, dato che qui solleviamo i fantasmi, le sentenza sono pubbliche se uno vuole 
se le legge.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Devono essere messe, io non conosco tutte le sentenze che escono al Tribunale... Io 
sono venuto in Consiglio Comunale ritirare la sentenza.  
 
PRESIDENTE  
 Non possiamo andare avanti così. Per cortesia se c'è qualcuno che vuole leggerla è 
libero di farlo, non ci sono problemi. Allora, si è  offerto l'Assessore- Prego, Assessore 
può leggere la sentenza.  
 
Assessore LASORSA  
 Cerchiamo di andare al sodo, non c'è nessun problema a leggere, molti di voi la 
conoscono,  è una sentenza pubblica, è del 9 marzo, chi non la conosce l'ha avuta ora. 
Oora la leggiamo a beneficio di tutti, non c'è nulla da nascondere, ci mancherebbe altro, 
ne hanno parlato tutti i giornali.  
 Sentenza sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2013, proposto dall’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Taranto, 
rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Giuseppe Relleva, con domicilio eletto presso 
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2;  
 contro Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall’avvocato Olimpia 
Cimaglia, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa 64; 
Politecnico di Bari - Dipartimento  di ingegneria civile ed architettura, rappresentato e 
difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei 
Portoghesi 12; e con l’intervento di ad adiuvandum: Consiglio nazionale degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto 
Colabianchi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Oslavia 30;  
 per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, 
SEZIONE III, n. 55/2013, resa tra le parti, concernente un affidamento diretto 
dell’incarico per la redazione del documento programmatico preliminare al piano 
urbanistico generale  
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca e del Politecnico di 
Bari - Dipartimento di ingegneria civile ed architettura;  
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Consiglio nazionale degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori;  
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;  
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;  



Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Consigliere Fabio 
Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Notarnicola, su delega dell’avvocato 
Piero Giuseppe Relleva, Felice Lorusso, su delega dell’avvocato Olimpia Cimaglia, e 
Alberto Colabianchi;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.  
FATTO  
1. Nel presente contenzioso l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Taranto impugna gli atti con cui il Comune di Martina 
Franca ha affidato in via diretta al Dipartimento di ingegneria civile e architettura del 
Politecnico di Bari, per un corrispettivo di €. 39.500,00, il servizio di consulenza 
urbanistica finalizzata al coordinamento del costituendo “ufficio del piano” ed alla 
redazione del documento programmatico preliminare al piano urbanistico generale, ai 
sensi della legislazione regionale pugliese in materia urbanistica (e precisamente la 1. 
reg. n. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”).  
L’ordine professionale ricorrente censura sotto vari profili il mancato ricorso 
all’evidenza pubblica. 
1) Con la sentenza in epigrafe il TAR Puglia — sez. staccata di Lecce ha respinto 

l’impugnativa, articolata in un ricorso iniziale, contro la determinazione comunale n. 
93 del 30 dicembre 2011(in epoca commissariale) e la conseguente convenzione 
stipulata in data 25 gennaio 2012 tra il Comune ed il Dipartimento universitario, e 
successivi motivi aggiunti, indirizzati alla determina dirigenziale n. 10 del 14 febbraio 
2012 (siamo ancora in epoca commissariale) ed alla conseguente convenzione 
modificativa di quella iniziale, stipulata in data 16 febbraio 2012.  Il giudice di primo 
grado:  ha escluso che il contratto sia stato artificiosamente frazionato, sul rilievo che 
l’oggetto consiste in un’attività di consulenza specialistica dotata di autonomia 
funzionale, ed avendo le parti contraenti escluso, con la convenzione modificativa 
impugnata con motivi aggiunti, qualsiasi possibilità di estensione del servizio alle 
ulteriori fasi del procedimento di pianificazione urbanistica; - stante il valore 
economico del contratto, inferiore alla soglia di € 40.000,00, ha pertanto reputato 
legittimo l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11, cod. contratti 
pubblici); 

2) Ha inoltre escluso che l’oggetto della convenzione esorbitasse dai fini statutari del 
Politecnico, ritenendolo invece «strettamente strumentale» alla funzione di 
promozione della ricerca scientifica istituzionalmente demandata alle università 
pubbliche. 

3) Contro questa decisione l’ordine professionale soccombente ha proposto appello, al 
quale resistono il Comune di Martina Franca ed il Politecnico di Bari. 5.E’ 
intervenuto ad adiuvandum il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori, già interveniente in primo grado. 

DIRITTO  
1. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire 
dell’ordine professionale odierno appellante, sollevata dal Politecnico di Bari nella 
propria memoria costitutiva. 
Infatti, il primo agisce nel presente giudizio «a tutela degli interessi della categoria 
professionale rappresentata» (così nel ricorso di primo grado), lamentandone la 
lesione in conseguenza del fatto che il Comune di Martina Franca ha affidato un servizio 
di astratta competenza della categoria professionale rappresentata in assenta violazione 
degli obblighi di evidenza pubblica su di esso gravanti. L’interesse azionato è dunque 
quello «istituzionalizzato», attribuito alla cura dell’ente esponenziale della categoria 
medesima al «pieno aspetto della par condicio nell’esercizio dell’attività professionale» 
(Adunanza plenaria, sentenza n. 10 del 3 giugno 2011, § 21.3 della parte “in diritto”); 



interesse non identificabile con la mera sommatoria degli interessi individuali dei 
singoli appartenenti e dunque non condizionato da eventuali conflitti tra questi ultimi.  
2. Va sul punto sottolineato che il caso oggetto del presente giudizio presenta forti 
analogie a quello deciso dall’Adunanza plenaria nella pronuncia ora citata. Infatti, anche 
in quest’ultimo alcuni ordini professionali, tra cui quello degli architetti, erano insorti in 
sede giurisdizionale contro la costituzione da parte di un’università di una società 
deputata allo svolgimento di servizi specialistici in concorrenza a quelle dei 
professionisti iscritti agli ordini ricorrenti, tra i quali la pianificazione urbanistica. Il 
principio di diritto espresso dall’organo di nomofilachia è peraltro applicabile a fortiori 
alla presente fattispecie contenziosa, nella quale l’ordine odierno appellante non 
contesta gli atti con cui si è dato vita ad un potenziale competitore, ma quelli con i quali 
a quest’ultimo è stato affidato un contratto secondo modalità asseritamente in contrasto 
con le norme che vincolano l’agire dell’ente pubblico secondo modalità rispettose della 
par conditio tra operatori del settore, con contestuale sottrazione ai propri 
rappresentati di un’opportunità di mercato che le norme sull’evidenza pubblica 
avrebbero invece salvaguardato.  
3. Passando al merito, non possono in primo luogo essere condivise le difese del 
Politecnico tendenti a negare la riconducibilità della convenzione tra il proprio 
dipartimento di ingegneria civile ed il Comune di Martina Franca al settore dei contratti 
disciplinato dal codice di cui al d.lgs. n. 163/2006, e fondate sui rilievo che la 
convenzione da questo contestata ha ad oggetto «una mera attività tecnico-istruttoria 
di consulenza, antitetica allo schema causale dell’appalto ex art. 1655 e ss. cod. civ., 
svolta dal proprio dipartimento di ingegneria in esecuzione di un accordo tra pubbliche 
amministrazioni ex art. 15 L. n. 241/1990.  
4. L’assunto è smentito per tabulas dal fatto che le attività «di consulenza alla 
redazione del Documento Programmatico Preliminare al PUG secondo contenuti e 
procedure della legge regionale n.20/2001 e del DRAG PUG oggetto di convenzione», 
come descritte all’art. 2 di quest’ultima, sono incontestabilmente dei «servizi attinenti 
all’architettura (...) all’urbanistica e alla paesaggistica», nonché «servizi affini di 
consulenza scientifica e tecnica», elencati al punto 12 dell’allegato 2A al codice dei 
contratti pubblici. Pertanto, del tutto correttamente l’ordine professionale odierno 
appellante richiama l’art. 20, comma 2, del medesimo codice, il quale assoggetta alle 
norme previste da quest’ultimo corpus normativo i servizi di cui al citato allegato. 
5. In questo senso si è del resto espressa la Corte di giustizia UE nella sentenza 19 
dicembre 2012 (C-159/11), allorché ha statuito che «un contratto a titolo oneroso 
stipulato per iscritto tra un operatore economico e un‘amministrazione aggiudicatrice, 
ed avente per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato 2A di tale direttiva, 
costituisce un appalto pubblico» (§ 25). Sul punto, il giudice europeo ha soggiunto che 
questa qualificazione non è smentita dal fatto che l’operatore economico è a sua volta 
un’amministrazione aggiudicatrice (§ 26), ed inoltre ha precisato che prestazioni di 
consulenza tecnica e scientifica di competenza di professioni liberali «pur potendo 
rientrare  come menzionato dal giudice del rinvio nel campo della ricerca scientifica, 
ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo 
di cui all’allegato 2A» (§28).  
Questo passaggio motivazionale costituisce la chiara estrinsecazione dell’approccio 
funzionale seguito in sede comunitaria, basato su un metodo di indagine di stampo 
sostanziale, volto alla ricerca della causa concreta dei contratti stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni. Da questo angolo visuale, al fine di rendere effettiva l’applicazione 
delle norme dei trattati europei e del diritto da essi derivato in subiecta materia si 
prescinde dalla astratta qualificazione giuridica dei contratti, per dare invece rilievo alle 
effettive caratteristiche dello schema causale concreto ed alla natura delle prestazioni 
acquisite dal contraente pubblico.  



6. Ciò precisato, anche su questo punto devono essere evidenziate le indiscutibili affinità 
tra il caso portato all’attenzione del giudice europeo e quello qui in contestazione: 
infatti, si verteva in allora sulla legittimità di un affidamento diretto da una azienda 
sanitaria locale ad un dipartimento universitario di ingegneria di prestazioni di carattere 
professionale (e precisamente la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici di 
proprietà dell’azienda affidante).  
7. Va poi soggiunto che questa Sezione ha esaminato la fattispecie in questione, in 
seguito a rinvio della Corte di Giustizia, nella sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013, citata 
dalle parti litiganti.  
In questa pronuncia non è in particolare stata accolta la tesi delle parti resistenti volte a 
ricondurre una simile convenzione all’istituto degli accordi tra pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 1. n 241/1990. Ponendosi nella linea tracciata dalla 
pronuncia sulla questione pregiudiziale comunitaria, secondo cui un appalto di servizi 
concluso tra due amministrazioni pubbliche può in astratto dare luogo ad un accordo 
sottratto alle norme sull’evidenza pubblica se finalizzato «a garantire l’adempimento di 
una funzione di servizio pubblico comune» (§ 34), questa Sezione ha infatti escluso che 
ricorresse quest’ultima ipotesi. A ciò è pervenuta attribuendo carattere decisivo al fatto 
che con la stipula della convenzione il dipartimento universitario affidatario aveva agito 
nella propria veste di operatore economico, e cioè di offerente un’attività suscettibile di 
procurare un corrispettivo pecuniario, a fronte dell’incameramento da parte dell’ente 
pubblico affidante di un’utilitas economicamente valutabile, nell’ambito quindi di un 
rapporto giuridico di carattere patrimoniale regolato mediante lo strumento del 
contratto di diritto comune ex art. 1321 e ss. cod. civ.  
Sulla scorta di questa ricostruzione si è dunque ritenuto applicabile il diritto europeo 
sugli appalti pubblici, trattandosi di «attività economicamente contendibili», per le 
quali era necessario il rispetto dei principi comunitari di concorrenza e parità di 
trattamento tra gli operatori economici a cui presidio le norme sull’evidenza pubblica 
comunitaria sono poste. 
Nella pronuncia è stata per contro esclusa l’ipotesi dell’accordo ex art. 15 della legge 
generale sul procedimento amministrativo, in assenza dell’elemento tipologico che 
contraddistingue quest’ultimo istituto, consistente nel regolare lo svolgimento 
coordinato di funzioni amministrative istituzionali di più amministrazioni su oggetti di 
interesse comune.  
Per concludere sul punto, si segnala che questa Sezione si è nuovamente espressa in 
termini analoghi nella sentenza 23 giugno 2014, n. 3130, anch’essa in una fattispecie 
assolutamente in termini con quella oggetto del presente giudizio, nella quale si è 
statuita l’illegittimità di una selezione indetta da un Comune per l’affidamento 
dell’incarico di studio e consulenza tecnico scientifica per la redazione dello strumento 
urbanistico generale riservata ad università.  
8. Tutto ciò precisato, il servizio qui in contestazione riproduce pienamente lo schema 
causale di quello esaminato nella sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013, essendo anche in 
questo caso previsto a favore del Dipartimento un corrispettivo pecuniario (art. 6 della 
convenzione), a fronte dell’attribuzione al Comune della proprietà dei «risultati 
scientifici, i miglioramenti e i processi tecnici e quant’altro sia oggetto di diritto 
sull’opera dell’ingegno». A quest’ultimo riguardo, non induce a diversa considerazione 
il fatto che è stato pattuito il diritto del primo di utilizzare a fini didattici «i risultati 
totali o parziali della presente collaborazione» (art. 7). La previsione negoziale in 
questione non esclude comunque lo scambio di prestazioni corrispettive tipico del 
contratto d’appalto, ma si inserisce pienamente in esso arricchendolo, in particolare 
consentendo al dipartimento universitario non solo di acquisire un’entrata 
patrimoniale, ma anche di arricchire la propria attività didattica, in conformità alle 
finalità istituzionali ad esso demandate. 



9. Accertata quindi la natura di appalto di servizi della convenzione tra il Comune di 
Martina Franca ed il Dipartimento di ingegneria civile del Politecnico di Bari, occorre a 
questo punto verificare la legittimità dell’affidamento diretto tra la prima ed il secondo, 
avuto riguardo al fatto che il corrispettivo pattuito, pari ad € 39.500,00, si colloca al di 
sotto della soglia di € 40.000,00, al superamento della quale l’art. 125, comma 11, d.lgs. 
n. 163/2006 impone il rispetto dell’evidenza pubblica, secondo i moduli dei contratti 
“sotto soglia”, di cui al titolo II, parte II del codice “appalti”.  
10. Al riguardo, colgono nel segno le censure con cui l’ordine provinciale appellante 
deduce l’artificioso frazionamento del servizio affidato, in violazione ai sensi dell’art. 29, 
comma 4, del medesimo codice.  
Ciò appare particolarmente evidente dalla versione originaria della convenzione tra le 
due parti odierne appellate, alla quale le stesse hanno apportato modifiche nel corso di 
causa per quanto riguarda i profili che maggiormente rendevano evidente l’elusione 
degli obblighi di evidenza pubblica.  
Con tali modifiche è stato infatti soppresso l’art. 8 della convenzione, rubricato 
«ampliamento dell’oggetto», il quale prevedeva: «Entrambe le parti convengono nel 
ritenere ed accettare la presente convezione quale fase iniziale di un rapporto che 
potrà avere nel tempo e nel susseguirsi dei lavori altri oggetti di accordo formali  
previa condivisione tra le parti e attraverso protocolli integrativi. In particolare le 
parti convengono che il rapporto di convenzione possa essere esteso anche alla 
redazione del P.U.G., subito dopo l’adozione del DPP?». Il tutto, nell’ambito di un 
accordo rimasto comunque intitolato: «convenzione (...) per attività di consulenza 
urbanistica finalizzata al coordinamento del costituendo Ufficio del Piano per la 
redazione del Documento Programmatico Preliminare prima e del Piano Urbanistico 
Generale poi ai sensi della LR 27.07.2001, n. 20».  
Emerge dunque in modo palese che la redazione del documento programmatico 
preliminare era inizialmente concepito come «fase iniziale» di un apporto collaborativo 
naturalmente destinato alla predisposizione dell’atto terminale del procedimento 
pianificatorio, secondo la scansione prefigurata dalla legislazione urbanistica regionale.  
11. Per contro, non emerge in alcun modo dagli atti impugnati alcuna plausibile ragione 
tecnica o economica alla base dell’iniziale affidamento della sola attività di redazione del 
documento programmatico preliminare.  
Pertanto l’unica plausibile finalità di questa segmentazione deve essere individuata nella 
volontà comune alle parti contraenti di eludere gli obblighi di evidenza pubblica 
gravanti sul Comune di Martina Franca. Rafforza questo convincimento il fatto che in 
seguito alla proposizione del ricorso di primo grado le parti hanno rimosso il profilo che 
maggiormente denotava il carattere artificioso del frazionamento ai sensi dell’art. 29, 
comma 4, d.lgs. n. 163/2006.  
12. Deve poi rilevarsi che anche il TAR ha colto questo fine elusivo, annettendo tuttavia 
valenza “sanante” alla modifica in questione. Tuttavia, la conseguenza ricavata dal 
giudice di primo grado non può essere condivisa, perché l’eliminazione a posteriori 
della possibilità di estensione contrattuale non esclude che il frazionamento artificioso si 
sia in ogni caso pienamente consumato, attraverso la definitiva sottrazione dal mercato 
di una parte di un servizio pacificamente riconducibile ad un contratto unitario per 
omogeneità dell’attività professionale in esso dedotta e del risultato finale conseguibile 
dal soggetto affidante.  
13. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l’appello dell’ordine professionale 
deve essere accolto, dovendosi pertanto accogliere, in riforma della sentenza di primo 
grado, il ricorso ed i motivi aggiunti dell’ordine professionale provinciale, con 
conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.  
14. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, dovendo dunque 
essere addossate in via solidale al Comune ed al Politecnico di Bari, e liquidate, come da 



dispositivo, in favore dell’Ordine provinciale odierno appellante, nonché del Collegio 
nazionale interveniente ad adiuvandum. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pertanto, in riforma 
della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti dell’Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Taranto, 
annullando gli atti con essi impugnati.  
Condanna il Comune di Martina Franca ed il Politecnico di Bari, in solido tra loro, a 
rifondere all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
Provincia di Taranto ed all’interveniente Consiglio nazionale degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, 
rispettivamente in € 8.000,00 ed in € 6.000,00, oltre al rimborso del contributo 
unificato ed agli altri accessori di legge.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015. 
 Questa è la sentenza spero che sia stato utile leggerla ed abbia apportato qualche utilità.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Balsamo.  
 
Consigliere BALSAMO  
 Grazie Presidente. Grazie Assessore per aver letto la sentenza. Allora, la sentenza penso 
sia abbastanza chiara, perché, ad un certo punto, come appena detto, dice:  “il Consiglio 
di Stato in sede giurisdizionale sezione V definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, l'accoglie. Pertanto in riforma della sentenza di primo grado 
accogli il ricorso i motivi aggiunti dell'ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti e 
conservatori della provincia di Taranto, annullando gli atti con essi impugnati”.  
Fondamentalmente, quindi, si annulla questa convenzione. Questa convenzione 
all'articolo 2 ha come oggetto: “il comune affida al dipartimento ICAR del Politecnico di 
Bari che accetta l'incarico di consulenza scientifico tecnica con azione coordinamento 
scientifico del costituendo ufficio del piano finalizzando l'intera attività di consulenza 
alla redazione del documento programmatico preliminare al P.U.G., secondo  contenuti 
e procedure della legge regionale n. 20/2001 e del D.R.A.G. PUG”; e poi, giustamente ci 
sono tutta una serie di consulenze che vengono espletate. Ovviamente, voglio ribadire il 
concetto di consulenza finalizzata alla redazione del D.P.P.. Anche la sentenza per 
almeno sei volte di parla di redazione del D.P.P. al termine annulla tutti gli atti con essi 
impugnati.  
 Ora vorrei comprendere, giuridicamente quando viene annullato  un contratto, 
ovviamente si annullano anche tutti i suoi effetti. Quindi, è palese che se si annullano 
tutti gli atti impugnati si annulla anche il documento che è frutto della consulenza, 
altrimenti, scusatemi, la consulenza a cosa è servita? Io non riesco a comprendere se il 
Consiglio  di stato, la più alta  Magistratura del settore della pubblica amministrazione 
dice “si annullano gli atti”, il D.P.P. è il frutto di questa consulenza, è l'effetto di un 
contratto, come viene anche previsto dalla stessa sentenza. Quindi, se il D.P.P. è 
esonerato da questa sentenza la consulenza a cosa è servita? Cioè noi abbiamo pagato 
questi tecnici per avergli fatto respirare l'aria di Martina Franca? Gli abbiamo dato 39 
mila e 500 per aver respirato la bella area della Valle d'Itria che, a quanto pare, qui è 
l'area più sana della Puglia, abbiamo appreso da delle  ricerche fatte? Ve bene. Abbiamo 
pagato questo. Quindi, io ritengo, stando alla sentenza del Consiglio di Stato che 
essendo stato configurato contratto questa convenzione, in  giurisprudenza penso in 
qualunque caso,   i contratti annullati vengono annullati con essi i loro effetti. Grazie.  



 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Balsamo. Prego Consigliere Cramarossa.  
 
Consigliere CRAMAROSSA  
 Buonasera a tutti. Faccio una premessa, perché più volte è stato sollevato, io, ahimè 
sono ragioniere semplice come  uso definirmi, quindi, tutti questi discorsi con 
riferimenti al latino non li seguo, però è stato utile, francamente , leggere o meglio ho 
preferito leggerlo da solo, perché sentire il tono monocorde, non me ne vorrà,  
dell'Assessore non è proprio il massimo. Però, è stato letto. Io leggo solo tre riga, ad un 
certo punto dice la sentenza del Consiglio di Stato: “per contro non emerge in alcun 
modo, dagli atti impugnati alcuna plausibile ragione tecnica o economica alla base 
dell'iniziale affidamento – dovrebbe essere l'undicesimo punto – della sola attività di 
redazione del documento programmatico preliminare”. E qua io vado a ciò che ha detto 
il Sindaco in premessa, quando ha ricordato che,  probabilmente la ratio dell'incarico 
dato dal commissario prefettizio  era quello in cui c'era assolutamente un ufficio tecnico 
inefficace, non c'era, addirittura  era, se ricordo bene, c'era Mandina ma era 
insufficiente per predisporre un piano del genere e poi c'era l'assoluta assenza di 
supporti informatici idonei ad  redarre un eventuale  P.U.G.. E poi vado velocemente a 
ciò che ha scritto l'avvocatura del  comune. L'ultima parte dell'intervento io lo 
condivido, il vero problema, a mio avviso, non  è il DPP e l'incarico dato eventualmente 
ai vari tecnici, alla università, perché scrive l'avvocato: “fermo restando le eventuali 
azioni future da parte dell'università” che può, sicuramente,  al di là che il Consiglio di 
Stato ha dato questa sentenza, ma può, in qualche modo, intervenire successivamente, 
dice: “non sembra che l'annullamento degli atti di affidamento e della conseguente 
convenzione con l'ICAR  posa avere influenza sul D.P.P. sottoposta all'attenzione del 
Consiglio Comunale, in quanto l'attività prestata dall'ICAR, appunto, è una  consulenza 
scientifica data dall'ufficio di piano”. Basti dire che, alla fine, tutto   il D.P.P. è stato 
firmato, quindi, redatto, ed è un dato oggettivo, inoppugnabile, neanche dal Consiglio di 
Stato, da nessuno, è un atto  redatto con la materiale presentazione e redazione da parte 
dell'ing. Mandina all'inizio e l'ing. Lacorte  alla fine. Quindi, è chiaro che,  non avendo 
gli strumenti all'interno del Consiglio... 
 
Intervento fuori microfono  
 
Consigliere CRAMAROSSA  
 Non so quello che dici tu, io leggo  ciò che dico io, io ho letto: “non costituisce e nè 
potrebbe costituire un atto presupposto DPP la cui materiale  redazione peraltro non è 
stata giammai affidata dal comune al politecnico”. Questo ho letto io. Dove ho detto che 
è oggettivo che il documento è stato preparato - questo l'ho detto io,  non so se è scritto o 
meno - redatto e sottoscritto dai due tecnici: Mandina e Lacorte. La consulenza fa il 
mestiere suo, la consulenza. Il problema è capire se una consulenza è a titolo gratuito a 
questo punto o meno. Qui dobbiamo, al limite,  decidere se pagarla, non non pagarla, se 
è giusto pagarla. Ma non il resto. Cioè  non il D.P.P. in se per se. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Bello.  
 
Consigliere BELLO  
 Credo che, alla luce della sentenza che abbiamo letto, e mi piacerebbe rileggere l'ultimo 
passo di questa sentenza che è quello relativo al punto n. 11, anzi, il punto 13 “alla luce di 
tutte le considerazioni sopra svolte l'appello dell'ordine professionale deve essere 



accolto, dovendosi pertanto accogliere, in riforma della  sentenza del primo grado il 
ricorso ed i motivi aggiunti dall'ordine professionale provinciale con conseguente 
annullamento degli atti con essi impugnati”. Che cosa è stato impugnata? E' stata 
impugnata una convenzione illo tempore stipulata dall'allora commissario prefettizio, 
una convenzione  che aveva sicuramente eluso quelle che dovevano essere le procedure 
adottabili e da adottare in quella circostanza, ovvero quella della evidenza pubblica, che 
avrebbero, sicuramente, sancito il principio  - tra l'altro riconosciuto ampiamente dalle 
numerose sentenze della Comunità Europea - in ordine alla parità di trattamento ed alla 
libertà di libera concorrenza che ci deve essere, tra tutti coloro che hanno la possibilità 
di partecipare a questa gara e che, probabilmente, sono state escluse loro malgrado. Ma 
allo stesso tempo mi piacerebbe anche leggere quel parere che è stato inserito nel 
carteggio, mi dispiace che nel carteggio la sentenza non è stata riportata. Chissà perché? 
I carteggi arrivano quasi sempre a metà ed in questo caso la sentenza non c'era. Ma io ci 
tenevo che la  sentenza fosse letta perché il pubblico ed i cittadini si rendessero conto di 
quello che dice questa sentenza. Poco importa che ci sia un parere fatto ad arte, tra 
l'altro quasi come un vestito  su misura. Un  parere che va sanare più o me meno a 
sanare quello che è stato un iter sicuramente illegittimo ed irregolare. Ma la stessa 
avvocatura comunale ad un certo punto del parere, dice: “conseguenza è che ad opinione 
della scrivente non sembra che l'annullamento degli atti di affidamento e della 
conseguente convenzione possa aver influenza”, “non sembra”, ebbene l'avvocatura si 
tratta di un parere che, chiaramente, non è vincolante, non è Cassazione, non è 
Consiglio di Stato non è nulla. L'unico dato certo è una sentenza del Consiglio di Stato 
ineludibile, molto, ma molto chiara. Ebbene, questa amministrazione l'unica cosa che 
doveva fare, al momento in cui si è insediata era probabilmente quella di annullare la 
convenzione illo tempore stipulata dal commissario ad acta, proprio per dare seguito 
con i fatti alle parole ed ai proclami per i quali bisogna rincorrere questa ricorsa forzata 
e continua verso i principi della legalità, il principio della trasparenza, il principio che 
tutti  sono uguali e tutti devono essere trattati allo stesso modo. Allora, non si capisce 
perché non sia stata adottata alcun provvedimento. 
  Allo stesso tempo bisogna dare atto e merito e questa è la posizione che il nostro 
gruppo politico ha, con riferimento al ricorso ed alla battaglia che l'ordine degli 
architetti   di Taranto ha voluto percorrere. Ci sentiamo di ringraziarli, perché l'ordine 
degli architetti di Taranto ha inteso perseguire un principio basilare: il principio della 
legalità, il principio della certezza. Principio della certezza che metterà tutti quanti nelle 
condizioni di essere trattati allo stesso modo. Ora, non si può pensare di approvare 
questo D.P.P. che dovrebbe essere il documento preliminare al P.U.G. perché questo 
D.P.P. è palesemente viziato all'origine, ed allo stesso tempo i nostri cittadini, i nostri 
utenti, i nostri imprenditori, i nostri tecnici, hanno bisogno di certezza, hanno bisogno 
di garanzia, hanno bisogno di provvedimenti chiari, lineari, inattaccabili. Questo 
provvedimento non ci pare inattaccabile. Quindi, ricadiamo come consuetudine nei 
soliti errori, per cui poi si rincorreranno  giudizi, si rincorreranno ricorsi.  
 Ora voi siete liberi di adottarlo questo provvedimento, assumendovene chiaramente 
ogni responsabilità perché le  ripercussioni che l'adozione di questo provvedimento 
potrà avere chiaramente di ordine e natura giuridica non le conosciamo, ma ci sono.  
 Un'ultima cosa: questo provvedimento, come al solito, è stato portato e ne do atto in 
commissione urbanistica, io purtroppo non c'ero, non potevo esserci per impegni di 
lavoro, ma è stato portato, come al solito, in prossimità di quella che è l'adozione in 
Consiglio Comunale. Questo perché bisognava incartare a tutti costi l'ok della 
commissione, per poi portarlo. Ebbene un documento così tecnico di una  valenza psi 
importante, andava sicuramente discusso con tempi molto avanzati rispetto a quelli con 
cui il provvedimento poi è, effettivamente, giunto. Quindi ancora una volta mi rincresce 
quello che è successo perché questo documento, a mio modo di vedere, non capisco la 



velocità, la rapidità con cui si è deciso di portarlo in Consiglio Comunale. E proprio 
rispondendo alle parole, all'intervento del Consigliere Lafornara, il quale ha detto che 
questo provvedimento non deve avere colori politici. Questo è  pacifico. Questo 
provvedimento non deve avere colori politici, perché la città ha bisogno dell'adozione di 
un P.U.G., di un PUG  legittimo, di un PUG regolare, di un P.U.G. su cui nessuno abbia 
nulla da ridire. E mi dispiace vivamente che l'amministrazione, come ho detto poc'anzi, 
non abbia annullato quella delibera e posto a gara l'affidamento di questo incarico 
dando la possibilità, perché è quello che essenzialmente manca nel documento, di 
partecipare a tutti i professionisti della nostra città che sono stati esclusi e che 
probabilmente avevano sia le competenze, sia  le conoscenze locali per poter dare un 
contributo serio e valido alla redazione  di questo piano. Non mi resta che ribadire 
quella che è la nostra posizione in ordine a questo provvedimento; un provvedimento 
che non voteremo per i motivi  che ho detto. Perchè è un provvedimento che, a nostro 
modo di vedere, è illegittimo e che non certo un parere dell'avvocatura comunale fatto a 
pennello potrà farci cambiare idea.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Bello. Prego Consigliere Del Gaudio.  
 
Consigliere DEL GAUDIO  
 Buonasera a tutti. Purtroppo ogni volta che si discute di provvedimenti urbanistici 
viene sempre coinvolta la commissione urbanistica e si fanno queste sottolineature che, 
purtroppo, a me non piacciono, ma rispetto. Il  problema quale è Piero? L'ultima 
socializzazione che abbiamo fatto qui, in questa sala, è avvenuta il 12 marzo. Per cui è 
giusto che la commissione si riunisca dopo, dopo aver accolto  queste osservazioni che 
sono anche sul sito e verifichi un po' quelle che sono le esigenze, quelle che sono  le 
aspettative, quelle che sono  le criticità o meno di questo DPP. Per cui convocarla dopo 
questi incontri, credo che sia stata la cosa più giusta, anche perché abbiamo avuto due 
giorni per discutere, era presente il Sindaco come Assessore, era presente il dirigente, 
quindi, anche  il Consigliere Miali era presente in quella commissione, ha portato il suo 
contributo ed ha discusso sul documento.  
 Io non voglio entrare sulla discussione della sentenza perché mi pare che l'unico 
problema che noi abbiamo in questo momento è quello che:  come dobbiamo pagare 
questo lavoro svolto dall'università? E' l'unico problema che possiamo avere. L'unico 
problema che potremmo avere è: come pagare  questo lavoro svolto? Che, tra l'altro, è 
un lavoro fatto in maniera certosina, è un lavoro fatto con una collaborazione intensa e 
chi ha avuto e Magda, io credo anche tu, in questa cosa devi essere onesta 
intellettualmente, perchè tu hai avuto modo di stare nell'ufficio tecnico per alcuni mesi 
ed hai verificato il lavoro che è stato fatto con l'università, la collaborazione, la guida del 
dirigente ed anche la disponibilità dell'arch.  Cavallo in questo discorso.  
 C'è stato un rapporto diretto con la Regione Puglia, con l'università, ma era una 
collaborazione vera e propria, una convenzione che ha dato un contributo notevole a 
questo DPP.  
 Mi pare che l'opposizione abbia semplicemente letto la sentenza e non abbia verificato 
quello che è il lavoro del D.P.P. Che, secondo me, è un lavoro fatto con i fiocchi. Io 
finalmente conosco, ho un quadro cognitivo del nostro territorio. Ho verificato che 
hanno analizzato bene quello che può essere il futuro della nostra città, sia economico, 
sia sociale. Quindi questo lavoro, tra l'altro, il DPP non ha un valore conformativo della 
proprietà, non è uno strumento conformativo della proprietà per cui è nel P.U.G. che  
avverranno queste situazioni ferme. Per cui  nella fase del P.U.G. ci sarà una discussione 
ampia, una socializzazione con la città, per cui tutti gli interventi saranno accolti, non ci 



saranno preclusioni, non ci devono essere preoccupazioni da parte dei cittadini che 
questo  D.P.P. possa impedire urbanisticamente qualcosa.  
 Per cui, questo lavoro fatto, del D.P.P.,  porta finalmente questa amministrazione 
all'obiettivo importante che è la redazione del P.U.G.. E non è vero che questa 
amministrazione non concluderà questo iter, anzi, noi siamo convinti che nell'arco di un 
anno, il P.U.G. sarà ultimato. Ne siamo convinti è il nostro obiettivo è la nostra 
scommessa. Per cui abbiamo finalmente e devo riconoscere quello che ha detto il 
Sindaco Ancona, che purtroppo si è partiti con un ufficio latente, senza personale, 
quindi, una convenzione con l'università era necessaria. Oggi, finalmente, abbiamo un 
ufficio fatto da persone competenti, persone che sono  alla altezza della situazione, che 
hanno dato un notevole contributo sia a noi politica, sia all'università  per redigere  il  
D.P.P.  di cui parliamo. Quindi, io non vedo questa preoccupazione, ritengo che questa 
amministrazione voglia andare  avanti. Noi  approveremo questo provvedimento, non 
abbiamo alcuna preoccupazione, non crediamo che approvare oggi questo  D.P.P. possa 
precludere o possa condizionarlo, o possa minimamente fermarlo. Grazie.  
 
� Esce dall’aula il Consigliere comunale CONSERVA (presenti 21, assenti 4) 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Del Gaudio.  Prego.  
 
Consigliere BALSAMO  
 Consigliere Del Gaudio, volevo rettificare ciò che lei ha detto, perché non vorrei che 
venisse frainteso. Io purtroppo non passavo del tempo insieme all'ufficio di piano, 
nell'ufficio tecnico. Magari  respiravo la stessa  aria dell'ufficio tecnico, ma non ero per 
nulla al corrente del D.P.P. quando ricoprivo il ruolo di staffista. Questo sia chiaro, 
perché svolgevo altri ruoli, altre  mansioni. Io ho appreso del D.P.P., poco  tempo 
addietro, quando sono stati fatti i forum, quando effettivamente è diventato di portata 
pubblica. Anche se,  permettetemi di dirlo, avrei preferito  che  fosse  stato discusso 
prima in commissione e poi, magari, con la città, evitando che ci fossero questi 
problemi. Io volevo fare giusto una puntualizzazione. Ad un certo punto della sentenza 
si parla di “frazionamento artificioso che si sia in ogni caso pienamente consumato”. 
Allora, questo “artificioso” fa un po' riflettere. Perché l'artificio in italiano è una sorta di 
astuzia, un espediente che in giurisprudenza, a livello di pubblica amministrazione, può 
essere interpretato come eccesso di potere, ma a livello  penale, ahimè come diceva un 
mio professore di diritto amministrativo, potrebbe essere eccesso di potere.  
 Quindi, io ribadisco la mia posizione che ho già manifestato nella commissione 
consiliare, manifesto ancora le mie perplessità in seguito a questa sentenza e ringrazio 
ancora per la parola datami. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Balsamo. Prego Consigliere Miali.  
 
Consigliere MIALI  
 Colleghi Consiglieri, Sindaco, Assessori, buonasera tutti. Io desidero spostare l'asse 
direzionale del mio intervento sul documento di che trattasi, visto e considerato che per 
quanto riguarda le questioni preliminari sollevate giustamente dai colleghi che mi 
hanno preceduto, a quanto pare non avranno risposta alcuna da parte 
dell'Amministrazione Comunale. Ma questo appartiene ormai al novero delle cose che 
accadono in ogni Consiglio Comunale: a delle richieste specifiche da parte dei banchi 
dell'opposizione l'Amministrazione Comunale, quindi, gli Assessori e il Sindaco 
tendenzialmente evitano di rispondere.  



 Il Sindaco in qualità di Assessore alla urbanistica questa sera ci porta un provvedimento 
indubbiamente di grande rilevanza come l'approvazione del documento programmatico 
preliminare. Io, innanzitutto vorrei  specificare che cosa è il documento programmatico 
preliminare? E' un atto di indirizzo, è una fotografia dell'esistente, è una fotografia  di 
quello che sarà, nel prossimo futuro, lo sviluppo della nostra città. Ed io sono andato 
all'interno a sviscerare anche in commissione urbanistica, il contenuto tecnico di questo 
provvedimento, che è un provvedimento che ha avuto quindi, il supporto del politecnico 
di Bari indubbio, anche perché carteggiato e firmato nelle tavole, dove si prevede 
innanzitutto una ricognizione attenta di tutto il sistema di pianificazione del vigente 
Piano Regolatore Generale attuale, coordinato con tutte le varianti che ci sono state nel 
corso degli ultimi anni, parlo di accordi di programma e parlo di SUAP. In questo 
documento è censita capillarmente anche la questione  degli standard attuati e non 
attuati. Vi è una ricognizione del sistema dei vincoli e parlo del PPTR del P.U.T.T. del 
piano di tutela delle acque, dei parchi,  delle aree protette e del SIC e vi è anche una 
analisi sociale, demografica,  con le varie statistiche, su quello che sarà la Martina 
Franca due, del prossimo futuro. Cioè è stato rispecchiato il D.R.A.G., il documento 
regionale di assetto generale. Questo nell'ambito, così, perché dobbiamo   seri nelle 
nostre esposizioni, se vogliamo entrare nel merito delle questioni che attengono a 
questo Consiglio Comunale.  
 Detto questo Del Gaudio prima diceva: signori, state tranquilli in un anno viene 
approvato il Piano Urbanistico Generale. Io su questo, anche perché ci stanno seguendo 
non solo i cittadini di questo Consiglio Comunale, ma anche da casa ci seguono 
sull'emittente televisiva qui presente, dobbiamo essere seri, anzi, io adesso vorrei 
specificare per filo e per segno quale è il percorso che dal D.P.P. porterà all'entrata in 
vigore dell'eventuale PUG che, certamente, non potrà essere assolutamente fatto  in un 
anno. Perché dopo l'approvazione di questo atto di indirizzo, vi è la pubblicazione per 20 
giorni all'albo pretorio, quindi, sui quotidiani, dopodiché  viene dato incarico per la 
formazione del P.U.G. quindi, gara 3 mesi, dopodiché, il progettista incaricato 5 mesi 
tendenzialmente  o 6 per la redazione del PUG. Poi c'è la seconda conferenza di 
copianificazione, poi va in commissione urbanistica, poi va in Consiglio Comunale per 
l'adozione, dopodiché viene pubblicato per 60 all'albo pretorio per le eventuali 
osservazioni, poi ci sono le controdeduzioni in Consiglio Comunale, poi va alla Regione 
Puglia 150 giorni per l'esame, alla fine se la Regione Puglia non dice nulla vi è il silenzio 
assenso, se dice qualcosa che non  va, si va in conferenza di servizio per eventuali 
modifiche ed eventualmente ritrasmesso alla Regione. Poi vi è l'approvazione definitiva 
in Consiglio Comunale, la pubblicazione sul BURP  ed eventuale entrata in vigore. In un 
anno è umanamente impossibile che questa cosa venga fatta. Quindi, dobbiamo essere 
seri nelle nostre esposizioni, dobbiamo dire le cose come stanno e non dobbiamo 
prendere in giro nessuno. Io capisco che siamo in campagna elettorale e questo è un 
provvedimento indubbiamente fatto a 2 mesi dalle elezioni regionali ha una sua valenza 
e viene portato. Perché viene portato caro collega Marraffa? Perchè si sono resi conto e 
l'Assessore all'urbanistica si è reso conto che la rigenerazione urbana, io tre anni fa dissi 
che sarebbe stata un bluff. Io confermo ancora oggi, a distanza di 3 anni che è stata un 
bluff, perché non sarà mai realizzato alcunché attraverso questo procedimento 
amministrativo. Non solo abbiamo approvato l'altra volta i P.E.E.P., anche quelli non 
saranno mai attuati. Però, giustamente, il Sindaco sposta l'asse, come ho detto in 
apertura di intervento, giustamente sulla adozione del P.U.G.. Cominciamone a parlare. 
Questa è la seda più autorevole per parlarne, è stato fatto un lavoro, per carità, l'ing. 
Lacorte con l'ing. Mandina e il supporto tecnico scientifico del Politecnico hanno fatto 
sicuramente un lavoro, però  è evidente  che ci vuole un percorso di trasparenza che 
parta oggi, arrivi alla fine, quindi, non ci devono essere vizi di forma, vizi di alcunchè, 



perché poi ci possono essere  ricorsi, quindi, può essere inficiato un procedimento che 
parte oggi e non si sa quando andrà a finire. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Miali. Prego Consigliere Infante.  
 
Consigliere INFANTE  
 Buonasera signor Sindaco, Assessori, Consiglieri. Io non sono certamente un tecnico 
della materia. Ringrazio il Consigliere Miali per aver spostato l'attenzione dalla sentenza 
al documento. Dicevo, io non sono un tecnico, però  letto il documento programmatico e 
mi ha appassionato la lettura. quindi senza passare per quella che è elogia chi lo ha 
prodotto, invito ad entrare,  chi non l'ha fatto, nella lettura.   
 Ho trovato un documento, un racconto antropologico del nostro territorio. La lettura di 
questo documento mi ha arricchito, ho evidenziato lacune che non avevo, la conoscenza 
del nome delle torri ad esempio, ho acquisito dalla lettura,  ammetto qui la mia 
ignoranza, che la torre di San Francesco, ad esempio, è la torre di San Nicola. Che voglio 
significare? Dietro c'è uno studio importante. Dietro questo documento ci sono le nostre 
radici, quello che il nostro territorio, quello che è  il nostro agro, quelle che sono le 
nostre risorse ambientali. All'interno si ragiona di quello che sarà il nostro futuro. E 
convengo con quello che diceva il capogruppo del PD: “spero che venga adottato da 
tutti”, perché è un'idea che dovrebbe essere condivisa di quello che noi vogliamo della 
città, vogliamo di quelle che saranno le nostre strade, lì dove abbiamo aree, penso ad 
esempio, a via delle scienze, via delle arti che strade non possono chiamarsi, frutto di 
una selvaggia idea della città.  
 Questo documento dovrebbe essere, ripeto, condiviso, dovrebbe essere letto ed 
approfondito. Mi augurerei anche che ci fosse una imprenditoria svelta, veloce, che 
sappia anche portare sul tavolo le idee di sviluppo imprenditoriale. Non è un D.P.P. 
quando pensiamo ad un piano urbanistico poi che dovrà seguire al D.P.P. pensiamo alla 
pura edilizia. Lo sforzo, la volontà di questa amministrazione, mi auguro di noi tutti, sia 
quella di far comprendere alla città che non stiamo parlando  di pura e semplice 
edificazione, di cementificazione del territorio. Stiamo parlando  di prospettive e di cura 
del territorio, stiamo parlando di bellezza del paesaggio. La visione urbanistica oggi non 
è più quella della cementificazione, quella vecchia, quella anni '80. Perché  dobbiamo 
sbrigarci ad approvarlo? Forse perché Martina Franca è ferma agli anni '80, Martina è 
ferma  ad una visone del territorio, di famiglie come quella mia, che legavano la loro 
economia all'Italsider. Questo non c'è più. Lo scenario è cambiato e soprattutto lo 
scenario cambia continuamente. Oggi noi accogliamo il numero più grande di stranieri, 
oggi noi abbiamo un disagio sociale a cui dobbiamo rispondere, oggi noi abbiamo una 
Regione che ci invita a ragionare in termini di mobilità lenta. Quindi se non creiamo un 
puzzle nuovo ed una visione nuova, se non parliamo di urbanistica in questi termini, 
ebbene non possiamo pensare ad uno sviluppo futuro e sostenibile della città. Che cosa 
è, quindi, questo D.P.P.? Questo D.P.P. mette a confronto le potenzialità, fa emergere 
anche le debolezze del nostro territorio. Ma crea un'ossatura si quello che sarà una idea 
condivisa di piano generale, sulla quale tutti insieme dovremmo ragionare. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Infante. Prego Consigliere Donnici.  
 
Consigliere DONNICI  
 Buonasera a tutti. Anch'io volevo ringraziare il Consigliere Miali, perché nonostante ha 
detto quello che pensava  ed ha fatto bene,  perché l'opposizione credo che sia giusta 
farla in maniera costruttiva, ha spostato il problema, ha centrato il problema. Io non 



sono avvocato, non conosco le leggi, non conosco la giurisprudenza, per cui anche 
sentire leggere la sentenza e sentire i diversi pareri che sono stati espressi, francamente 
qua non è un Tribunale, non è che dobbiamo stabilire se è vera, è sbagliata o è da 
contestare. Sicuramente,  così come non mi fido dei politici, tra virgolette, non mi fido 
della Magistratura fino in fondo, ma non è legata a questa sentenza. Allora io come 
Consigliere Comunale ritengo che debbo tenere conto se c'è un parere. Cioè se a me c'è 
un parere da parte dell'avvocatura del comune che mi dice che il provvedimento si può, 
io, a quel punto, credo che le mie competenze, sì,  ci possono essere dei sospetti, ci 
possono essere tutta una serie di cose, ma non mi improvviso come conoscitore del 
diritto e dico: domani succede questo dopodomani non succede quello, eccetera. Questo 
per evitare gli allarmismi, perché credo che questo sia un dovere di tutti noi, Consiglieri. 
Quando si dice: “chissà cosa state combinando sotto, sotto”. Sicuramente la città con 
tutte le cose che si sentono in giro, si mette... Quando si dice: “io non vengo in 
commissione perché c'è spreco di denaro pubblico”, lo si diceva il Consiglio scorso. Io 
proprio ieri c'è stato consegnato il cud, giusto  perché i cittadini  sappiano perché, 
altrimenti,  immaginano che qui ci sono gli stipendi della Regione, il cud che io ho 
ricevuto è di 1.035 euro l'anno lorde. Giusto per chiarire. Perchè, altrimenti, se noi 
diciamo: io non vengo perché, altrimenti, impoveriamo il comune, ci prendiamo il 
gettone di presenza eccetera. Diciamole le cose, tant'è che io  ho accolto con molto 
piacere quella circolare che ci è arrivata dalla dott.ssa Navach dove finalmente  gli atti 
delle commissioni consiliari verranno messi anche questi online, sul sito del comune. 
così come sono messe le altre cose.  
 Quindi, attenzione, perchè quando diciamo queste cose ci facciamo male a noi stessi, 
nel senso che, comunque, facciamo passare l'idea che ormai è molto radicata, anche 
perché di giorno in giorno sentiamo questi attacchi, fino ad arrivare a sentire un 
magistrato  il quale dice che il governo   accarezza i delinquenti, accarezza i corrotti, se 
ricordo bene, e mortifica i Magistrati. Fino ad oggi mi sembra che non è stato così, non 
ci sono mai state queste cose. Al di là della divagazione io, ripeto, una volta avuto il 
parere dell'avvocato del comune a me va bene questa cosa. Poi, tra l'altro, io  devo dire, 
che quando si parla di D.P.P., ed è stato chiarito molto bene dal Consigliere Miali, qua 
non  stiamo facendo il Piano Urbanistico Generale definitivo, non stiamo decidendo 
molte cose che si decideranno in futuro, ma stiamo solo discutendo su quella che è la 
fotografia della città e su quello che è venuto dai meravigliosi incontri che abbiamo 
avuto. Perché, voglio ricordare, io ho partecipato, quando noi diciamo:  siamo i 
rappresentanti dei cittadini e diamo la possibilità  ai cittadini di esprimersi, credo che 
sia un segnale di alta democrazia e di alta trasparenza.  Noi abbiamo avuto tre incontri 
con la partecipazione di tante persone, dove ho appreso tanto, perché sono uscite fuori 
delle cose che, probabilmente,  a me sfuggivano. Cioè sono usciti fuori i bisogni della 
gente. Quindi,  credo che il D.P.P., e poi il piano definitivo, debba  tenere conto, prima di 
tutto delle esigenze dei cittadini. Certo, esigenze legittime, cioè esigenze di natura 
propulsiva anche per l'occupazione. Perchè  quando siamo andati in  campagna e la 
signora diceva: come è che qui  non c'è nemmeno una parrucchiera? Perchè non 
facciamo in modo che la campagna che è così vasta, sono 300 eccetera. Quella, secondo 
me, è una cosa da prendere in considerazione. Quando qualcuno discuteva del ponte 
delle ferrovia che c'è un passaggio pedonale che veramente è vergognoso, va contro tutte 
le regole della circolazione, quella è una cosa da tenere in considerazione, così pure tutte  
le altre cose. Sicuramente si può sbagliare, si può  fare bene, per carità di Dio, però la 
discussione nella città è stata avviata. Io, se ho capito bene, ci sono tutti i pareri, tutti gli 
interventi,  tutto quello che è stato fatto,  è stato inserito nel D.P.P. come allegato. 
Quindi, tutte le osservazioni dei cittadini sono state portate avanti. Allora, si dice: 
perché lo dobbiamo fare ora? Campagna elettorale? Non lo so, non credo. Perché come 
diceva giustamente il Consigliere Miali, ci vuole più di un anno ad approvarlo e 



sicuramente ha ragione, ci mancherebbe altro. Allora, se non cominciamo subito, se 
aspettiamo ancora fino ad ora sono stati 30 anni dall'approvazione dell'ultimo,  quando 
ci sbrighiamo? Quindi, bisogna farlo, bisogna applicarsi. Poi ci sarà chi ne godrà 
politicamente. Però lo spirito deve essere quello di fare in modo che ne goda la città, che 
si faccia in modo che finalmente le sofferenze che ha creato la mancanza di regolamenti, 
per esempio, anche sul piano del commercio, il piano del commercio, voglio dire, non si 
capisce bene cosa si faceva fino ad ora, quello si doveva adottare lo sviluppo, eccetera, 
mi parere che si fa finalmente chiarezza. Poi, ripeto, per carità di Dio, ci possono essere 
errori. Quindi, credo che sia corretto e giusto entrare nel merito  di questo  D.P.P. e di 
dare dei suggerimenti ed è possibile pure  che alla maggioranza siano sfuggiti, non ne 
abbiano tenuto conto, non si sono resi conto. E questo significa fare un piano tutti 
insieme. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Donnici. Altri interventi? Prego Consigliere Marraffa.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Grazie Presidente. Credo che, da quello che abbiamo potuto capire, percepire, vedere, 
abbiamo probabilmente un po' le idee confuse. Intanto, ringrazio la Consigliere Balsamo 
per essere passata dalla parte dell'opposizione, te ne siamo grati, evidentemente c'era 
qualcosa che non andava, da questa parte respirerai aria di libertà, aria veramente di 
fare gli interessi della città. Quindi, ci sono dei problemi nella maggioranza. L'abbiamo 
detto da un po' di tempo ed oggi sono evidenti, sono molto, ma molto evidenti.  Dopo 
questo punto ne abbiamo un altro presentato da Idealista, ma abbiamo già la percezione 
che il nuovo, come posso dire,  ideatore, il nuovo, non mi viene il termine giusto, quello  
che comincia veramente a pensare in grande per la maggioranza, ha già dato un dictat 
preciso di fare mancare il numero legale, lo anticipiamo  alla città. Ma non stiamo qui 
per parlare di questo. Io ho letto la sentenza, l'ho detta oggi, mi sono anche letta un po' il 
piano programmatico e dico sempre ai Consiglieri, anzi,  lo consiglio a tutta 
l'opposizione e lo dico soprattutto a tutta Idealista di tenere sempre gli indirizzi di 
governo generali che noi abbiamo votato insieme a voi della maggioranza. Basta leggere 
questo per capire e percepire che cosa ha detto la maggioranza o il Sindaco, che cosa si 
vuole fare e che cosa si intende fare in questo momento.  
 Intanto apprendiamo, Sindaco, che lei ha anche un'altra delega oltre a quella 
all'urbanistica ha quella al contenzioso perché la lettura di questa sentenza, per essere 
una sentenza è del contenzioso, siccome lei ha detto: sono io l'Assessore, evidentemente 
il vice Sindaco non ha più la delega al contenzioso. Potrà essere anche una battuta ma lo 
ha detto lei.  
 Per non sapere nè leggere e nè scrivere se andiamo a vedere un attimo il documento 
programmatico che lei ha letto, quello che invece dice la sentenza, quello che è scritto  
negli indirizzi di governo, quello che ascolto della maggioranza, credo che, innanzitutto 
voi non avete le idee chiare, perché  non state approvando oggi il Piano Regolatore 
Generale, state approvando le regole per andare a fare il Piano Regolatore Generale. Per 
cui se sento un intervento dire: manca questo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare  
quell'altro, non lo so, non ho capito bene.  
 La sentenza è molto chiara, ed è chiara fine al punto che la prima domanda che voglio 
fare, la voglio fare all'Assessore al bilancio. Quale è la domanda? Siccome va di moda 
dare per questa amministrazione gli incarichi, anzi, ho appreso dall'amministrazione 
trasparente che abbiamo dato un incarico, avete dato un incarico di circa 20 mila euro 
per redigere il canile, onestamente, ad un personaggio che non sapevo neanche che fosse 
architetto senza fare un altro bando di gara. Ma ci sta.  Voi amministrate oggi e potete 
fare quello che volete. Nelle righe della sentenza si legge in maniera molto chiara e la 



domanda che voglio fare è: il capitolo di spesa da dove avete preso i 39 mila 500 euro 
che dovete pagare o avete già pagato l'università, l'impegno di spesa era di 39.500 euro, 
di 40 mila euro o era maggiore? Voglio una risposta. Se il capitolo di spesa è proprio di 
40 mila euro, cioè sono stati previsti in bilancio 40 mila euro per dare l'incarico a, o ci 
sono, ad esempio, 50,  60, 70 mila euro a disposizione in quel  capitolo di spesa per 
redigere il D.P.P. o il Piano Regolatore Generale?  
 
Assessore CERVELLERA  
 Se la spesa è quella, il preventivo di spesa è quello, sono state previste  39.500 euro.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Va bene. Allora, ce lo dice dopo il direttore di ragioneria.  
 
Assessore CERVELLERA  
 Tra l'altro non è stato pagato ancora nulla.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Le dico questo perché se e lo dico proprio in maniera chiara, pubblicamente, perché se 
in quel capitolo di spesa è prevista una spesa maggiore di 40 mila euro, voi non potete 
spacchettare quella somma. Voi dovete fare il bando e dovete fare la gara, quindi, non 
potete andare. Ma poi mi direte: forse lo ha dato il commissario. Non lo so. Ed a 
proposito di questa storia del passato, io lo voglio dire una volta per tutte: immaginate 
per un attimo che un imprenditore, ad un certo punto, decide di rilevare  una azienda 
che sta per fallire. Allora che fa? Rileva l'azienda, la fa sua entra ed ai fornitori o a tutto 
quello che è il futuro dice: ma che volete da me, che io una azienda che  stava fallendo ho 
rilevato. Scusa, appunto sei arrivato tu, te ne fai carico e vai avanti,  non puoi andare a 
giustificarti ogni volta: che questo ho trovato. Appunto voi avete vinto le elezioni e 
dovete amministrare, non potete giustificare ogni volta: ho trovato questo, ho trovato 
quest'altro, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. No, anzi, per fare la differenza tra voi e 
il passato peggio era il passato e meglio dovete fare voi, e lo dovete dimostrare sul 
campo. Ma torniamo a questo e lo dico, veramente,  che venga messo a  registro: se 
l'impegno di spesa è maggiore di 40 mila euro c'è un primo fatto proprio scritto nel 
TUEL che è la cosa che ti consente le spese oppure no, non potete assolutamente 
spacchettare l'impegno di spesa se è superiore a 40 mila euro. Quindi,  se è di 50, se è di 
60, voi dovevate fare necessariamente una gara.  
 Detto questo, se così è e lo vado a legge nel deliberato, anzi, prima ancora del 
deliberato,  in quello che ha letto il Sindaco, è scritto a chiare lettere (vediamolo un 
attimo, lo devo trovare):  “il documento programmatico preliminare è stato redatto e 
sottoscritto nella prima stesura dall'ing. Mandina dirigente del settore sviluppo 
territoriale fino al 16 marzo 2014 e dall'ing. Lorenzo Lacorte nelle successive stesure in 
qualità di dirigente del settore sviluppo territoriale”. Bene, se così è allora 
l'amministrazione ha da fare un atto immediato che è quello della revoca immediata di 
quell'impegno di spesa di 39 mila 500 euro a favore dell'università. Basta. Fine della 
storia. Se così è noi  non dobbiamo pagare quei 39 mila e 500 euro. E' inutile che poi ci 
venite a dire:  no ma la firma sul documento è stata messa dai tecnici. Per forza, che 
doveva metterla l'università? Tanto più che l'università  non è che è citato un docente 
universitario e sappiamo benissimo che hanno affidato questo lavoro che è 
semplicemente un lavoro di ricerca, perché se andiamo a leggere poi che cosa è che 
hanno prodotto, sono semplicemente delle tavole, quindi, se sono venuti qua, hanno 
preso semplicemente delle tavole, cioè tutta quella che è la storia della nostra città e lo 
hanno trasferito all'ingegnere, non c'era bisogno dell'università per fare uno  studio del 
genere. Non c'era bisogno dell'università. Ed è una offesa alla intelligenza martinese. E 



qui fanno bene a ribellarsi gli architetti. E questo non è la prima volta che lo diciamo noi 
di Idealista. L'abbiamo ribadito molte volte: giù le mani dal nostro territorio. Abbiamo 
le intelligenze, le professionalità capaci di fare bene  per il nostro territorio. 
Probabilmente anche i nostri genitori. Andiamo a vedere e  mi fanno piacere alcuni 
passaggi che ha fatto la Consigliere Infante, che finalmente,  da quando fa il Consigliere 
si accorge della nostra città. Basta semplicemente andare a vedere le nostre campagne, 
che cosa facevano i nostri nonni, i nostri contadini:  il trullo, le cisterne, eccetera. Fatti 
bene il  muro a secco di confine, proprio fatti in maniera esemplare. Basta andare a  
vedere il nostro centro storico. Io l'ho letta la storia del nostro centro storico, anzi, agli 
amici abbiamo fatto anche un corso sulla storia del nostro centro storico e della nostra 
città, ci sono delle cose bellissime veramente belle. Ma non abbiamo chiamato 
l'università per darci quella ricchezza che abbiamo oggi che di là solo da quello 
potevamo sviluppare il turismo, solo se fossimo capaci di pubblicizzare 
abbondantemente, di mettere in evidenza tutta la storia nascosta nelle mura del nostro 
centro storico e  di tutte le torri che sono 5. Hanno fatto bene gli architetti, hanno fatto 
notare, e noi l'abbiamo sempre detto,  ancora peggio se poi dite: guardate senza 
offendere, senza nulla togliere all'ing. Mandina o all'ing. Lacorte che è arrivato da poco, 
cosa posso pretendere dall'ing. Lacorte che in 6 mesi, un anno deve conoscere quale è il 
fabbisogno della nostra città e mi spiace, ingegnere,  che lei abbiamo messo una firma 
sul documento programmatico che ha redatto l'università, mi spiace veramente, se è 
così. Guardate che l'avete scritto voi, è scritto qua dentro. Non so se lei ha avuto modo di 
studiarselo, di leggerlo e  di capire  che cosa ha detto l'università. Se l'ha detto 
l'università. Perché i se, a questo punto, caro Donnici, sono d'obbligo. Allora, per fare il 
Piano Regolatore Generale il Piano Regolatore Generale è lo strumento che tocca tutta la 
città ed è la base dello sviluppo socio - economico per i prossimi anni.  
 A noi sta bene quello che avete scritto voi negli  indirizzi di governo, può stare molto 
bene, per carità, ma, attenzione, se ci sono  delle incongruenze già sulle regole che 
devono poi, nell'approvazione delle regole, che devono essere poi le basi per andare a 
fare il Piano Regolatore Generale, quando lo approviamo il Piano Regolatore Generale? 
Non basta l'anno che dice Martino Miali, ma ce ne vogliono di più, perché sappiamo 
benissimo che nascono le osservazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui bisogna 
venire con le idee molto chiare. Quindi cerchiamo di coinvolgere i nostri tecnici, 
cerchiamo di coinvolgere quella che è la storia di Martina Franca, i nostri tecnici, i nostri 
architetti. Guardate che le osservazioni le hanno sollevate gli architetti, non è che  li ha 
sollevati qualche altro, gli architetti li hanno sollevati, che conosco bene cosa bisogna 
fare nella nostra città. E va dato atto che ce lo hanno fatto notare, vi ringraziamo, 
ringraziamo l'ordine degli architetti e di tutti i tecnici, per averci fatto notare cosa sta 
accadendo nella nostra città. Quindi, le incongruenze sono tante, c'è un  fatto politico, 
c'è un fatto amministrativo e c'è un fatto di procedura. Il fatto politico è che ancora non 
avete le idee chiare su come deve essere redatto e noi non siamo d'accordo che le basi o 
gli indirizzi ce li dà l'università  o i ragazzi che stanno frequentando l'università. 
Attenzione, perchè avessimo chiamato, come ho detto prima, che so, non conosco  
l'urbanista migliore dell'università di Bari, allora, tanto di cappello, per lo meno potrà 
avere una visione di come potrà essere una  città da qua a  20 anni, ben venga. Ma non 
penso che i nostri architetti non abbiano questa visione. Non penso proprio. Poi c'è un 
fatto di procedura, quindi, andate a revocare la delibera, non pagare i 40 mila euro alla 
università, rimettiamo le cose a posto, poi andiamo a percepire se realmente  i due 
ingegneri del comune l'hanno fatto loro o hanno un copia incolla, o hanno messo 
soltanto delle firme ed è ancora peggio. Quindi, è veramente equivoco, non riusciamo a 
capire cosa sta accadendo. No, è chiaro, che non lo voteremo. Poi, il fatto politico è: che 
come dice il Consigliere Romano o la Consigliere, anzi, tutti i Consiglieri della 
maggioranza, bene, se è un fatto che deve essere condiviso da tutta la città, la partenza 



non è delle migliori, ci dispiace non è delle migliori. Intanto abbiamo contro questo 
provvedimento, quella che è l'intelligenza per un provvedimento del genere che sono i 
tecnici della nostra città e non solo, quindi, saranno i primi che metteranno i bastoni tra 
le ruote  strada facendo. Poi, va bene, mi fa piacere che avete – lo leggo – consultato, 
non so quante persone  avete consultato, se avete consultato veramente gli addetti ai 
lavori, mi fa piacere. Mi piace anche quando qualcuno dice:  spero che ci siano degli 
imprenditori. Imprenditori  di che? Dei palazzinari? Dei costruttori? Che tipo di 
imprenditori cercate? Perchè, alla nostra città, come ha detto bene Martino Miali, in 
questi tre anni non abbiamo dato delle certezze e chiarezze, abbiamo parlato di 
rigenerazione urbana, poi abbiamo parlato non so di che cosa, cioè, siamo andati un po' 
così. Adesso fa piacere che finalmente cominciate a dire: bene, siamo pronti per  
approvare  le regole per fare il Piano Regolatore Generale. Perfetto. Bene. E' un grande 
passo in avanti. Ma le basi non sono le migliori, non stiamo mettendo delle fondamenta 
che possano veramente sostenere quello che deve essere lo sviluppo socio economico ed 
il futuro della nostra città. La nostra città negli ultimi anni che ci piaccia o no, uno dei 
core business delle cose più importanti è stata proprio l'edilizia. In questo momento non 
mi sembra che ci siano delle attenzioni nei confronti dell'edilizia e di tutto quello che 
ruota intorno all'edilizia. Non ci sono nei confronti dell'edilizia, non ci sono nei 
confronti del  tessile, non ci sono nei confronti di nulla. Bene, perfetto, andiamo avanti. 
A noi non ci toglie e non ci mette niente, ci sono delle cose che ci piacciono, attenzione,  
ho letto da qualche parte che si comincia a pensare alla perequazione. L'ho letto, è 
scritto nel documento programmatico. Perchè, è vero caro Sindaco che, probabilmente, 
noi dobbiamo fare sulle aree a servizi i servizi e siamo conviti di questo, ma non ci 
dimentichiamo, non parliamo del passato, perché nel passato c'è stato un po' di 
confusione, sulle aree a servizi siamo andati a fare un'area di servizio. Io non menziono 
neanche quale fosse l'amministrazione e chi fossero gli attori, però non facciamo 
confusione. A noi l'idea della perequazione piace moltissimo, perché nessuna 
amministrazione nè questa, né quelle future e nè quelle del passato potranno essere in 
grado di andare a togliere il terreno al privato e dire: lo prendo e faccio quello che devo 
fare. Non avrà mai la possibilità economica dell'esproprio e non avrà mai la possibilità 
economica di andare a costruire i famosi servizi tanto menzionati negli indirizzi di 
governo. Qua non lo leggo, nel piano programmatico non lo leggo, non l'abbiamo letto, 
se voi l'avete letto per noi va bene. Per cui  si ha bisogno di quella imprenditoria che dica 
al comune: ti do e mi dai. Quindi se la sentenza è quella che immagino, va bene, non è 
che abbiamo salvato o abbiamo fatto un bene alla città. Stiamo facendo un ulteriore 
danno. Quella area rimarrà così per altri decenni, perché non avremo la possibilità 
economica di andare a sanare quella area e di capire veramente. Noi una di quelle 
amministrazioni famose, tanto contestate del passato, se vi andate a vedere il piano 
urbano del traffico, tra l'altro, ripreso negli indirizzi di  governo aveva dato indicazioni 
precise su quell'area, molto precise. Ma non ci sono le possibilità economiche. Tra l'altro 
bocciata da Consiglieri Comunali che oggi siedono nella maggioranza. E' brutto quando 
uno conosce la storia non proprio della propria città, ma un po' di tutti quanti. Per cui il 
concetto di rigenerazione urbana per un attimo ce lo siamo pure studiati e ci abbiamo 
anche pensato, ma rigenerazione urbana si può fare a Milano, dove c'è una grande area 
industriale, vedi  la famosa area dove sono stati costruiti gli ultimi grattaceli, allora si 
risana un'area industriale e si decide a farla o a verde, oppure si decide di fare  una 
nuova residenza abitativa. Bene, quella è la rigenerazione. Ma noi non abbiamo queste  
aree industriali, tranne qualche stabilimento vinicolo, uno o due che sono rimasti nella 
nostra città. Quindi, di quale rigenerazione urbana parliamo? Per un attimo ci aveva 
convinto, perché, probabilmente, rigenerazione urbana poteva andare benissimo  per il 
votano, che è rimasto lì come era. Tutti ci siamo riempiti la bocca nella campagna 
elettorale per andare a sanare quell'area. Adesso non so cosa prevede il piano 



programmatico, magari preveda qualcosa di buono. Ma noi di Idealista e credo anche 
l'intera opposizione, credo, siamo tremendamente convinti nello strumento della 
perequazione, ed è una cosa che quando vado a visitare le altre città, soprattutto 
l'America faccio notare ai ragazzi che porto insieme, che cosa significa perequazione. 
Perché, hai ragione, alcuni problemi te li potrà risolvere soltanto il privato, ma quel 
privato  in questo momento voi lo state schiacciando sotto i piedi.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Marraffa. Altri interventi? Prego Consigliere Cramarossa.  
 
Consigliere CRAMAROSSA  
 Vorrei giusto riportare e continuare i discorsi intrapresi  dal Consigliere Marraffa, 
siccome non mi appassiona l'idea  delle sentenze, vorrei tornare all'argomento vero, cioè 
al  D.P.P., quindi, alla visione che noi, tutti noi abbiamo avuto della città. Non è vero che 
la base non è stata coinvolta, mi riferisco alla città. Abbiamo fatto degli incontri tematici 
a luglio, fra l'altro, non so come definiti con degli organi tecnici, poi ne abbiamo fatti tre:  
il 27 febbraio, il 5 marzo ed il 12 marzo, dove è venuta un sacco di gente come diceva il 
Consigliere Donnici, e lì noi abbiamo  avuto modo di sentire veramente la città, il corpo 
vivo della città che cosa vuole per il futuro di Martina Franca,  che va integrato con il 
D.P.P. che è stato preparato.  
 Ho preso appunti di alcuni interventi, mi piace citare ciò che ha detto un cittadino, non 
ricordo il nome, quando ha detto che “negli anni passati si è alzata la testa”, hanno 
invitato i cittadini di Martina Franca, quindi, i  Consiglieri e l'amministrazione ad alzare 
la testa e vedere la bellezza  architettonica che esiste nel  centro storico. E questo è un 
punto di partenza anche per la programmazione futura, quindi, rivitalizzare il centro 
storico cercando non solo di portare i negozi, ma riportare gli abitanti nel centro storico. 
L'idea di fare la ztl con l'Assessore Lasorsa, che si sta predisponendo, va nella direzione 
di avere un quadro d'assieme diverso. Finalmente si dà un'idea, come diceva il collega 
Lafornara,  di speranza e fiducia nella città. Certo, concordo, come diceva il Consigliere 
Miali un anno è presto, ma probabilmente Romano si riferisce alla legislatura che noi 
dobbiamo fare.  Sempre approfittando del documento preparato, sicuramente, con 
l'ausilio della università, però dai nostri tecnici è un documento che io consiglierei al 
Sindaco di stampare e darlo alle scuole gratis, perché non è solo un copia incolla come si 
vuole far credere. In realtà c'è uno studio organico di tutto ciò che fa la città. E  leggendo  
questo documento qua da l'idea della città, di un organismo vivo. Leggere un pochettino 
come nell'84 si è arrivati al P.U.G. da l'idea del travaglio che hanno vissuto gli altri 
amministratori, magari sbagliando in alcuni casi, però hanno impiegato 10 anni per 
stendere il PUG, con 20 mila ricorsi e contro ricorsi. Però,  alla fine si è fatta una idea. 
Quello che noi vorremmo fare, ecco l'invito, al netto dei problemi sulla sentenza che 
ritengo siano fuorvianti, ad approvare per intero tutto il Consiglio Comunale il D.P.P. 
perché dà l'idea. Se noi leggiamo  le ultime pagine di quelle stampate del D.P.P. c'è tutto 
ciò, sembra città dei sogni. Un altro cittadino ha fatto un intervento ed ha detto: l'ideale  
di città sarebbe una città a misura di bambino. Ha citato, non ricordo chi, ha detto: 
occorrere rendere la vita quotidiana bella  facendosi carico del peso  del passato.  Sono 
parole dette dai cittadini in questa stanza, e danno il senso della cultura profonda dei 
martinesi nel rispetto della città, la città intesa sia come cittadina, sia come agro. 
Quando si parlava,  qualcuno ha fatto l'intervento ed ha detto: dobbiamo cercare di 
togliere la centralità del centro storico e solo delle contrade, ma parlare di città diffusa. 
Cioè chi è intervenuto ha fatto una visione eccezionale di come vorremmo la città del 
futuro, una città dove non c'è più consumo di suolo, dove c'è il recupero del verde, dove 
c'è una viabilità sostenibile, con le piste ciclabili, con le ferrovie leggere. Come diceva il 
Consigliere Lafornara non deve essere un D.P.P. e poi un P.U.G. che abbia colori politici. 



Ora,  a me piacerebbe che ci fossero i colori del buon vivere, del vivere  bene a Martina 
Franca e del vivere sano a Martina Franca. Al di là degli schieramenti, dobbiamo 
soltanto pensare che questo D.P.P. è ciò che noi vogliamo che accade dove vivono i 
nostri figli. Per cui  dobbiamo staccarci da certi ragionamenti troppo bassi. E come 
diceva una volta il nostro amico Aldo Leggieri voliamo alto. Questo è il primo 
strumento, probabilmente vero, è il primo strumento serio, grosso dove noi abbiamo la 
possibilità di disegnare la città che vogliamo, non per i prossimi 20 anni, 30 anni, ma 
per i prossimi 10 anni, 5 anni. Perchè il mondo è così veloce e le dinamiche sociali, 
socio-economiche  sono così  veloci che non possiamo pensare come hanno fatto 40 anni 
fa di pensare ad una città per l'Italsider, finsider. Ora, dobbiamo pensare che città 
vogliamo? Vogliamo  una città eco sostenibile? Una città che si occupi di agriturismo? 
Che si occupi anche  di agricoltura? C'è l'intervento di un  rappresentante della 
confagricoltura, una cosa del genere che auspica la costituzione non solo di un'area 
industriale ma di un'area  agro alimentare e dedicarle a quelle aziende. Quelle sono le 
idee che noi portiamo nel  D.P.P. e che saranno inserite. Poi sarà in occasione del PUG i 
nostri tecnici che individueremo e tenendo conto, ovviamente,  delle capacità delle 
persone che stanno sul posto, per individuare un PUG che risponda a queste esigenze. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere  Cramarossa. Prego  Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie Presidente.  Mi fa piacere l'intervento, i vari interventi che si sono susseguiti. 
Però io volevo un attimo ricondurre il tutto a quello che questa sera stiamo facendo: cioè 
il documento programmatico preliminare al P.U.G. è stato dato l'incarico per la 
formazione del documento programmatico preliminare da parte del commissario 
prefettizio a maggio 2012. Il documento programmatico preliminare contiene gli 
obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.. Quindi, avremo anche modo e 
probabilmente lo faremo subito dopo l'intervento del Sindaco, perché, ovviamente il 
dischetto che c'è stato inviato fa una fotografia di quella che è la situazione anche se non 
perfettamente aderente a quella che è la situazione della nostra città, quindi, fissa dei 
criteri e degli obiettivi che, in generale, l'amministrazione ma io dico tutto il Consiglio 
Comunale, magari, con il proprio contributo cerca di dare per la crescita e lo sviluppo 
del nostro territorio. Ovviamente,  qualche Consigliere Comunale e più di qualcuno, si è 
preoccupato perché io credo che la finalità di tutti i Consiglieri Comunali che sono 
seduti qui è quella di arrivare al PUG, cioè finalmente la pianificazione territoriale della 
nostra città, sicuramente, non nei termini che, in maniera elettoralistica sono stati 
comunicati dal Consigliere Del Gaudio, perché è un anno, il Consigliere Miali ha 
chiaramente chiarito che non si può arrivare alla stesura, però, diciamo, che  è obiettivo 
di tutti maggioranza ed opposizione quella di condividere un documento il P.U.G. che 
riguarda la pianificazione territoriale del nostro territorio. E proprio per questo, credo, 
la preoccupazione di alcuni Consiglieri di opposizione in merito a quella, ed ecco perché 
la sentenza non può essere la secondaria, rispetto a quello che stiamo facendo, in merito 
alla illegittimità dichiarata dal Consiglio di Stato rispetto ad alcuni atti che  sono stati  
opposti dal Consiglio dell'ordine degli architetti. Quindi, la preoccupazione dei 
Consiglieri Comunale è quella di  dire: attenzione non vorrei che facciamo un iter che, 
da quello che ho appreso, anche dall'intervento di qualche Consigliere Comunale può 
avere una durata di anni, per poi magari attraverso il ricorso di qualcuno o qualche 
altro, possa  essere inficiato tutto un lavoro,  quindi, la pianificazione che riguarda la 
nostra città. Preoccupazione che non era solo di qualche Consigliere Comunale, ma era 
anche ed è anche della amministrazione nel momento in cui nella proposta di deliberato 



ad un certo punto, alla pagina n. 3, dice: “visti il parere n. 15566 del 17 marzo 2015, 
espresso dall'avvocatura comunale in ordine agli effetti della sentenza del Consiglio di 
Stato n. 1193/2015”. Se l'amministrazione non avesse avuto fondato motivo di 
preoccupazione rispetto ad una  sentenza del Consiglio di Stato probabilmente non 
avrebbe inserito e non ci avrebbe allegato, perché l'unica cosa che abbiamo trovato 
allegato al fascicolo di questa sera è il parere dell'avvocatura del comune che ha 
sostenuto  la tesi di questa amministrazione che ha perso però al Consiglio di Stato e 
ricordiamolo che oltre probabilmente nel momento in cui questa amministrazione ha  
utilizzato il lavoro illegittimo che è stato fatto da parte dell'università così come è stato  
dichiarato dal Consiglio di Stato, probabilmente nel momento in cui lo utilizza anche 
attraverso questo Consiglio Comunale, sarà probabilmente obbligato al pagamento delle 
somme, oltre al fatto che noi siamo stati già condannati al pagamento delle spese di 14 
mila  euro, quindi, 14 mila euro solo di spese legali, insieme con l'università quindi al 
50%, per quello che è accaduto. Allora arriviamo al parere dell'avvocato. Parere 
dell'avvocato che c'è stato allegato e consegnato, che per come rilevato da un altro 
Consigliere Comunale, lo leggo testualmente dice: “fermo restando eventuali future 
azioni da parte dell'università, non sembra che l'annullamento degli atti di affidamento 
e della conseguente convenzione con l'università possa avere influenza sul documento 
programmatico preliminare sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale”. Cioè lo 
stesso nostro avvocato dice: “non sembra non possa”, non ha scritto: “non può 
determinare” quindi dice: a suo parere non sembra, quindi potrebbe, ed ecco perché la 
preoccupazione di alcuni Consiglieri Comunali, dell'amministrazione e del Sindaco che 
hanno detto e hanno scritto e hanno riportato nella proposta di delibera, visto il parere 
dell'avvocatura comunale ed è la preoccupazione anche nostra di dover fare un atto, ed 
entreremo nel merito, perché questa può essere l'occasione giusta per parlare del merito 
di quello che si sta facendo e dimostrerò anche che, poi, alla fine  molte delle cose, cioè 
molto   di quello che è stato fatto all'interno di questo documento che limita al minimo 
gli indirizzi che vengono dati quasi rilasciando il tutto,  quindi, esautorando questo 
Consiglio Comunale da dare delle direttrici ben precise  a coloro che saranno i tecnici 
che andranno ad elaborare il P.U.G. perché limitandosi su molte questioni a non dare 
degli indirizzi precisi, così come sottolineati anche nei forum e poi avremo modo ed 
occasione di parlare  anche di questo, però questo è un documento che è preliminare 
sicuramente a quella  che sarà la predisposizione del P.U.G..  
 Arriviamo alla sentenza. Il Consiglio dell'ordine degli architetti impugna gli atti, con cui 
il comune di Martina Franca ha affidato in via diretta al dipartimento di ingegneria 
civile ed architettura del politecnico di Bari per un corrispettivo di 39 mila e 500 perché 
sappiamo benissimo e questo è importante che lo sappia la città intera, che se fosse stato 
di 40 mila e 1 centesimo, probabilmente non c'era l'affidamento diretto, ma c'era l'avviso 
pubblico per poter arrivare alla assegnazione dell'incarico. Poi più avanti, nella sentenza 
viene detto: “ciò appare particolarmente evidente della versione originaria  della 
convenzione tra le due parti odierne appellate alle quali le stesse hanno apportato 
modifica nel corso di causa per quanto riguarda  i profili che maggiormente rendevano 
evidente  l'elusione degli obblighi della evidenza pubblica”. Ii Magistrati, qualche 
Consigliere Comunale ha detto che non ha fiducia nei Magistrati, però  i Magistrati 
hanno detto che si è tentato di eludere gli obblighi di evidenza pubblica. Noi cioè 
dobbiamo dire che il comune di Martina Franca ha eluso, in base a sentenza di Stato gli 
obbligo della evidenza pubblica. Anzi, ha aggiunto anche, “pertanto l'unica - parlo non 
dell'opposizione, di Michele Muschio di qualche altro Consigliere, dei  giudici del 
Consiglio di Stato – plausibile  finalità di questa segmentazione, deve essere individuata 
nella volontà comune delle parti contraenti di eludere gli obblighi di evidenza pubblica 
gravanti sul comune di Martina Franca. Rafforza questo convincimento il fatto che in 
seguito alla proposizione del ricorso di primo grado, le parti hanno rimosso il profilo che 



maggiormente denotava il carattere artificioso del frazionamento ai sensi dell'articolo 
29 comma 4”.  
 Praticamente ciò che ha fatto il comune, rispetto ad una opposizione al TAR, invece di 
ritornare sui suoi passi, quindi, di evitare che il  comune  incorresse in questa 
problematica è andato avanti, modificando quella che era l'originaria volontà del 
comune di assegnare un incarico che non si doveva limitare al documento 
programmatico preliminare, ma doveva andare molto oltre. Questo ve lo dimostro 
anche, se andiamo a leggere la determina con la quale il dirigente del settore affidava 
incarico, la n. 10/st  del 14 febbraio 2012. Allora, non è stato dato nella volontà del 
dirigente l'incarico di cui si parla, ma è scritto qui, nella convenzione, nella determina 
dirigenziale di incarico si dà mandato al politecnico di eseguire solo due fasi preliminari: 
atto di indirizzo e documento previsionale e programmatico. Quindi, hanno dato 
l'incarico di indirizzo per il documento previsionale e programmatico che poi hanno 
trasformato non so in quale studio di consulenza per dare validità ad un incarico che è 
stato dato. Questo è riportato nella determina dirigenziale. Ecco perché stiamo attenti 
ad approvare un qualcosa che è stato dichiarato illegittimo ed all'interno di questo viene 
detto, per le seguenti motivazioni: “la pianificazione generale di un ambito territoriale 
urbano ed extra urbano molto articolato come quello della città di Martina Franca la cui 
complessità sono in parte ancora da analizzare e da comprendere in maniera 
approfondita, deve essere preceduta da conoscenze di tipo analitico, che consentano di 
valutare”; ed il  secondo punto: “l'esclusivo affidamento urbanistico dell'atto di indirizzo 
del documento preliminare programmatico  nasce quindi dalle esigenza di eseguire una 
corretta definizione, quantificazione e qualificazione del successivo provvedimento, 
consistente nella vera e propria stesura del P.U.G.. Questo cosa significa? Quale è 
l'incarico? Cioè io posso non capire, qual è l'incarico che  è stato dato al politecnico di 
Bari? Mi sembra che  nella determina del dirigente sia abbastanza chiaro. Dopo è scritto 
anche nella convenzione questa cosa, anche se nella convenzione un po' si mischiano le 
carte. E poi c'è l'articolo 8 della convenzione, dove si parla di successive intese per 
arrivare anche alla stesura e alla predisposizione del documento programmatico. Quindi 
dopo che c'è stata l'opposizione del parte del consiglio dell'ordine degli architetti  al TAR 
è stato stralciato l'articolo 8. Ed a base della motivazione del Consiglio di Stato, ha detto 
che è stato stralciato  proprio al fine di eludere la vera finalità che era quella di 
assegnare la predisposizione dell'intera attività, attraverso il fare tanti incarichi da 40 
mila, probabilmente,  quindi, andare ad affidamento diretto e non più ad evidenza 
pubblica. Non lo dico io, lo dice la sentenza del Consiglio di Stato.  
 Allora, io  a seguito di tutto questo, poi mi sono permesso anche nella convenzione 
stipulata con l'università  se prendiamo la convenzione c'è scritto anche che noi  
abbiamo i diritti sul lavoro che sarà prodotto dall'università, quindi, riportato in un 
articolo della convenzione, nell'articolo 7: “i risultati scientifici, i miglioramenti ed i 
processi tecnici e quant'altro   sia oggetto di diritto sull'opera dell'ingegno saranno di 
proprietà esclusiva del comune e come tale ufficialmente comunicati ed eventualmente  
registrati ed economicamente sfruttati”. Quindi, questo era l'impegno che doveva essere 
fatto. Poi, invece, il capogruppo del PD all'interno della commissione, il Consigliere 
Lafornara, dichiara e questo è agli atti di questo Consiglio, che non sono stati presentati 
atti a firma dell'università, è stata solo una consulenza verbale suggerita alla presenza 
dei tecnici. Quindi, con la convenzione cosa si voleva tutelare? Se era  solamente, non lo 
so, per telefono, cosa è stato fatto? Questo viene sempre fatto, perché si vuole 
salvaguardare gli atti che sono stati compiuti. Sarebbe stato molto più semplice 
probabilmente che a seguito della sentenza da parte del ricorso  al TAR probabilmente il 
dirigente competente si fosse fermato in attesa della decisione, invece è andato avanti ed 
ha motivato anche la propria decisione, questo è anche un passaggio importante perché 
nella determina dice il dirigente e questo vi prego di prestare attenzione, dice: “tenuto 



conto che con ricorso al TAR Puglia Lecce è stata presentata dall'ordine degli architetti 
di Taranto richiesta di annullamento del suddetto affidamento in quanto ritenuto 
elusivo della disciplina in materia di affidamenti di servizi, avendo illegittimamente 
frazionato l'incarico; ritenuto - e questo è il passaggio fondamentale - che detta 
prospettazione risulta priva di qualsiasi fondamento”. Io cioè  sono preoccupato perché 
il nostro dirigente ha detto che “detta prospettazione dell'ordine degli architetti risulta 
priva di qualsiasi fondamento sia in punto di diritto sia in punto di fatto, rispetto alle 
finalità di affidamento dell'incarico sopra descritte che riguardano una fase di una 
attività ben circoscritta e definita dall'incarico consulenziale de quo”. Cioè il dirigente 
diceva: possiamo stare tranquilli perché quello che hanno fatto gli architetti, il ricorso, 
sia in diritto e poi arriva la sentenza del Consiglio di Stato, quindi nella sentenza del 
Consiglio di Stato, viene detto esattamente il contrario che quello che sta dicendo in 
questa determina il dirigente, invece, viene smentita completamente da parte del 
Consiglio di Stato.  
 Oggi, queste stesse persone ci stanno sottoponendo questo documento, ci stanno 
dicendo che non ci sono problemi di illegittimità. Io mi auguro che sia così,  quindi, 
possiamo entrare nel merito del provvedimento anche perché entrare nel merito  fa 
sempre bene, perché ogni in ogni caso si possono parlare di quelli che sono gli obiettivi e 
gli indirizzi che sono stati tracciati dal Sindaco, magari è opportuno che anche il Sindaco 
chiaramente, perché, credo, che sia difficile comprendere quel dischetto che c'è stato 
mandato, però, magari, il Sindaco brevemente ci può descrivere quello che è, in modo 
che entriamo nel merito e, magari,  possiamo fare delle osservazioni nel merito. Ma, 
ripeto, mi auguro che ci sia la legittimità degli atti che state questa sera approvando,  
che non abbiamo e che non si verifichino successivamente delle sorprese così come è 
accaduto quando c'è stato detto dai dirigenti che non c'era problema e poi il  Consiglio di 
Stato, invece,  ha rilevato che ci sono problemi; tenuto conto anche che il parere dato 
dall'avvocato del comune non ha detto che non ci sono problemi, non sembra che ci 
siano problemi, quindi, non esclude la possibilità che possano sorgere dei problemi. 
Ovviamente, adesso a seguito dell'intervento del Sindaco da parte mia era doveroso 
sottolineare queste cose, ma non con la finalità di con consentire di mandare avanti il 
provvedimento, ma è esattamente il  contrario, stiamo attenti, facciamo un 
provvedimento che se oggi iniziamo la procedura  e l'iter procedimentale che, come il 
Consigliere Miali ha descritto, è particolarmente lungo, non avviamoci in un percorso, 
visto che, forse, per sanare questa situazione basterebbe davvero poco, che poi a 
distanza di anni dobbiamo scoprire e ovviamente a quel punto le responsabilità dopo le 
nostre rimostranze che abbiamo manifestato questa sera, sappiamo benissimo  di chi 
sono le responsabilità, nel caso ci possano essere problemi come lo stesso avvocato del 
comune ha rilevato, non avviamo e non iniziamo un iter per poi doverlo riprendere, 
quindi, perdere ulteriore tempo e non c'è più tempo da perdere perché stiamo fermi da 
anni, sono 30 anni che si parla di Piano Regolatore Generale, quindi, si sono succedute 
amministrazioni, si sono succedute anche l'amministrazione dell'attuale Sindaco mi 
auguro che  insieme, anche approfittando di una opposizione che vuole essere 
costruttiva perché il nostro gruppo consiliare si è presentato anche all'interno della 
commissione specifica ed ha portato anche delle proposte di modifica che sono state 
accolte, in particolare  anche la chiarezza sulla perequazione che debba riguardare tutto 
il territorio del comune. Quindi, su queste cose facciamo  ben approfittando anche del 
documento che c'è stato sottoposto all'attenzione, che  anche nel merito possiamo, 
magari,  esprimere  degli indirizzi, degli obiettivi che possono essere accolti e quindi 
trasformati, perché noi diamo oggi degli indirizzi, poi il P.U.G. è altra cosa, poi ci 
saranno i tecnici che entreranno in gioco e probabilmente noi Consiglieri Comunali 
staremo un po' fuori da tutto quello che accadrà da ora fino alla predisposizione del 
piano,  per poi ritornare solo  al momento della adozione in Consiglio Comunale. 



Quindi, fermo restando ciò che abbiamo sollevato, vogliamo anche entrare nel merito 
del provvedimento e, magari, sicuramente il Sindaco  in maniera molto breve, può 
anche illustrare, se ritiene,  ovviamente darci un aiuto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Leggieri.  
 
Consigliere LEGGIERI  
 Grazie Presidente. Buonasera a tutti, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Tanto per 
cominciare visto che  c'è stata una sorta di allarme per quanto riguarda i tempi che 
abbiamo davanti, per la programmazione del Piano Urbanistico Generale, devo dire che, 
in effetti non sarà un anno, saranno un anno e mezzo, saranno due anni però, 
sicuramente, a distanza di 30 anni, che non si è mai portato avanti in maniera definitiva 
questa riforma del territorio, della programmazione territoriale, penso che sia già un 
passo in avanti. Io, infatti, personalmente questa sera mi sento, e penso che lo siamo un 
po' tutti, molto ottimista e consapevole di quello che ci apprestiamo a votare e 
chiaramente prima a discutere. Io non voglio ricordare, anche perché alcuni erano dei 
liberi cittadini, degli  osservatori esterni della politica locale, di questa amministrazione, 
quindi, non vorrei andare oltre con gli atti che sono stati messi in campo, anche dal 
punto di vista urbanistico per quanto riguarda la pianificazione territoriale, non voglio 
ricordare, probabilmente, magari,  posso anche farlo sinteticamente, tutta una serie di 
piani particolareggiati atti dei  vari commissari ad acta che hanno rallentato, hanno 
ingarbugliato tutto questo processo della programmazione territoriale, creando non solo 
problemi alla amministrazione civica, ma soprattutto nei confronti dei cittadini e dei 
soggetti che, probabilmente, avrebbero potuto concorrere rapidamente al progresso ed 
allo sviluppo della città.  
 Non voglio ricordare le innumerevoli  varianti urbanistiche caratterizzate in maniera 
specifica su alcuni pezzi della città, su alcune aree. Noi, come amministrazione di Centro 
Sinistra, penso che abbiamo una visione complessiva, organica, strutturata anche per 
quanto riguarda questo settore. C'è stata trasparenza? Sì. C'è stata partecipazione? Sì. 
Come giustamente ha ricordato il collega Cramarossa abbiamo fatto dei forum 
importanti sul piano paesaggistico territoriale regionale, abbiamo invitato molti 
professionisti della città, abbiamo dialogato con le categorie della città, con gli ordini  
professionali, abbiamo organizzato, io ringrazio il Sindaco, la Giunta in questo senso, 
perché noi abbiamo partecipato come Consiglieri Comunali dando anche un contributo 
in questo senso ai forum tematici. Abbiamo praticamene acceso un canale verso la città. 
Ci siamo confrontati con i cittadini. Ed anche gli ultimi forum, quelli che sono stati  
organizzati tra febbraio e marzo, siamo andati verso le zone rurali, siamo stati a Carpari, 
abbiamo dialogato con i cittadini delle campagne, delle zone rurali. C'è stato un dibattito 
straordinario di grande partecipazione, cosa che praticamente non era  mai stata fatta in 
questo senso. E non l'abbiamo fatto per retorica oppure soltanto  per un discorso 
formale,  formalistico, di forma negli atti che portavamo avanti, ma perché, in effetti, ci 
crediamo davvero. Noi l'abbiamo detto sia in campagna elettorale, li abbiamo approvati 
anche nel 2 luglio del 2012, indirizzi generali di governo che avremmo voluto, e 
l'abbiamo fatto, riattivato un filo diretto con i cittadini. E, naturalmente, con la politica 
che doveva recuperare, a mio giudizio, e lo sta facendo, penso, una sua autorevolezza, 
una sua consapevolezza anche del  ruolo e delle funzioni. Come sappiamo tutti anni fa, 
probabilmente la burocrazia era più forte della politica,  c'era una politica debole, 
checché se ne dica, ma è un dato di fatto, che probabilmente dialogava con la burocrazia 
per delle questioni che poi, obiettivamente, oggettivamente, sono rimaste irrisolte. Per 
cui  c'è questa riappropriazione  vera del ruolo, della funzione della politica che dà 



indirizzi in amministrazione comunale e cerca di prospettare un percorso diverso e 
condiviso.  
 Detto questo, io vorrei, siccome abbiamo ascoltato questa sera, infatti invito anche i 
Consiglieri Comunali di opposizione, ad ascoltare perché ho sentito, in effetti, delle 
osservazioni anche specifiche, di carattere giuridico, di carattere legale, addirittura ho 
sentito vizi di legittimità degli atti. In effetti diciamo i Consiglieri Comunali oltre ad 
esercitare, giustamente, una funzione di indirizzo come, penso, stiamo facendo, 
naturalmente  dobbiamo esercitare anche una funzione di controllo che per qualcuno 
magari diventa fondamentale, di carattere esistenziale. Ma lo facciamo anche noi, lo 
abbiamo sempre fatto anche noi. Allora, per entrare nel merito  della questione io voglio 
ricordare ai cittadini che tutta questa questione di carattere legale, questo contenzioso 
che si è creato tra l'Amministrazione Comunale e l'ordine provinciale degli architetti, 
deriva, ha origine da un atto, una delibera non di questa Amministrazione Comunale, di 
questa amministrazione comunale di Centro Sinistra ma quando c'era un commissario 
straordinario, un commissario prefettizio che temporaneamente stava governando, 
stava gestendo l'ordinario in questa città. Chissà perché.  Perchè, probabilmente, c'era il 
governo precedente, la Giunta precedente di un altro colore politico che era caduta, 
quindi, eravamo in una fase di crisi politica locale, per cui, praticamente, ci fu il 
commissario straordinario che emise questa delibera. Il dibattito che si è creato, infatti 
mi fa piacere che i Consiglieri Comunali di opposizione hanno chiesto la lettura della 
sentenza, ed entriamo nel merito della questione, sostanzialmente deriva da un  unico 
elemento e,  secondo me, questo elemento  caratterizza il dibattito  sia per il presente 
che per il futuro, cioè, praticamente tra una serie di attribuzioni di competenze e di 
diritti di prelazione da parte di alcuni soggetti pubblici, cioè  da una parte abbiamo, 
magari, l'università e dall'altra parte abbiamo i legittimi interessi, ed i diritti soggettivi 
di una categoria di professionisti che pretende di esercitare il ruolo ed  una funzione. Il 
dibattito fondamentale è quello: la sentenza diramata del Consiglio di Stato della 
sezione quinta, sostanzialmente, che riguarda il presente ed il futuro ma non solo della 
nostra città, ma che riguarda l'intero paese Italia è proprio questo: cioè  si è messa 
praticamente una pietra tombale su questo discorso. Quindi,  le  università che, magari, 
in alcune circostanze potevano concorrere ad offrire una consulenza di  carattere 
scientifico vengono successivamente, rispetto ad ordine che  possono essere magari gli 
architetti, gli ingeneri, i geometri o  quant'altro. La cosa interessante poi, quindi, in 
effetti c'è stata una cosa non propriamente corretta dal punto di vista formale è 
l'attribuzione dell'incarico. Ed la cosa interessante che non si tratta sostanzialmente di 
una consulenza ma secondo l'articolo 1321 del codice civile di un appalto. Per cui 
probabilmente, infatti è stato accertato dalla sentenza, si sarebbero dovute utilizzare le 
modalità contrattuali che prevedono, quindi, una gara d'appalto. Quindi, da questo 
punto di vista io sono d'accordo in questo senso, su questo contenzioso di carattere 
contabile. Ma che non riguarda, quindi, arrivo all'aspetto proprio oggettivo della cosa, 
non riguarda il documento di programmazione preliminare  per il piano urbanistico 
generale, ma riguarda il conferimento dell'incarico. Quindi, è una questione di carattere 
contrattuale. Ed io non sono d'accordo, ma non è una opinione, chi ha studiato 
giurisprudenza dovrebbe saperlo, non c'è un vizio di legittimità su questa cosa, come è 
stato detto prima, percbè noi, tanto per cominciare nella pubblica amministrazione è 
prevista le continuità e la conservazione dell'azione amministrativa in questo senso. 
Cioè voglio fare un esempio molto pratico, al di là del conferimento di questo incarico. 
Se, magari, Sindaco tempo fa o magari in futuro, da un incarico attraverso una 
selezione, un bando, eccetera, ad una persona di entrare, ad esempio, nel suo staff, e se 
questa persona probabilmente, magari, produce degli atti sulla base di un incarico, e se 
questa selezione venisse considerata non regolare o illegittima, tutti gli atti che questa 
persona che è stata incaricata nello staff del Sindaco fa, non sono illegittimi, potrebbero 



essere annullabili, ma non sono nulli. Quindi, tanto per cominciare questa cosa. La legge 
241 del '90 che è la legge quadro della pubblica amministrazione parla di vizi di nullità e 
vizi dell'atto se nullo o vizi dell'atto se annullabile. Allora, l'atto è nullo quando manca 
uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo: uno, per difetto assoluto di 
attribuzione anche dell'incompetenza assoluta di legge; e non ricorre perché noi 
sappiamo che, praticamente, il Consiglio Comunale che poi conferisce, da mandato 
attraverso l'approvazione nella massima assise del DPP. Quindi, non siamo in questa 
presenza. Quando è prodotto in elusione o violazione di una sentenza; e non ci sono 
sentenze sul DPP, ma c'è una sentenza sull'incarico, sulla consulenza del DPP che è una 
cosa un po' diversa. Oppure nei casi previsti dalla legge e non siamo in questi casi. 
Invece, sempre l'articolo 21, prima ho citato il septis, questo è l'optis, parla di 
annullabilità del provvedimento amministrativo quando o è in violazione di legge, o 
quando è previsto un eccesso di potere, o da incompetenza degli uffici. E nemmeno in 
questo caso, obiettivamente, se ci riflettete un attimino, non siamo in presenza di vizi 
dell'atto amministrativo. Quindi, l'atto dal punto di vista della continuazione poi del 
percorso amministrativo che poi è sfociato a questa serata, è regolarissimo in questo 
senso.  
 Detto ciò volevo dire un'altra cosa. E' stato anche sollevato dal Consigliere Muschio, è 
stata citata la relazione dell'avvocatura comunale. Caro Muschio, guardi, anche noi 
inizialmente abbiamo osservato, abbiamo preso parte a questa cosa, tant'è che 
praticamente noi abbiamo chiesto, l'amministrazione comunale, di offrirci una relazione 
integrativa, illustrativa a supporto dell'atto amministrativo e della condotta 
dell'amministrazione. Per cui non è vincolante, è stata richiamata perché non fa altro 
che supportare e sostenere tutto il percorso che stiamo facendo. Detto questo, io penso e 
sono d'accordo con tutti, magari è stato anche richiamato da alcuni  colleghi Consiglieri 
Comunali comunali,  dobbiamo cercare di  capire prima di tutto: chi siamo? Essere 
consapevoli e dove vogliamo andare? Noi vogliamo cambiare questa città? Quindi,  
invito è veramente ad entrare nel dibattito vivo del discorso e parlare, per esempio, di 
come vogliamo questa città, dal punto di vista  non solo sociale ed economico come è 
stato detto, ma dal punto di vista della conformazione della nostra terra, di come deve 
essere dal punto di vista culturale, della visione che si vuole dare anche sullo stile di vita  
delle persone, come la vogliono condurre, la vogliono portare avanti. Quindi, noi siamo 
ben accetti, magari entriamo nel merito del documento di programmazione preliminare 
parlando di urbanistica, parlando di pianificazione e noi  saremo disponibili ad 
affrontare la questione ed a  ragionarci con tutti perché il nostro primo elemento che ci 
caratterizza, sicuramente non è quello di escludere, non è quello, come è stato detto,  mi 
dispiace ieri, nel Consiglio Comunale precedente, di allontanare, o di non capire, ma 
quello di accogliere, di  ascoltare e di lavorare insieme per il bene comune. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Leggieri. Prego Consigliere Bello.  
 
Consigliere BELLO  
 Sarò brevissimo. Peccato che il Consigliere Leggieri probabilmente non tenga in alcun 
conto di quello che dice il Consiglio di Stato che, credo, metta una pietra ferma. E 
probabilmente  il Consigliere Leggieri ha omesso di interpretare quello che è il parere  
dell'avvocatura comunale, la quale  avvocatura comunale, anziché mettere una pietra 
ferma, come ha detto bene il Consigliere che mi ha preceduto,  in merito alla validità ed 
agli effetti che potrà avere questo provvedimento. Leggo testualmente: “che 
conseguenza ne è, che ad opinione della scrivente avvocatura comunale,  non sembra 
che l'annullamento degli atti di affidamento  e della conseguente convenzione possa 
avere influenza sul DPP”. No mi sembra che  chiarisca tutti i dubbi. Allora, quello che 



noi abbiamo voluto dirvi questa sera è soltanto insinuare un legittimo dubbio sulla  
validità di questo provvedimento che, probabilmente, andrete a votare, un 
provvedimento per il quale non si mette una pietra ferma ma un provvedimento che 
lascia il varco a tutti i possibili ricorsi che potranno giungere e per i quali tutto questo 
iter che è stato fatto si rivelerà molto probabilmente inutile.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Pulito.  
 
Consigliere PULITO  
 Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri, questa sera mi fa piacere che stiamo trattando 
un argomento come qualcuno poc'anzi ha detto che, forse, sono anni che la città attende, 
tutti attendiamo.  
 Ora devo anche evidenziare alcune situazioni che si sono create anche nel passato, 
perché, è chiaro che, su questi indirizzi del D.P.P. credo che nessuno, nè opposizione e 
nè maggioranza non è d'accordo, perché si tratta, chiaramente, di regole che noi 
dobbiamo dare a questa città, di quello che è l'atto di indirizzo vero e proprio. Però 
voglio ricordare a me e forse anche a tanti altri Consiglieri che qualche anno fa 
occupavano dall'altra parte, perché, chiaramente, il gioco delle parti, chi sta in 
opposizione, chi sta in maggioranza, poi, magari, i ruoli cambiano.  
 L'amministrazione Leonardo Conserva, credo che erano presenti all'epoca, il Sindaco, 
se non erro Lorenzo Miccoli e tanti altri, che sono presenti, eppure c'era la volontà di 
dare quell'indirizzo su quel famoso PRG all'epoca,  non so se ti ricordi, Franco, abbiamo 
fatto una nottata intera, anzi, abbiamo fatto l'alba, un Consiglio non stop che durò 16 
ore, entrò nella storia. Però, alla fine, che cosa è successo? Qualcuno e vi dico che non 
centrava nulla la parte politica che in quel momento probabilmente ed anche da parte 
dell'opposizione, perché anche loro contestavano come si fosse arrivato a predisporre 
quel piano. Però, purtroppo ci furono degli interventi esterni, alla fine annullarono 
quella famosa delibera di Consiglio. Io mi auguro, e sarei la persona più felice  in questo 
momento, che questo entusiasmo che, chiaramente, noi abbiamo, me compreso, perché, 
chiaramente, chi è che non sarebbe d'accordo, però   parte già zoppa, parte  con un 
ricorso o comunque delle situazioni che, sicuramente, sono convinto, voi dite di no, mi 
direte di no, ma ci saranno degli ulteriori ricorsi e ci sarà una situazione che, 
probabilmente, si arenerà. Non è l'auspicio ma siamo partiti, ecco perché, forse, era 
giusto che ci si fermasse un attimo e si partisse. Perchè siamo consapevoli e convinti che 
lo vogliamo fare. Cioè io  non credo che da questa parte ci sia qualcuno che non voglia 
fare. Però, attenzione, ragazzi,  noi ci stiamo giocando il futuro di questa città, 
probabilmente e non vorrei che fosse solo un indirizzo elettoralistico e si arrivasse poi, 
magari, fra qualche mese a dire che, probabilmente, dobbiamo ripartire di nuovo con 
una situazione diversa. Per questo dico: che se c'è la volontà e credo che da parte nostra 
a questo punto possiamo anche prendere atto di questo, di rivedere, di prendere tempo 
e ripartire con una nuova delibera. Poi, è inutile che entriamo in quello che è stato, chi 
deve pagare o chi non ha pagato, o chi, comunque, quella delibera è da revocare o meno. 
Credo che il principio sia, se si vuole fare realmente questo provvedimento, dare 
l'indirizzo e ripartire seriamente col PUG, penso che dobbiamo ripartire seriamente ed a 
bocce ferme. Nel senso che, con questa situazione credo che partiamo già handicappati. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Pulito. Prego Consigliere Marraffa.   
 
Consigliere MARRAFFA  



 Siccome sono costretto a lasciare l'aula per un impegno che mi è sopraggiunto in questo 
momento, chiedo la posposizione del provvedimento nostro, il ritiro e  la riproposizione 
al prossimo Consiglio Comunale se è possibile. Sono costretto ad andare via con la 
collega per impegno sopraggiunto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 E' una richiesta legittima non ci sono problemi. Quindi, viene ritirato e riproposto per il 
prossimo Consiglio.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Demita.  
 
Consigliere MARRAFFA  
 Chiedo scusa, Franco, tanto sto lasciando l'aula, chiaramente io devo andare via, ma 
chiederei di mettere ai voti l'annullamento della delibera per l'università.  
 
PRESIDENTE  
 Scusa non ho compreso bene. Prego Consigliere Demita. 
 
� Escono dall’aula i Consiglieri comunali MARRAFFA, CASTELLANA e 
BELLO (presenti 18, assenti 7) 
 
Consigliere DEMITA   
 Io, quasi in prosecuzione dell'intervento  fatto da Aldo Leggieri, anche se non l'avevamo 
concordato, vorrei offrire delle riflessioni e comunque sono scritte nelle ultime 5 pagine 
del D.P.P. e questo argomento mi è sembrato che sia stato sfiorato, forse, se non proprio 
toccato. Più di un mese fa, andai dal Sindaco a chiedere lumi su queste 5 pagine, perché, 
comunque, già si parlava da tempo del documento, di questo documento. Io ritengo che, 
chi ha – come dissi anche ieri sera - un po' di esperienza di atti amministrativi, c'è un 
problema di continuità amministrativa. Se stasera dovevamo produrre qualcosa di 
differente dalla delibera proposta dalla amministrazione qualcuno  doveva proporre: 
uno, o un emendamento,  due, un'altra proposta operativa. Tanto meno si può dire di 
votare su una sentenza, non fa parte di quello che noi dobbiamo fare.  
 Però, siccome nelle ultime 5 pagine dicevo, si parla di scenari progettuali, per la città di 
Martina Franca ed è questa la sostanza del provvedimento che andremo, spero, ad 
approvare questa sera, anzi sono certo, perché sono questi pensieri che noi offriremo ai 
progettisti. Ne leggo alcuni. Abbiamo sprecato del tempo a leggere la sentenza che 
ognuno di noi avrebbe potuto leggere da solo, sia prima che durante il Consiglio 
Comunale, giusto alcune  frasi “la costruzione del sistema delle conoscenze e 
l'elaborazione dei quadri interpretativi che hanno caratterizzato la stesura del 
documento programmatico preliminare, hanno evidenziato le enormi potenzialità di un 
territorio molto vasto e diversificato come quello di Martina Franca a cui, però, fanno da 
contraltare elementi di debolezza che, se lasciati irrisolti – ed è proprio questa la 
questione - rischiano di pregiudicare lo sviluppo futuro della città e del suo territorio”. 
Questi scenari poi vengono interpretati in tre macro sistemi di interesse, leggo solo i 
titoli: “il sistema naturalistico e rurale dei beni culturali diffusi; il sistema delle 
infrastrutture e delle attività produttive; il sistema insediativo urbano e dei beni 
culturali della città consolidata”.  
 All'interno di questi ci sono alcuni aspetti messi anche in evidenza  dai colleghi che 
vorrei rimettere in evidenza: definizione di zone, macro zone extra urbane ancora 
integre naturalmente e peculiari dal punto di vista pedologico, paesaggistico e della 
estensione territoriale ed è idoneo ad esercitare, sviluppare attività agricole con 



l'identificazione specifica normativa urbanistica premiale, che introduca meccanismi 
perequativi sia per  i bassi indici edificatori che per le limitazioni derivanti dalla 
vincolistica paesaggistica ed ambientale sovraordinata”. Cioè parliamo di urbanistica 
premiale e si meccanismi perequativi, qualcuno lo ha messo in evidenza poc'anzi.  
 Qualcuno, forse, non sa che nella zona trascorsi ci sarebbe una zona artigianale, 
industriale. Penso che una riflessione appropriata  è da farsi, lungo un asse importante  
che è quello che porta a Massafra, dove a metà strada c'è il parco naturale delle Pianelle 
e sicuramente un ragionamento complessivo è da farsi.  
 Un altro aspetto: “definizione di meccanismi premiali e di normativa urbanistica 
specifica che consentano di migliorare qualitativamente e funzionalmente i margini 
della città  in stretto rapporto con la campagna, in riferimento alla qualità 
architettonica, all'arredo ed al verde urbano”. Si riprendono di nuovo meccanismi  
premiali e di normativa urbanistica.  
 Noi dovremmo pure occuparci del regolamento edilizio. Chi si sta occupando del 
regolamento edilizio? Chi lo sta leggendo? Noi abbiamo questa responsabilità. Lo chiedo 
ai miei colleghi, lo dico ai Consiglieri di opposizione, affinché non si sprechi una serata a  
parlare solo di sentenza. “Valorizzazione  urbanistica dei beni architettonici esistenti, 
archeologia industriale, ex conventi e beni culturali, attraverso l'inserimento di funzioni 
urbane e sovra urbane di eccellenza, direttamente connessi con corridoi urbani e 
rigenerati, funzioni particolari: colori, segnaletica, percorsi pedonali protetti, eccetera, 
con il centro storico”. Il Sole 24 Ore ha prodotto un libro che l'altra sera segnalavo al 
Sindaco che si chiama: riusiamo l'Italia. In cui si parla – dall'accenno non ho avuto 
ancora modo di leggerlo -  dei contenitori ormai vuoti dell'Italia che bisogna ripensare. 
Anche la nostra città si trova in condizioni di questo tipo e noi dovremmo fare in modo 
di impegnarci per trovare delle soluzioni appropriate in zone che 30 anni fa venivano 
pensate in una certa maniera, ma oggi, nel terzo millennio, dovremmo rivederlo in altra 
maniera.  
 Io voglio concludere questo breve intervento ricordando a noi stessi che  tanti anni fa 
un tecnico di questo comune che aveva una grande memoria storica mi disse: “io sono 
pagato per produrre carte. Questa carte servono per produrre lavoro”. Io penso che i 
documenti che noi approviamo, le delibere che noi approviamo, che i dirigenti, ed ha 
fatto bene il Consigliere Leggieri a mettere in evidenza la legge del '90, i dirigenti che 
hanno delle responsabilità differenti dalla politica a cui sono stati affidati dei compiti e 
dei doveri ben più significativi di quanto succedeva prima degli anni 90, possano 
svolgere delle funzioni, sicuramente, molto importanti. Quindi, concludendo, si è 
parlato anche del Votano, c'è stato un accenno al Votano. Fra le carte che sono state 
messe in questi mesi una sopra l'altra – Sindaco, mi venga incontro – ci sono state delle  
indagini idrogeologiche, geognostiche è il termine giusto, perché quello è un luogo 
molto delicato di questa città e pensare di realizzarci qualcosa senza tener conto di 
quello che succede la sotto, non è un atto da fare con molta leggerezza, ma bisogna tener 
conto che lì arriva tutta l'acqua piovana di questa città. Ma  in quella stessa zona 
leggermente più sopra, forse qualcuno si è accorto in questi mesi che la strada è stata 
riaperta alla città? Con  un accordo semplicissimo e con un provvedimento approvato in 
questo Consiglio Comunale. Io penso che piccoli atti e grandi atti come il documento che 
stiamo approvando questa sera, connotino, sicuramente, il lavoro di questa 
amministrazione.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Demita. Ci sono altri interventi? Prego  Consigliere Marseglia.  
 
 
 



Consigliere MARSEGLIA  
 Buonasera a tutti. Io ci tengo a ringraziare il Presidente per aver inserito l'adozione del 
D.P.P. all'ordine del giorno di questa seduta,  direi storica, di Consiglio Comunale. Così 
come ringrazio il Sindaco e la Giunta per la proposta. Porrò al centro della discussione il 
documento e non la sentenza anche se non posso sottacere il fatto che il giudici di 
Palazzo Spada, abbiano riformato la sentenza emessa in primo grado dal TAR che pure 
aveva reputato legittimo quell'affidamento diretto, proprio perché sotto soglia, 
invocando una serie di sentenze molto recenti, addirittura quella della corte di giustizia 
della UE 19 dicembre 2012 e poi la sentenza del 23 giugno 2014 n. 3130, quindi, stiamo 
parlando di un orientamento giurisprudenziale molto recente. Ora, ritornando al 
documento programmatico preliminare, voglio dire che attraverso la sua adozione, 
l'adozione da parte del Consiglio, questa amministrazione comunale vuole compiere un 
passo importante, un passo preliminare rispetto a quello che poi diventerà cogente, in 
quanto andrà a recepire una serie di tutele e di vincoli, tutti presenti nel nuovo PPTR. 
Noi siamo consapevoli che questo non sia un adempimento conclusivo, proprio perché 
c'è, alla base, un'idea di  attività pianificatoria intensa in senso processuale. E questa 
attività processuale si vuole snodare da questo atto di indirizzo e non vuole cessare 
quell'approvazione definitiva del PUG da parte del Consiglio Comunale o della Regione, 
proprio perché lo  stesso P.U.G. verrà continuamente monitorato e controllato.  
 Ora io ci tengo a fare un plauso innanzitutto al Sindaco per l'abnegazione, per l'impegno 
profuso, nonché anche  al prof. Selicato per aver  coordinato questo gruppo di lavoro che 
ci ha assicurato un documento che ha una struttura adeguata alle richieste della 
Regione, al D.R.A.G. Che è il Documento Regionale Assetto Generale. Quindi, vogliamo 
partire da una buona conoscenza della situazione locale, dei suoi punti  di forza e dei 
suoi punti di debolezza, di quelle che sono le opportunità e di quelli che sono  i rischi, 
perché vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile, nell'ambito di una 
riorganizzazione urbanistica proprio per il rilancio della città e per, chiaramente, 
migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie  Consigliere Marseglia. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Prego 
Sindaco.  
 
SINDACO  
 Io non posso che prendere atto del dibattito che c'è stato e dei contributi che sono stati 
forniti anche questa sera.  
 Ricordo a me stesso ed al Consiglio che questo è un provvedimento sui quadri 
conoscitivi. Non stiamo cambiando nessuna situazione giuridica dei suoli. Tra l'altro le 
osservazioni a questo provvedimento, non vengono neanche  discusse  dal Consiglio 
Comunale, ma vengono affidate  esse stesse ai progettisti del piano. Progettisti che 
selezioneremo mettendo, sicuramente, una parola fine alla diatriba sulla possibilità di 
prefigurare una continuità di incarico, selezioneremo con un avviso pubblico rivolto a 
pianificatori specializzati. Speriamo soltanto di selezionare i migliori  pianificatori. Che 
cosa riprendere delle cose? Ci vuole troppo tempo per riepilogare un dibattito che ha 
esaminato in questi anni: tre forum a luglio dell'anno scorso, tre forum ora, una 
conferenza di copianificazione, ma  che si è portato dentro anche, lo voglio ricordare, 
tutto il dibattito che nel frattempo sia sulla rigenerazione urbana che riprenderemo nei 
prossimi mesi, perché non è facile lavorare contemporaneamente sulla edilizia, e 
portare gli uffici proprio perché questi sono lavori degli uffici da qui e di là, sui vari 
procedimenti. E' chiaro che andato avanti questo, ora sarà affidato agli urbanisti 
dopodiché, è chiaro che noi ci concentreremo sulla rigenerazione urbana. Ma, vi 
ricordate, anche su quello facemmo dei forum in cui ci venivano date delle idee sul 



consumo del suolo, ribadito anche recentemente nel documento  dell'ANCE  da evitare 
assolutamente per il  prossimo futuro. I forum dell'anno scorso su questo documento, 
tutta la discussione sul Piano Urbanistico Generale che è stato approvato dalla Regione 
ed al quale noi immediatamente andremo ad uniformare  la nostra analisi e questo ci 
consentirà, come dire, di non avere un piano nuovo che non sia adeguato al P.U.T.T. 
come c'è stato  per 12 anni, il vecchio piano che ha comportato per i cittadini un grosso 
sacrificio in termini di autorizzazioni, di attese  e così  via.  
 Quindi, direi che noi siamo nei tempi giusti per fare le cose giuste al momento giusto. 
Nel senso che, appena pubblicato ed ancora non è uscita la delibera della Regione Puglia 
immediatamente gli stessi pianificatori andranno a rilevare quelle situazioni che 
riguardano il piano che devono essere corrette e correggere in un conferenza di 
copianificazione. Che cosa  significa questo? Due anni? Un anno? Dipende da come 
lavoriamo. Se lavoriamo per acquisire e portare alle conferenze di servizi piano 
paesaggistico, usi civici, assetto idrogeologico e nello stesso tempo diamo delle 
indicazioni attraverso il dibattito costruttivo del Consiglio, sull'uso del territorio e sui 
suoi destini produttivi e residenziali, sull'uso dei suoi beni culturali e dei suoi beni 
paesaggistici, noi possiamo anche pensare di bruciare i tempi.  Questo lo dobbiamo fare  
con una forte, come abbiamo mantenuto anche in questi anni, un forte passo ed una 
forte  determinazione. Non c'è qualcuno che risolverà da qualche parte i problemi nostri, 
probabilmente lo strumento della perequazione che è uno strumento condiviso già 
presente negli atti di indirizzo, ripreso con molta forza anche per i rilievi fatti in 
commissione nel deliberato, è uno strumento che può dare delle risposte anche 
abbastanza ravvicinate e può costituire esso stesso la soluzione a questo problema 
quello che dobbiamo fare nei prossimi 5 o 10 anni, perché questi piani non sono per 
sempre, hanno un orizzonte di breve, di medio e lungo termine, ma  non lunghissimo 
termine. Questo è il lavoro che ci accingiamo a fare. Per cui credo che le cose dette nei 
vari forum sono riportate in un corposo addendum  che abbiamo allegato a questo, ma lì 
ci sono già delle indicazioni, il territorio rurale nostro non è tutto la stessa cosa, da 
qualche parte si è conservata la ruralità da qualche altra parte, invece, c'è stata una 
edificazione così intensiva che bisogna intervenire non uniformemente sul territorio  
rurale nello stesso modo. Quindi, sono le scelte che sono state indicate, scelte che 
devono essere tenute presenti  dagli urbanisti. Quello che è certo è che, alla fine di 
questo processo, abbiamo un quadro chiaro di quanti suap e come hanno inciso sul 
territorio,  sono stati richiamati, di quali sono le conoscenze specifiche sulle aree a 
servizi. Ed io direi che nei prossimi giorni ci siamo impegnati e lo faremo, metteremo il 
vecchio piano in linea, il vecchio piano  georeferenziato in linea, non perché stiamo 
guardando al passato, ma perché sia più chiaro su che cosa innestiamo la nuova 
pianificazione dando la possibilità ai cittadini anche di poter sapere, anche da una 
persona che ci vede da Milano piuttosto che da qualche altra parti se quella particella ha 
una disciplina urbanistica piuttosto che un altro alleggerendo i nostri uffici. Credo che 
tutto questo lavoro ce lo siamo lasciato, sudato, in questo periodo, noi possiamo pensare 
di guardare con  fiducia al  futuro. Guardate, anche  questa querelle – io  un accenno lo 
voglio fare, per chiuderla - il piano  starà lì, la starà delibera  lì, non è che questa 
delibera se cade si rimette in piedi, inficia chissà che cosa, perché sarà l'atto finale del 
P.U.G. e l'adozione del P.U.G. quello che deve essere tenuto in debita considerazione 
perché avrà il suo assetto normativo  e la sua disciplina. ci sono i tempi per cui se 
qualcuno pensa che possa essere impugnato lo faccia. Ma se dovesse essere fatto non 
accadrà nulla, nel senso che non è che un'opera già fatta possa essere annullata 
semplicemente perché qualcuno dice: no, che in questo momento non deve esistere 
giuridicamente. Non è così. Perché giuridicamente esiste il lavoro fatto dai nostri uffici, 
dai tecnici dell'ufficio VAS, dai tecnici,  dal geologo, dal naturalista, che hanno prodotto 
varie tavole che sono lì presenti e  non  scompaiono, questo lavoro scompare 



semplicemente perché una sentenza ha voluto regolare, credo che di questo si tratta, i 
rapporti tra l'università e gli ordini professionali in una serie di vicende, recependo 
anche una indicazione che viene dalla Comunità Europea circa il rapporto tra questi 
ordini. Ma  questo è il futuro. Il passato è che c'è un'opera intellettuale già  ben definita, 
firmata dai nostri dirigenti che ha avuto una consulenza che non è che svanisce una 
volta che uno dice che l'atto di convenzione che ha prodotto quella consulenza  è 
inesistente, nè si recepisce acriticamente. Quindi, una cosa è il lavoro fatto, un'altra cosa 
è il fondamento che il  commissario bontà sua, ed io ho tentato perfino di giustificarlo il 
commissario, non ho scaricato sul commissario il problema della sentenza. Io ho detto:  
il commissario in quella occasione, senza dirigenti, senza una struttura, senza 
tecnologia, sicuramente ha pensato:  facciamo quello che possiamo  fare con un ufficio 
di piano, prevedendone le figure e non avendo in quel momento magari, non leggendo 
in quel momento, non competenze che non ci fossero ma competenza che vi si potessero 
dedicare, non avevamo neanche la commissione paesaggistica a suo tempo, tanto per 
capirci, i problemi erano gravi, avrà detto: va bene, questa attività la facciamo super 
visionare da una componente scientifica. Ma io non lo voglio condannare, non voglio 
dire che ha fatto male. Ho detto che in quella situazione drammatica poteva scegliere 
diversamente ed ha scelto in quel modo. Abbiamo aspettato che questo fosse valutato 
dai vari ordini giurisdizionali ed abbiamo agito sempre in costanza di una legittimità 
assicurata dalla legge. Quindi, sono del tutto tranquillo nel proporre al Consiglio 
Comunale. Se non fossi stato tranquillo non l'avrei fatto. Sono del tutto tranquillo nel 
proporre al Consiglio Comunale il provvedimento, sono convinto che il Consiglio 
Comunale oggi mette una buona pietra miliare per disciplinare questo settore. Insieme 
all'appalto dei rifiuti che, spero, vada al successo, perché cominceranno l'esame delle 
proposte, sono due grossi interventi di trasformazione della nostra città che questo 
Consiglio ha fatto, non questo Sindaco, questa maggioranza. Questo Consiglio anche con 
i suoi toni aspri che a volte ha. Ricordatevi che abbiamo ricostruito una macchina 
amministrativa che era azzerata. Pur nella dialettica,  ma l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta 
con questo Consiglio Comunale,  con queste persone in carne ed ossa, sia di 
maggioranza che opposizione e non è di poco conto. Perché ci viene riconosciuto, anche 
questa mattina c'è stato riconosciuto da una assemblea  di persone qualificatissime 
come era l'adunanza dell'OIV e dei segretari generali che c'è stata qui a Martina Franca, 
che hanno ringraziato anche quelli il ruolo che Martina Franca sta svolgendo in questo 
momento, ruolo che Martina Franca si può permettere perché ha ricostruito una 
macchina amministrativa e la sua struttura apicale con ben 5 dirigenti selezionati per 
concorso ed anche altre figura professionali. Io direi guardiamo con maggiore fiducia al 
futuro, siamo tranquilli di operare e di correggere quanto c'è la possibilità se è 
necessario correggere la nostra azione, perché nessuno si deve mai innamorare delle 
idee. Guardate noi saremmo potuti andare con il D.P.P. da dicembre, quando l'ICAR ha 
detto: io ho finito il mio lavoro e gli elaborati c'erano. Siccome avevamo ancora bisogno 
di un contributo alla definizione degli scenari ci siamo fermati ancora un mese per poter 
fare questo provvedimento ed i cittadini di Martina Franca hanno potuto dare un loro 
ulteriore contributo. Noi non deludiamoli perché quelle decine e decine, centinaia di 
cittadini che hanno partecipato ora vogliono che il lavoro ed il contributo  che hanno 
dato sia riconosciuto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Lafornara.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, Sindaco, questa sera lei si è appropriato di una mia parola, le pietre miliari, 
le pietre d'angolo, le ho sempre messe io in questo Consiglio. Pertanto non abusi, molto. 



Ho detto nel mio primo intervento che questa sera non sarei stato polemico e non lo 
sarò, in quanto già  all'interno di questa assise più di qualche Consigliere ha dato il suo 
contributo legale e di questo mi fa piacere. Certo sarei stato più contento che oltre a dare 
quei contributi legali che devono essere ben visti, si sarebbe anche un attimino pensato 
alla Martina che vogliamo. Perchè, non ci dimentichiamo, che l'atto che stiamo 
approvando non è altro che la Martina che vogliamo, perché tutto ciò che daremo oggi di 
indirizzo, deve essere per forza, dico per forza, preso in considerazione da chi andrà a 
redigere il nuovo P.U.G.. Pertanto  mi sarei aspettato, magari, dai progetti anche 
fantasiosi che avrebbero dato lustro a questa città. Forse non è stato colto questo tipo di 
aspetto di questo provvedimento. E' chiaro che noi voteremo con fiducia, questo 
provvedimento e soprattutto siamo certi della approvazione nella nostra legislatura, 
quando quanto meno del nuovo P.U.G.. Richiedo ulteriormente all'opposizione di votare 
questo provvedimento, perché questo è un provvedimento, che non ha colore politico, è 
come la neve, è bianca, è neutra. Noi oggi stiamo approvando le sorti di Martina Franca, 
soprattutto lo sviluppo socio – economico della città di Martina Franca. Pertanto 
rinnovo il mio invito e chiedo scusa per l'ultimo periodo che ho preso di tempo, ma 
volevo puntualizzare alcune cose. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Lafornara. Prego Consigliere Leggieri.  
 
� Esce dall’aula il Consigliere comunale BALSAMO (presenti 17, assenti 8) 
 
Consigliere LEGGIERI  
 Grazie Presidente. Sollecitato  dal capogruppo Lafornara mi piacerebbe alimentare 
brevemente il dibattito sulla città che vogliamo. Noi abbiamo  anche visto, osservato, 
che a Martina Franca c'è stato un processo di cementificazione come è stato già detto 
prima dalla collega, pesante in città, si sono messi anche dei quartieri che sono slegati 
tra di loro, perché si sono creati nel tempo, negli anni dei ghetti, dei dormitori nella città 
allontanando le persone magari dal cuore della città, dal centro della città. Poi, 
naturalmente, con la programmazione con il confronto che avvieremo sia tra di noi, 
però  soprattutto dialogando con le forme associative della città, del territorio, io penso 
che dovremmo comunque portare avanti un processo, come ho detto prima, 
complessivo, strutturale, cioè pensare - anche se non sono un tecnico, però  mi viene da 
dire -  alla mobilità all'interno della città, quindi, pensare magari ad un nuovo piano per 
la mobilità urbana ed extra urbana. Mettere in connessione i trasporti pubblici su varie 
forme che possono essere: su rotaia, oppure di tipo elettrico. Cercare anche di pensare 
ad un vero piano energetico che riguarda la città, cercare di portare avanti anche, 
magari, alcune piccole proposte che poi non sono piccole proposte che sono state magari 
anche individuate all'interno della rigenerazione urbana. Qualcuno ha detto che, 
probabilmente, questa rigenerazione urbana non serve a nulla. Io penso che tre o 
quattro progetti potrebbero essere interessanti. E mi riferisco, per esempio, e l'abbiamo 
già detto lo spostamento dello stadio, lasciando una grandissima area a fianco a piazza 
D'Angiò dove pensare, magari, un'area mercatale o anche portare verde in città, 
mancano dei parchi verdi dove, magari, poter stare persone anziane, i bambini possono 
stare e  vivere in maniera più  lenta e più  armoniosa la città. Possiamo pensare anche di 
proporre di dirimere alcune questioni sempre storiche annose come, ad esempio, il 
problema dell'hotel castello, il Pergolo deve essere riqualificato in questo senso. Anche, 
ad esempio, il capannone dell'Ital vetro che sta lì da decenni che è rimasto lì ed è, 
veramente, una cosa invasiva, una cosa ingombrante su cui, magari, si potrebbe 
intervenire. Anche il centro storico, per esempio, nel forum noi stiamo cercando di 
ragionare anche su una  ZTL una zona a traffico limitato all'interno del centro storico. 



Dobbiamo capire anche lo stato di manutenzione di alcuni palazzi antichi della città. 
Probabilmente, magari, potremmo restaurarli come già stiamo facendo con i beni 
culturali, però potremmo anche pensare di creare degli spazi all'interno abbattendo 
alcuni palazzi vecchi che sono comunque ormai in disuso che sono quasi pericolanti.  
 Quindi, i nodi al pettine sono tanti. Io penso che dovremmo confrontarci in maniera 
seria, puntuale da questo punto di vista e credo che comunque anche, per esempio, 
l'idea che è stata lanciata dal collega Lafornara magari di creare delle arterie, delle 
sopraelevazioni oltre i binari, oltre il collegamento ferroviario, dopo che è stato fatto 
anni fa quella cosa orripilante del ponte a fianco alla stazione, creare anche lì delle vie 
che uniscano vari spazi della città.  
 Naturalmente noi dobbiamo pensarla a misura d'uomo e  non che l'uomo debba subire 
questa violenza, ma è l'uomo che deve essere al centro, la  comunità, le persone devono 
essere al centro del futuro per una programmazione più morbida, più equilibrata, però 
anche cercando di cogliere le peculiarità produttive, insediamenti produttivi che, 
magari, si potrebbero generare sia dal punto di vista logistico, dal punto di vista 
produttivo, dal punto di vista della tradizione della nostra città, però anche creando 
delle proposte diversificate dal punto di vista industriale, dal punto di vista artigianale. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Leggieri. Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie Presidente. Volevo semplicemente capire all'interno del deliberato al punto 4, 
Presidente, lei  non sa nemmeno cosa devo dire, se mi fa parlare poi magari trae le 
conclusioni...  
 
PRESIDENTE  
 Io sto parlando  solo di tempo, non ho detto quello che deve dire. Siccome e ha parlato 
per 25 minuti l'altra volta ed ha fatto tre interventi, questo è il quarto, le sto dando 5 
minuti.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 (…) Se non mi vuole ascoltare posso anche non parlare.  
 
PRESIDENTE  
 Sono qua, ho ascoltato tutti. Ascolto tranquillamente.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Al punto 4 nella parte terminale del deliberato si dice: “di prendere atto dell'allegato 
fascicolo verbale contributi dei forum del 27/02 del 5/03 e del 12/03, che unitamente 
alle eventuali osservazioni che perverranno...”. Allora,  siccome ho alcuni contributi, per 
esempio il contributo che è stato fornito dall'associazione degli industriali della 
Provincia di Taranto, magari volevo, visto che adesso col D.P.P., noi stiamo dando degli 
indirizzi,  quindi i Consiglieri Comunali diciamo che in questa fase sono in pieno 
investiti, perché poi sarà affidato ai tecnici, quindi, poi arriveremo alla parte della 
predisposizione del P.U.G., per esempio, l'associazione industriali nelle tante cose e 
suggerimenti che fornisce ad un certo punto dice: “in tale ottica, si propone di 
privilegiare eventuali sviluppi delle aree per insediamenti produttivi verso pozze Tre 
Pile, già oggetto di accordo di programma Artemoda più prossima all'attuale e 
tralasciando le ipotesi di espansione, verso Trasconi più distante con evidenti difficoltà 



di infrastrutturazione e con problematiche di vincolistica  PPTR di impedimento alla 
piena realizzabilità delle potenzialità di insediamento di attività produttive”.  
 Allora, io sollevo questo perché, magari, si prendo atto anche di questo, però magari 
sarebbe stato opportuno che questa amministrazione si fosse espressa all'interno del 
D.P.P. dove prevede lo sviluppo industriale, perché in questo noi dobbiamo entrare in 
gioco come Consiglieri Comunali: vogliamo dare sviluppo alla zona industriale laddove 
già esistente, oppure andare... Allora,io vorrei sapere dalla maggioranza, dal Sindaco, in 
merito, perché, altrimenti, non stiamo facendo niente in questo. Se non diamo gli 
indirizzi, non stiamo facendo niente. Allora, volevo capire: in che direzione stiamo 
andando per gli insediamenti produttivi? Verso pozzo Tre Pile dove esiste già una zona 
industriale, dove il comune ha già fatto una strada per congiungere, addirittura  con 
Artemoda, quindi,  sono stati investiti dei soldi, oppure si vuole andare a creare la zona 
industriale in una zona che va completamente urbanizzata, che va  rifatta, quale è quella 
di Trasconi con le difficoltà  connesse anche al  PPTR. Ecco, io, questo avrei  voluto 
trovare all'interno del DPP, di questo e di altro avrei voluto parlare in questa sede, 
affinché i Consiglieri  Comunali, il Consiglio Comunale,  potesse esprimere una propria 
opinione, su  come vede la crescita e dove vede la crescita e l'insediamento produttivo 
della nostra città. Poi mi risulta anche che in occasione dei forum c'è stata da parte di 
qualche associazione degli agricoltori, è stato  sollecitata anche l'individuazione di aree 
non propriamente collegate alla zona industriale, dove, magari...  
 
Intervento fuori microfono  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 E'  stato acquisito ma non troviamo all'interno del D.P.P. un indirizzo di questa 
amministrazione. Questo per dire che noi stiamo approvando un DPP che è 
semplicemente una fotografia dell'esistente, però non stiamo dando degli indirizzi, 
almeno su alcune questioni che riguardano questa città, non stiamo dando degli 
indirizzi, o perché forse non c'è, non lo so io questo, non c'è magari una condivisione su 
queste problematiche o per altro motivo. Ecco perché poi a qualcuno che è stato 
sollevato da prima sorge il dubbio: perché fare questo DPP adesso, con la sentenza di 
illegittimità e con tutto il resto, due mesi prima di una campagna elettorale, quasi a far 
credere che stiamo facendo il piano regolatore, quando, invece, passeranno anni. 
Quindi, questo è quello che voglio sapere dal Sindaco. Perchè sarebbe stato magari 
interessante, Presidente poi, magari, il prossimo intervento, posso anche evitarlo... 
 
PRESIDENTE  
 Non ci dovrebbe essere altri interventi. 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Per dichiarazione di voto ho ancora altri 5 minuti. Io ho fatto un solo intervento, se mi 
dà la possibilità... 
 
PRESIDENTE  
 Il tavolo di presidenza che, sicuramente, ha registrato i suoi interventi, che sono più di 
tre, sicuramente. Lei che è una persona molto ligia al tempo, al dovere su tutto, quindi, 
la invito a rispettarlo. 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Se mi fa finire, posso anche per dichiarazione di voto non esprimermi. Quindi, le 
dicevo, stavo chiedendo questo e poi, per quanto riguarda, per esempio, il centro storico, 
perché all'interno del centro storico si fa all'interno del DPP una analisi del centro 



storico, quindi, dello stato di abbandono in cui, purtroppo, versa il nostro centro storico, 
però magari non sono presenti indirizzi precisi su come si intende e se si vuole 
rivitalizzare. Qualche associazione ha suggerito, attraverso  la residenzialità, favorire  la 
residenzialità ovviamente con forme di incentivazione, considerato  anche che per il 
centro storico abbiamo approvato alla unanimità un ordine del giorno che impegnava 
Sindaco e Giunta proprio volto alla rivitalizzazione del centro storico. Poi, mi pare di 
capire che la scelta dell'amministrazione è stata quella di garantire, di riqualificare, 
rigenerare il costruito piuttosto che andare verso una nuova edilizia, perché, forse, c'è 
davvero ben poco per quanto riguarda l'edilizia residenziale. Quindi, mi chiedo se tutto 
quello che è stato fatto per la rigenerazione urbana, dove sono arrivati, addirittura, 43 
proposte che, ovviamente, non potevano essere prese in considerazione all'interno di 
questo DPP perché ancora sono in analisi da parte degli uffici, però, se probabilmente, 
l'approvazione di questo DPP, laddove non prevede una edilizia residenziale o molto 
minima, se effettivamente tutte le proposte, sicuramente il Sindaco ne è a conoscenza, 
se quelle proposte, alla fine, attraverso questi indirizzi che si stanno dando oggi, 
realmente, annullano tutte quelle che sono le proposte di rigenerazione urbana, visto 
che abbiamo fatto anche Consigli Comunali in merito. Ovviamente, c'erano altre cose, 
però visto che quando si parla di DPP lei, Presidente, ha dato possibilità di parlare 
anche per... 
 
PRESIDENTE  
 Solo a lei. Questa sera solo a lei. Mi dispiace, non faccia polemica, perché questa sera ha 
parlato solo lei e continua a parlare. Non è più possibile, perché io non la voglio più 
ascoltare, come probabilmente, molti altri Consiglieri. 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE 
 Stiamo parlando di DPP...  
 
PRESIDENTE  
 Stiamo parlando di DPP e ci sono delle regole da rispettare.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Siccome l'avete descritto come un atto di tale importanza, probabilmente, avrebbe 
richiesto anche una discussione un po' più... 
 
PRESIDENTE  
 La discussione è stata fatta nei tavoli di concertazione. In Consiglio ci sono dei termini e 
delle cose da rispettare e lei non le sta rispettando, questa sera.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Avrei voluto dire molto altro, se mi fa finire e chiudere l'intervento, non lo dico, perché 
mi ha tolto la parola. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Certo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo a leggere il 
deliberato.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il relatore e ritenuto provvedere in merito; 
Preso atto che sulla proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica da 

parte del Dirigente Responsabile del Servizio e di regolarità contabile da parte del 



Dirigente Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’artt. 49 del d.lgs. n. 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare 
Permanente, reso a maggioranza dei presenti nella seduta del 18 marzo 2015; 

Con il voto favorevole espresso dai Consiglieri comunali BUFANO, 
MARSEGLIA, DONNICI, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, 
LEGGIERI, CAROLI, INFANTE, Lorenzo BASILE e dal SINDACO (12), il voto 
contrario espresso dai Consiglieri comunali FUMAROLA, PULITO e MUSCHIO 
SCHIAVONE (3) e l’astensione dei Consiglieri comunali CARRIERO e MIALI (2) 
 

D E L I B E R A 
 
1. tutto quanto premesso e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2. di adottare il Documento Programmatico Preliminare ed il Rapporto Preliminare di 

Orientamento (Documento di scoping) composti dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATI DESCRITTIVI: 
Relazione Documento Programmatico Preliminare  
allegato I Beni culturali: tabelle 
allegato II Beni culturali: tabelle 
allegato III Beni culturali: Decreti 
allegato IV Beni culturali Schede Beni  
VAS PUG - Rapporto Preliminare di Orientamento (Documento di scoping) 
 
ELABORATI GRAFICI: 
QC 0.0 Sistema insediativo di area vasta 1:75.000 
QC 1.1 Carta idrogeomorfologica 1:30.000 
QC 1.2 Carta del Sistema Ambientale 1:30.000 
QC 1.3 Carta delle criticità ambientali 1:30.000 
QC 2.1 Carta delle risorse del paesaggio 1:30.000 
QC 3.1 Sistema rurale 1:30.000 
QC 4.1- Evoluzione storica 1:10.000 
QC 4.2a Tessuti insediativi 1:30.000  
QC 4.2b Tessuti insediativi 1:10.000 
QC 4.3 Assetto funzionale 1:10.000 
QC 4.4 Risorse insediative storiche 1:30.000  
QC 5.1a Il sistema della mobilità 1:30.000 
QC 5.1b Il sistema della mobilità 1:10.000 
QC 5.2 Attrezzature e spazi collettivi 1:10.000 
QC 5.3 Infrastrutture per il turismo 1:30.000 
QC 6.1a Stato di attuazione del PRG vigente 1:30.000 
QC 6.1b Stato di attuazione del PRG vigente 1:10.000 
QC 6.2 Stato di attuazione del PRG vigente 1:30.000 
QC 6.3 Progetti in corso 1:10.000 
QI1.1 a Invarianti Strutturali Sovraordinate (DLGS 42/2004) 1:30.000  
QI1.1 b Invarianti Strutturali Sovraordinate (PAI) 1:30.000  
QI1.2 a Invarianti del Sistema Idrogeomorfologico 1:30.000 
QI1.2 b Invarianti del Sistema Botanico Vegetazionale 1:30.000 
QI1.2 c Invarianti del Sistema Storico – Culturale 1:30.000 
QI1.2 d Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P 1:30.000 
QI1.3 Invarianti di Piano 1:30.000 



QI 2.1 Contesti Rurali 1:30.000 
QI 2.2.a Contesti Urbani 1:30.000 
QI 2.2.b Contesti Urbani 1:10.000 

 
3. di dare atto che il nuovo P.U.G. dovrà essere conforme al principio della 

perequazione e della compensazione urbanistica così come stabilito dalla D.G.C. 
n.274 del 02/07/2013, dalla L.R. 20 del 27/07/2001, dal "D.R.A.G. - Indirizzi , 
criteri e orientamenti per la formazione dei PUG" approvato con D.G.R. n. 
1328/2007 , dal "D.R.A.G. - criteri per la formazione e localizzazione  dei P.U.E."  
approvato con D.G.R. n. 2753/2010, nonché dal D.P.P. allegato alla presente 
Deliberazione; 

4. di prendere atto dell'allegato fascicolo verbali e contributi dei forum del 
27/02/2015, 05/03/2015, 12/03/2015 che unitamente alle eventuali osservazioni 
che perverranno a seguito della pubblicazione del D.P.P. saranno valutati nella 
successiva fase di redazione del P.U.G.; 

5. di dichiarare il presente atto deliberativo, con separata votazione palese così 
espressa: voto favorevole dei Consiglieri comunali BUFANO, MARSEGLIA, 
DONNICI, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, LEGGIERI, 
CAROLI, INFANTE, Lorenzo BASILE e dal SINDACO (12), voto contrario dei 
Consiglieri comunali FUMAROLA, PULITO e MUSCHIO SCHIAVONE (3) e 
astensione dei Consiglieri comunali CARRIERO e MIALI (2) immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato. 

 
 PRESIDENTE  
 Con questo, visto che il secondo punto all'ordine del giorno è stato ritirato dal 
proponente e sarà rimesso nel prossimo Consiglio Comunale, possiamo dichiarare 
chiuso il Consiglio questa sera. Buonasera a tutti.  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Martina Franca, lì 01/04/2015 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


