
 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           COPIA 

 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

       N° 103 del 24/10/2019 

 

OGGETTO 
 

LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007 N. 33  DEFINIZIONE CRITERI 

APPLICATIVI NEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. - APPROVAZIONE 

DEFINITIVA. 

 

 

 

 

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 17.00 con prosieguo, in Martina Franca, 

nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 

D'ARCANGELO Lucia. 

Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 BUFANO Donato SI 13 LASORTE Anna SI 

2 MARSEGLIA Arianna SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MAGGI Marianna NO - G 15 CONVERTINI Elena SI 

4 CASTRONUOVO Pasqualina SI 16 PIZZIGALLO Eligio NO - G 

5 ANGELINI Vincenzo NO - G 17 MARANGI Giulietta NO - G 

6 LUPOLI Alba Maria SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 SALAMINA Angelita SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO - G 

8 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 CERVELLERA Giuseppe SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 DONNICI Vittorio SI 22 D'IGNAZIO Pasqua SI 

11 CRAMAROSSA Vito SI 23 BELLO Mauro SI 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 17 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007 N. 33  DEFINIZIONE 
CRITERI APPLICATIVI NEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 

Pianificazione e Sviluppo Territoriale SUE/SUAP 

 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.  

 

PREMESSO che: 

• il Comune di Martina Franca è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1501 del 

05/03/1984; 

• la Regione Puglia con la legge 26 novembre 2007 n. 33 ha dettato una disciplina 

specifica per il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati ed interrati; 

• tale norma si colloca in un quadro normativo regionale e nazionale di più ampio respiro 

finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente con l’obiettivo di contenere il 

consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il 

contenimento dei consumi energetici; 

 

CONSIDERATO che:  

• la predetta norma all’art. 1 prevede che per gli edifici, legittimamente esistenti alla data 

del 30/06/2017, è consentito, nel rispetto delle destinazioni d’uso del P.R.G.: 

a)  il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con 
l'uso residenziale; 

b) il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare 
prioritariamente a uso terziario e/o commerciale; 

c) il recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali 
seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale. 
nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo 
comma dell’articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 
compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), 
della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i 

laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui 
all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per 
l’artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della 
persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla 
produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività 
rumorose, inquinanti o comunque moleste; 



• all’art. 8 bis, la predetta norma, sempre la fine di incentivare il recupero del patrimonio 

edilizio esistente, è prevista una norma di favore per i cambi di destinazione d’uso che 

prevede: 

“1. i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o 
senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le 
previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente 

edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo ( ndr. 08 aprile 

2014) in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale 
prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera 
c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (..) (ndr: zone miste di 
insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali), purché detti 
immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o 
rivenienti da variante urbanistica speciale.” 

 

CONSIDERATO altresì che il termine, inizialmente previsto in 60 giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge 33/2007, per l’adozione di un atto deliberativo consiliare con il quale 

disciplinare alcuni aspetti applicativi, è stato abrogato e che pertanto i comuni possono 

nell’ambito della propria autonomia: 

A. disporre alcune esclusioni e/o modalità di recupero nell’applicazione della norma, 

infatti, l’art. 3 prevede espressamente che : 

“ 1. Il consiglio comunale può disporre motivatamente l’esclusione di parti del 
territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a 
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità 

urbanistica. 

2. Il consiglio comunale può, altresì, disporre motivatamente l’esclusione di 
determinate tipologie di edifici o di interventi dall’applicazione della presente 
legge. 

3. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le 
disposizioni di cui al comma 1 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio 
comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti locali.” 

 

B. prevedere, con riferimento all’art. 8 bis citato in precedenza, che: 

“2. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa 
approvazione di una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del 

territorio ove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri 
di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi 

consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione che 
siano assicurati: 

a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (..), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
n. 1444 (..), dallo strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per la loro 
monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;  

b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico e accessibilità” 

 

 

 



 

DATO ATTO CHE: 

• dal combinato disposto degli art. 16-18-19 delle N.T.A. del P.R.G. con l’art. 20 delle 

N.T.A. del P.R.G., si evince che le zone E1, E3, E4 rientrano nella definizione di zone a 

destinazioni mista come definite all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge 

regionale 31 maggio 1980, n. 56 (norma che prevede “ .. 5) nella formazione dei nuovi 
P.R.G. va favorita la previsione di zone miste di insediamenti artigianali, 

commerciali, direzionali e residenziali); 

• per le predette zone, il consiglio comunale può deliberare di ammettere i cambi di 

destinazione d’uso, in conformità alle destinazioni d’uso ammesse dal P.R.G., ma in 

deroga alle altre limitazioni sulle destinazioni d’uso previste dal P.R.G. o dai Piani 

Attuativi come il limite dell’ammissibilità della destinazione d’uso commerciale solo per 

alcuni lotti nei P.P., o solo per il piano terra ecc.. 

 

DATO ATTO altresì che: 

• in linea con gli obiettivi generali della legge in parola di recupero del patrimonio edilizio 

esistente ed al fine di incentivare l’applicazione della legge n. 33/2007 nel Comune di 

Martina Franca, con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 18/12/2018 sono stati 

definiti ed introdotti modalità e criteri applicativi della Legge Regionale n. 33 del 27 

novembre 2007 così come espressamente previsto dalla predetta legge; 

• l'altezza minima inderogabile per gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 

33/2007 è pari a m 2,70 e pertanto non può trovare accoglimento l'ipotesi avanzata dalla 

VII Commissione Consiliare relativa all'altezza minima di m 2,50 con verbale n. 14 del 

10/12/2018; 

• la predetta Delibera n. 133/2018, come stabilito dalla lettera I) del punto 2 del contenuto 

dispositivo della medesima, con nota di quest’Ente prot. 3331 del 17/01/2019 è stata 

trasmessa alla competente AUSL TA – Dipartimento di Prevenzione, per la richiesta di 

eventuali osservazioni in merito; 

 

PRESO ATTO e condivisa la nota dell’AUSL TA – Dipartimento di Prevenzione prot. 21105 del 

31/01/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 6381 in data 31/01/2019, contenente le 

seguenti prescrizioni: 

1. “Nel caso di recupero dei locali seminterrati ad uso residenziale si ritiene che in tali 
piani possano essere ubicati, con le caratteristiche descritte nella delibera di cui 
all'oggetto, esclusivamente spazi accessori e di servizio (quali: bagni, lavanderie, 
depositi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, corridoi, studi, sale giochi, sale di lettura, 
tavernette, piccole postazioni di cottura) con assoluto divieto di destinare tali ambienti 
a spazi di abitazione (quali: stanze da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo). 
Questi ultimi (spazi di abitazione) potranno essere ubicati in piani seminterrati 
solamente nelle parti totalmente fuori terra non a contatto con terrapieni o con 
interposizioni di intercapedini sia aperte che chiuse. È bene precisare, inoltre, che le 
aperture per gli spazi accessori e di servizio (ad eccezione di depositi, ripostigli, 
spogliatoi, guardaroba, corridoi) non devono essere ubicate in intercapedini, siano esse 
chiuse o aperte da un lato, al fine di garantire non solo una adeguata ventilazione (con 
un minimo di 1/16 da integrare con adeguato impianto di aerazione artificiale) ma 
anche una corretta illuminazione degli ambienti.”; 

2. “Nel caso dei locali seminterrati ed interrati si ribadisce il divieto di ubicare sia le 
attività insalubri e sia le cucine a servizio delle attività alimentaristiche. Si sottolinea, 
inoltre, la necessità di garantire un'areazione naturale, diretta o indiretta (mediante 



intercapedine aerata di larghezza non inferiore ad un metro), che sia equivalente ad 
1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo ambiente destinato ad attività 
lavorativa riducibile fino ad 1/16 se vi è idoneo sistema di condizionamento o di 
ventilazione pari a quello richiesto per la ventilazione naturale, purché, per 
quest'ultimo sistema, la presenza di unità esterne preveda la collocazione delle stesse in 
maniera da non arrecare disturbo ai passanti ed agli abitanti limitrofi nel rispetto 
della normativa vigente in materia.” 

 

“Fatta salva, inoltre, la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività da 
svolgere in tali locali.”  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI: 

• il vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. 1501 del 05/03/1984 e le 

relative norme di attuazione; 

• il Testo Unico dell'Edilizia d.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

• il Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e ss.mm.ii.; 

• la legge regionale 26 novembre 2007 n. 33 e succ. mod. ed ii.; 

• la circolare regionale applicativa n. 1/2009 avente ad oggetto “Note esplicative, 
chiarimenti ed indirizzi sull’applicazione della legge regionale 15 novembre 2007, n. 
33”, approvata con D.G.R. 324/2009; 

• il decreto sindacale n. 8 del 06/04/2018 di affidamento al sottoscritto della direzione del 

Settore IV – Pianificazione e Sviluppo Territoriale – SUE/SUAP, adottato ai sensi 

dell’art. 50, co. 10 del D.Lgs. n. 267/00; 

• il verbale n. 14 della VII Commissione Consiliare del 10/12/2018; 

• la nota dell’AUSL TA – Dipartimento di Prevenzione prot. 21105 del 31/01/2019, 

acquisita al protocollo comunale al n. 6381 in data 31/01/2019; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che non ricorre il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 

267/2000; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D. Lgs. 18/08/2000 n 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di CONSIDERARE quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.; 

 

 



2. di ESCLUDERE ai sensi dell’art. 3 c.1: 

o l’applicazione della legge regionale n.33/2007 nelle parti di territorio 

destinate a standard urbanistici (art. 23 N.T.A. P.R.G. zone per attrezzature 

sportive, art. 21 N.T.A. P.R.G. zone per servizi pubblici, art. 24 N.T.A. P.R.G. 

verde pubblico, parcheggi, ecc..) in quanto le destinazioni residenziali, 
commerciali, terziarie ed artigianali previste dalla legge regionale 33/2007 

sono in contrasto con le destinazioni delle predette zone; 

o l’applicazione della legge regionale n.33/2007 ai porticati per i quali sussiste un 

uso pubblico (porticati su via Taranto, porticato Cinema Nuovo, porticato in 

piazza Maria Immacolata, via Ceglie M., ecc..), uso pubblico anche solo di fatto;  

 

3. di STABILIRE:  

A)  ai sensi dell’art. 3 c. 2 ed 8 della legge n. 33/2007 nel caso del recupero dei locali 

seminterrati a uso residenziale le seguenti condizioni e modalità di recupero di 

detti locali: 

a. altezza interna non inferiore a metri 2,70; 

b. aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie 

del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per 

un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; in 

ogni caso il rapporto aero-illuminante non potrà essere inferiore ad 1/16 della 

superficie del pavimento di ogni vano abitabile; 

c. rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del 

lavoro e di impiantistica antincendio; 

d. accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria; 

e. rispetto del rapporto tra volumi e superfici di parcheggio da realizzare all’interno 

del lotto interessato secondo quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 

(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 

maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico 

sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); è ammessa la monetizzazione - come 

chiarito dalla circolare n.1/2009 - nei casi in cui non sia possibile realizzare o 

reperire sufficienti spazi per parcheggi; 

f. superficie laterale fuori terra maggiore di un terzo della superficie laterale totale; 

g. realizzazione di una adeguata intercapedine per le pareti contro-terra; 

 

B)  ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 33/2007, che nelle zone del P.R.G. a destinazione 

mista E1 -E3-E4 per gli immobili legittimamente edificati alla data del 08 aprile 
2014 sono ammessi i cambi d’uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso del P.R.G. per 

la zona in cui ricade l'intervento, a prescindere dalle previsioni dei piani 

particolareggiati che prevedevano limitazioni sulle destinazioni d'uso purché i 

progetti rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico ed accessibilità; 

 

C) che per il recupero dei sottotetti, riutilizzo di porticati e dei locali seminterrati ed 

interrati, ove vi sia contrasto tra al disciplina della L.R. n. 33/2007 unitamente alla 

presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio e/o Regolamento d’Igiene, 

prevalgono le disposizioni della L.R. n. 33/2007 e della presente deliberazione; 

 



D)  che sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli del Regolamento Edilizio 

vigente con riferimento alle deroghe previste dagli artt. 94 e 96; 

 

E) che i seguenti interventi: 

- recupero dei sottotetti ad uso abitativo 

- riutilizzo di porticati ad uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale 

- utilizzo dei piani seminterrati a uso residenziale 

-  utilizzo dei piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale nonché 

agli usi di cui all'art.1, comma 2 lettera c) della legge n.33/2007; 

sono ammissibili solo se la destinazione d'uso di progetto è conforme alle destinazioni 

d'uso della zona omogenea del P.R.G. in cui ricade l'intervento; 

 

F) che la disciplina introdotta dalla presente deliberazione non può essere applicata nel 

caso di richieste di titoli abilitativi edilizi in sanatoria; 

 

G) che l’importo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard urbanistici, ove tale 

 opzione sia ammessa dalla legge regionale 33/2007, è pari a 150 euro/mq; 

 

H) che l’importo dovuto per la monetizzazione delle aree a parcheggio ex legge 24 

marzo 1989, n. 122, è pari a 80 euro/mq; 

 

I) che gli interventi consentiti dalla L.R. 33/2007 siano realizzati nel rispetto delle 

modalità e criteri applicativi definiti con la presente Deliberazione, nonché nel 

rispetto delle condizioni poste dall’AUSL TA – Dipartimento di Prevenzione con nota 

prot. 21105 del 31/01/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 6381 in data 

31/01/2019, di seguito riportate: 

1. “Nel caso di recupero dei locali seminterrati ad uso residenziale si ritiene che in 
tali piani possano essere ubicati, con le caratteristiche descritte nella delibera di 
cui all'oggetto, esclusivamente spazi accessori e di servizio (quali: bagni, 
lavanderie, depositi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, corridoi, studi, sale 
giochi, sale di lettura, tavernette, piccole postazioni di cottura) con assoluto 
divieto di destinare tali ambienti a spazi di abitazione (quali: stanze da letto, 
sale soggiorno, cucine e sale da pranzo). Questi ultimi (spazi di abitazione) 
potranno essere ubicati in piani seminterrati solamente nelle parti totalmente 
fuori terra non a contatto con terrapieni o con interposizioni di intercapedini 
sia aperte che chiuse. È bene precisare, inoltre, che le aperture per gli spazi 
accessori e di servizio (ad eccezione di depositi, ripostigli, spogliatoi, 
guardaroba, corridoi) non devono essere ubicate in intercapedini, siano esse 
chiuse o aperte da un lato, al fine di garantire non solo una adeguata 
ventilazione (con un minimo di 1/16 da integrare con adeguato impianto di 
aerazione artificiale) ma anche una corretta illuminazione degli ambienti.”; 

2. “Nel caso dei locali seminterrati ed interrati si ribadisce il divieto di ubicare sia 
le attività insalubri e sia le cucine a servizio delle attività alimentaristiche. Si 
sottolinea, inoltre, la necessità di garantire un'areazione naturale, diretta o 
indiretta (mediante intercapedine aerata di larghezza non inferiore ad un 
metro), che sia equivalente ad 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo 
ambiente destinato ad attività lavorativa riducibile fino ad 1/16 se vi è idoneo 
sistema di condizionamento o di ventilazione pari a quello richiesto per la 



ventilazione naturale, purché, per quest'ultimo sistema, la presenza di unità 
esterne preveda la collocazione delle stesse in maniera da non arrecare disturbo 
ai passanti ed agli abitanti limitrofi nel rispetto della normativa vigente in 
materia.” 

 

“Fatta salva, inoltre, la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
per le attività da svolgere in tali locali.”  

 

4. di PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

 

*************** 
� Si da atto che il presente provvedimento viene presentato alla presenza di n.18 

consiglieri comunali su n. 25 assegnati al Comune (assenti: Angelini, Maggi, Muschio 

Schiavone, Pizzigallo, Marangi G,Pulito e Conserva). 

� Si da atto che dopo la breve trattazione dell’argomento, il Presidente procede con la 

lettura del deliberato e pone in votazione lo stesso.  

 

IL CONSIGLIO 

Letta la proposta che precede; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/00, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile: 

Parere di regolarità tecnica: dott. ing. Lorenzo LACORTE; 

Parere di regolarità contabile: non ricorre; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D. Lgs. 18/08/2000 n 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 48 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

per quanto esposto in narrativa,  

Uditi gli interventi di cui al resoconto stenografico di seduta; 

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e 

considerato, quale motivazione del presente atto; 

 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.16: Ancona, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Lupoli, Salamina, Lafornara, 

Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M, Convertini E, Chiarelli e 

Basta) 

- contrari n.// 

- astenuti n.2 (Bello, D’Ignazio) 



 

DELIBERA 

 

1. di CONSIDERARE quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.; 

 

2. di ESCLUDERE ai sensi dell’art. 3 c.1: 

o l’applicazione della legge regionale n.33/2007 nelle parti di territorio 

destinate a standard urbanistici (art. 23 N.T.A. P.R.G. zone per attrezzature 

sportive, art. 21 N.T.A. P.R.G. zone per servizi pubblici, art. 24 N.T.A. P.R.G. 

verde pubblico, parcheggi, ecc..) in quanto le destinazioni residenziali, 
commerciali, terziarie ed artigianali previste dalla legge regionale 33/2007 

sono in contrasto con le destinazioni delle predette zone; 

o l’applicazione della legge regionale n.33/2007 ai porticati per i quali sussiste un 

uso pubblico (porticati su via Taranto, porticato Cinema Nuovo, porticato in 

piazza Maria Immacolata, via Ceglie M., ecc..), uso pubblico anche solo di fatto;  

 

3. di STABILIRE:  

A)  ai sensi dell’art. 3 c. 2 ed 8 della legge n. 33/2007 nel caso del recupero dei locali 

seminterrati a uso residenziale le seguenti condizioni e modalità di recupero di 

detti locali: 

h. altezza interna non inferiore a metri 2,70; 

i. aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie 

del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per 

un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; in 

ogni caso il rapporto aero-illuminante non potrà essere inferiore ad 1/16 della 

superficie del pavimento di ogni vano abitabile; 

j. rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del 

lavoro e di impiantistica antincendio; 

k. accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria; 

l. rispetto del rapporto tra volumi e superfici di parcheggio da realizzare all’interno 

del lotto interessato secondo quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 

(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 

maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico 

sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); è ammessa la monetizzazione - come 

chiarito dalla circolare n.1/2009 - nei casi in cui non sia possibile realizzare o 

reperire sufficienti spazi per parcheggi; 

m. superficie laterale fuori terra maggiore di un terzo della superficie laterale totale; 

n. realizzazione di una adeguata intercapedine per le pareti contro-terra; 

 

B)  ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 33/2007, che nelle zone del P.R.G. a destinazione 

mista E1 -E3-E4 per gli immobili legittimamente edificati alla data del 08 aprile 
2014 sono ammessi i cambi d’uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso del P.R.G. per 

la zona in cui ricade l'intervento, a prescindere dalle previsioni dei piani 

particolareggiati che prevedevano limitazioni sulle destinazioni d'uso purché i 



progetti rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico ed accessibilità; 

 

C) che per il recupero dei sottotetti, riutilizzo di porticati e dei locali seminterrati ed 

interrati, ove vi sia contrasto tra al disciplina della L.R. n. 33/2007 unitamente alla 

presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio e/o Regolamento d’Igiene, 

prevalgono le disposizioni della L.R. n. 33/2007 e della presente deliberazione; 

 

D)  che sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli del Regolamento Edilizio 

vigente con riferimento alle deroghe previste dagli artt. 94 e 96; 

 

E) che i seguenti interventi: 

- recupero dei sottotetti ad uso abitativo 

- riutilizzo di porticati ad uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale 

- utilizzo dei piani seminterrati a uso residenziale 

-  utilizzo dei piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale nonché 

agli usi di cui all'art.1, comma 2 lettera c) della legge n.33/2007; 

sono ammissibili solo se la destinazione d'uso di progetto è conforme alle destinazioni 

d'uso della zona omogenea del P.R.G. in cui ricade l'intervento; 

 

F) che la disciplina introdotta dalla presente deliberazione non può essere applicata nel 

caso di richieste di titoli abilitativi edilizi in sanatoria; 

 

G) che l’importo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard urbanistici, ove tale 

 opzione sia ammessa dalla legge regionale 33/2007, è pari a 150 euro/mq; 

 

H) che l’importo dovuto per la monetizzazione delle aree a parcheggio ex legge 24 

marzo 1989, n. 122, è pari a 80 euro/mq; 

 

I) che gli interventi consentiti dalla L.R. 33/2007 siano realizzati nel rispetto delle 

modalità e criteri applicativi definiti con la presente Deliberazione, nonché nel 

rispetto delle condizioni poste dall’AUSL TA – Dipartimento di Prevenzione con nota 

prot. 21105 del 31/01/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 6381 in data 

31/01/2019, di seguito riportate: 

1. “Nel caso di recupero dei locali seminterrati ad uso residenziale si ritiene che in 
tali piani possano essere ubicati, con le caratteristiche descritte nella delibera di 
cui all'oggetto, esclusivamente spazi accessori e di servizio (quali: bagni, 
lavanderie, depositi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, corridoi, studi, sale 
giochi, sale di lettura, tavernette, piccole postazioni di cottura) con assoluto 
divieto di destinare tali ambienti a spazi di abitazione (quali: stanze da letto, 
sale soggiorno, cucine e sale da pranzo). Questi ultimi (spazi di abitazione) 
potranno essere ubicati in piani seminterrati solamente nelle parti totalmente 
fuori terra non a contatto con terrapieni o con interposizioni di intercapedini 
sia aperte che chiuse. È bene precisare, inoltre, che le aperture per gli spazi 
accessori e di servizio (ad eccezione di depositi, ripostigli, spogliatoi, 
guardaroba, corridoi) non devono essere ubicate in intercapedini, siano esse 
chiuse o aperte da un lato, al fine di garantire non solo una adeguata 



ventilazione (con un minimo di 1/16 da integrare con adeguato impianto di 
aerazione artificiale) ma anche una corretta illuminazione degli ambienti.”; 

2. “Nel caso dei locali seminterrati ed interrati si ribadisce il divieto di ubicare sia 
le attività insalubri e sia le cucine a servizio delle attività alimentaristiche. Si 
sottolinea, inoltre, la necessità di garantire un'areazione naturale, diretta o 
indiretta (mediante intercapedine aerata di larghezza non inferiore ad un 
metro), che sia equivalente ad 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo 
ambiente destinato ad attività lavorativa riducibile fino ad 1/16 se vi è idoneo 
sistema di condizionamento o di ventilazione pari a quello richiesto per la 
ventilazione naturale, purché, per quest'ultimo sistema, la presenza di unità 
esterne preveda la collocazione delle stesse in maniera da non arrecare disturbo 
ai passanti ed agli abitanti limitrofi nel rispetto della normativa vigente in 
materia.” 

 

“Fatta salva, inoltre, la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
per le attività da svolgere in tali locali.”  

 

4. di PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

 

 

Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone in 

votazione palese, l’immediata esecutività del provvedimento.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,  

- favorevoli n.16: Ancona, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Lupoli, Salamina, Lafornara, 

Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M, Convertini E, Chiarelli e 

Basta) 

- contrari n.// 

- astenuti n.2 (Bello, D’Ignazio) 

 

DELIBERA 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/10/2019

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA)

Data

Parere Favorevole

Ing. Lorenzo Lacorte

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/10/2019Data

Parere non necessario

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

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 29/10/2019 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La 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 e dal Regolamento (UE) 2016/679 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; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


