
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 347 del 08/08/2019 
 

OGGETTO 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN 
LOCALITÀPALOMBELLE, A SCOMPUTO DELLA QUOTA DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE AGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE  PRIMARIA,  AI SENSI DELL'ART. 16 CO. 2 DEL D.P.R. 
N. 380/01, INERENTE LA P.E. 13/2018. 
 
 
 
 
L'anno 2019, il giorno 8 del mese di Agosto convocata nei modi di legge alle ore 12.00 con 
prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
dei sigg.  
 
1 SINDACO ANCONA Francesco SI 
2 VICESINDACO PALMISANO Gianfranco SI 
3 ASSESSORE LASORSA Pasquale NO 
4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 
5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 
6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 
7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 
8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN 
LOCALITÀPALOMBELLE, A SCOMPUTO DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  PRIMARIA,  AI 
SENSI DELL'ART. 16 CO. 2 DEL D.P.R. N. 380/01, INERENTE LA P.E. 13/2018. 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis TUEL D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”; 

 

PREMESSO CHE: 

 con istanza acquisita in data 03/01/2018 al prot. n. 595, la sig.ra RIZZELLO 
Eleonora, in qualità di Amministratore Unico della “MALU’ Immobiliare 
Costruzione Srl” c.f. 03122510732 con sede in Martina Franca alla via Lelio 
Fanelli, 59, unitamente alla sig.ra MARTURANO Angela, nata a Martina Franca il 
06/06/1946, c.f. MRT NGL 46H46 E986F, hanno presentatoto domanda diretta 
ad ottenere il Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato per civili 
abitazioni su area libera, sita in località “Palombelle”, censita in catasto al fg. 89 
p.lle 821, 499 e 216;  

 la zona interessata dall’intervento in progetto ricade su area tipizzata dal vigente 
P.R.G. in parte in zona “E2 – zone per edilizia popolare ed economica” ed in 
parte su viabilità di previsione; 

 a seguito di istruttoria tecnico-urbanistica dell’istanza anzidetta, catalogata come 
Pratica Edilizia n. 13/2018, con nota di quest’Ufficio prot. 26357 del 20/04/2018 
è stato comunicato agli istanti, tra l’altro, che “...non esistono le Urbanizzazioni 
Primarie, né tanto meno vi è la previsione da parte del Comune dell'attuazione 
delle stesse nel successivo triennio ...” e si rende necessario, ai fini del rilascio del 
P.d.C., eseguire a cura del richiedente il P.d.C., direttamente le opere di 
urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell'art. 16 d.P.R. 380/01, ai sensi 
degli artt.. 12 co. 2 e 16 co. 2-bis del d.P.R. 380/01, a scomputo dei relativi oneri 
di Urbanizzazione Primaria, previa approvazione del relativo progetto da parte 
dell'Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO: 

 che gli istanti hanno provveduto alla trasmissione del progetto relativo alle opere 
di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento edilizio di cui alla P.E. 
13/2018 mediante note acquisite al protocollo dell’Ente civico al rispettivamente 
al n. 45474 del 11/07/2018 e n. 66353 del 24/10/2018, costituito in ultima 
composizione dai seguenti elaborati: 

o TAVOLA 11: stralcio di planimetria di progetto con individuazione del 
tratto di strada da realizzare a scomputo delle opere di urbanizzazione 
primaria; 



o Progetto delle opere di urbanizzazione primaria relativamente al tratto di 
strada previsto da PRG: Computo metrico estimativo; 

o Progetto delle opere di urbanizzazione primaria relativamente al tratto di 
strada previsto da PRG: Relazione tecnica descrittiva; 

o atto di dismissione gratuita di aree ed impegno alla esecuzione di opere di 
urbanizzazione primaria; 

o Progetto pubblica illuminazione : planimetria di progetto; 

o Progetto pubblica illuminazione : relazione tecnica; 

o Progetto pubblica illuminazione : calcolo illuminotecnico; 

o Progetto pubblica illuminazione : computo Metrico Estimativo; 

o Progetto rete idrica e fognaria: inquadramento dell’opera; 

o Progetto rete idrica e fognaria: computo metrico estimativo (con le 
modifiche a mano apportate dal progettista ing. IUDICI); 

o Progetto rete idrica e fognaria: relazione tecnica; 

o Progetto rete idrica e fognaria: particolari costruttivi e sezioni di posa; 

o Progetto rete idrica e fognaria: planimetria, schema idraulico, profilo 
longitudinale; 

 che con nota di quest’Ufficio prot. 47281 del 19/07/2018 indirizzata al Dirigente 
del III Settore - LL.PP. Ambiente e Patrimonio, è stato trasmesso il progetto 
anzidetto per la verifica e l'acquisizione del parere e/o ogni adempimento 
consequenziale di competenza; 

 che con note prot. n. 57045 del 13/09/2018 e n. 79643 del 24/12/2018 il 
Dirigente del III Settore - LL.PP. Ambiente e Patrimonio, ha espresso a seguito di 
istruttoria/verifica degli elaborati progettuali trasmessi, parere favorevole alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazioni primarie previste, funzionali 
all’intervento edilizio da realizzare su area sita in località “Palombelle”, censita in 
catasto al fg. 89 p.lle 821, 499 e 216; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dai soggetti istanti in relazione 
all’intervento edilizio di cui alla P.E. 13/2018 ammontano a € 17.312,26 (euro 
diciassettemilatrecentododici/26) determinati con riferimento ai valori unitari 
degli oneri di urbanizzazione primaria approvati con delibera del Commissario 
Prefettizio n.ro 37 del 09/11/2001 ed adeguati, in ultimo, con D.C.C. n.ro 36 del 
19/03/2018; 

 per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti circa l'esecuzione 
diretta delle opere di Urbanizzazione Primaria, i richiedenti dovranno prestare 
idonea garanzia a mezzo polizza fideiussoria o assicurativa di € 100.000,00 (euro 
centomila/00), nonché stipulare apposita Convenzione Urbanistica con il 
Comune di Martina Franca, secondo lo schema tipo approvato con Delibera di 
C.C. n. 118 del 27/11/2018, relativamente alle opere di urbanizzazioni primarie 
previste, funzionali all’intervento edilizio da realizzare su area sita in località 
“Palombelle”, censita in catasto al fg. 89 p.lle 821, 499 e 216; 

 la proposta di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo 
del relativo contributo avanzata dai titolari della domanda di permesso di 
costruire di cui alla P.E. 13/2018 è accoglibile e risulta vantaggiosa per 



l’Amministrazione Comunale perché le opere che si intendono realizzare 
rientrano tra quelle necessarie per l’urbanizzazione della zona in questione; 

 trattasi di opere di importo complessivamente inferiore alla soglia comunitaria 
funzionalmente connesse agli interventi residenziali previsti nella richiesta di 
permesso di costruire di cui alla P.E. 13/2018;  

 

RITENUTO: 

 di dover procedere all’approvazione del progetto di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria in località “Palombelle” ed alla autorizzazione alla 
esecuzione dei summenzionati lavori, a scomputo della quota del contributo di 
costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 16 co. 
2 del d.P.R. n. 380/01, inerente la pratica edilizia n. 13/2018, a favore della 
“MALU’ Immobiliare Costruzione Srl” c.f. 03122510732, con sede in Martina 
Franca alla via Lelio Fanelli, 59, Amministratore Unico sig.ra RIZZELLO 
Eleonora, unitamente alla sig.ra MARTURANO Angela, nata a Martina Franca il 
06/06/1946, c.f. MRT NGL 46H46 E986F; 

per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto; 

 

L A G I U N T A C O M U N A L E 

 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore IV – Pianificazione e Sviluppo 
Territoriale - SUE/SUAP, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 co. 1 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine 
alla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1 del d.lgs. n. 
267/2000; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

visto l'art. 16 co. 2 del D.P.R. 380/2000 che stabilisce che “A scomputo totale o 
parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può' obbligarsi a realizzare 
direttamente le opere di urbanizzazione, ...omissis..., con le modalità' e le garanzie 
stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio 
indisponibile del comune.”;  

visto l'art. 16 co. 2-bis del D.P.R. 380/2000 che stabilisce che “Nell'ambito degli 
strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché' degli 
interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore 
alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a 
carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;  

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

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

con la seguente votazione in forma palese, a voti unanimi espressi nei modi e termini di 
Legge; 

 



D E L I B E R A 

 

1. di PRENDERE ATTO e condividere il parere favorevole espresso con note prot. 
57045 del 13/09/2018 e prot. 79643 del 24/12/2018 dal Dirigente del III Settore 
- LL.PP. Ambiente e Patrimonio, alla realizzazione diretta delle opere di 
urbanizzazioni primarie funzionali all’intervento edilizio da realizzare su area 
libera, sita in località “Palombelle”, censita in catasto al fg. 89 p.lle 821, 499 e 
216, nel rispetto delle condizioni riportate nel predetto parere;  

 

2. di APPROVARE, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, il 
progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in località 
“Palombelle”, presentato da “MALU’ Immobiliare Costruzione Srl” c.f. 
03122510732, con sede in Martina Franca alla via Lelio Fanelli, 59, 
Amministratore Unico sig.ra RIZZELLO Eleonora, unitamente alla sig.ra 
MARTURANO Angela, nata a Martina Franca il 06/06/1946, c.f. MRT NGL 
46H46 E986F, depositato presso il Settore III – LL.PP. E Patrimonio, costituito 
dai seguenti elaborati: 

o TAVOLA 11: stralcio di planimetria di progetto con individuazione del 
tratto di strada da realizzare a scomputo delle opere di urbanizzazione 
primaria; 

o Progetto delle opere di urbanizzazione primaria relativamente al tratto di 
strada previsto da PRG: Computo metrico estimativo; 

o Progetto delle opere di urbanizzazione primaria relativamente al tratto di 
strada previsto da PRG: Relazione tecnica descrittiva; 

o atto di dismissione gratuita di aree ed impegno alla esecuzione di opere di 
urbanizzazione primaria; 

o Progetto pubblica illuminazione : planimetria di progetto; 

o Progetto pubblica illuminazione : relazione tecnica; 

o Progetto pubblica illuminazione : calcolo illuminotecnico; 

o Progetto pubblica illuminazione : computo Metrico Estimativo; 

o Progetto rete idrica e fognaria: inquadramento dell’opera; 

o Progetto rete idrica e fognaria: computo metrico estimativo (con le 
modifiche a mano apportate dal progettista ing. IUDICI); 

o Progetto rete idrica e fognaria: relazione tecnica; 

o Progetto rete idrica e fognaria: particolari costruttivi e sezioni di posa; 

o Progetto rete idrica e fognaria: planimetria, schema idraulico, profilo 
longitudinale; 

 

3. di AUTORIZZARE la “MALU’ Immobiliare Costruzione Srl” c.f. 03122510732, 
con sede in Martina Franca alla via Lelio Fanelli, 59, Amministratore Unico sig.ra 
RIZZELLO Eleonora, unitamente alla sig.ra MARTURANO Angela, nata a 
Martina Franca il 06/06/1946, c.f. MRT NGL 46H46 E986F, alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria previste in progetto, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione primaria determinati, nella misura pari all’importo di 
quest’ultimi (€ 17.312,26) , alle seguenti condizioni: 

o la somma in esubero resta a carico del concessionario, che nulla avrà a 
pretendere;  



o l’effettiva esecuzione delle opere è subordinata alla richiesta ed 
ottenimento di Permesso di Costruire ex art. 10 d.P.R. 380/01 con allegato 
progetto esecutivo delle opere da realizzare, sul quale il Dirigente del 
Settore III – LL.PP. e Patrimonio rilascerà specifico atto di assenso; 

 

4. di STABILIRE che: 

o l'effettivo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria potrà avere 
luogo solo ad avvenuta realizzazione delle urbanizzazioni in questione e, 
comunque, dopo che per le stesse sia stata rilasciata dai richiedenti 
documentazione di regolare esecuzione e collaudo da trasmettersi, a cura 
dello stesso, al Dirigente III Settore – LL.PP. e Patrimonio per la verifica 
di competenza; 

o dette opere dovranno essere realizzate entro i termini stabiliti dal titolo 
edilizio e che, in caso di mancata realizzazione per cause non imputabili 
all’Amministrazione Comunale, i titolari del P.d.C. saranno tenuti, tra 
l’altro, a corrispondere la somma degli oneri di urbanizzazione primaria di 
cui innanzi, con le maggiorazioni e le penali stabilite dalla legge; 

 

5. di RIMANDARE, per quanto non disciplinato dal presente atto, a quanto sarà 
stabilito e disciplinato dalla Convenzione Urbanistica, da sottoscrivere tra il 
Comune di Martina Franca e la “MALU’ Immobiliare Costruzione Srl”, 
unitamente alla sig.ra MARTURANO Angela, nata a Martina Franca il 
06/06/1946, c.f. MRT NGL 46H46 E986F, secondo lo schema tipo approvato con 
Delibera di C.C. n. 118 del 27/11/2018. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione 

D E L I B E R A 

 

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

29/07/2019

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:

05/08/2019Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Carmela PUGLIESE

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 FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ 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 09/08/2019 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
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. 

 


