
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Copia 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 535 del 31/12/2019 
 

OGGETTO 
FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DEL PAESAGGIO 

DENOMINATO  ZOCCOLI DI PIETRA 

 

 

 
 

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di Dicembre convocata nei modi di legge alle ore 10.15 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 CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata NO 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio 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: FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DEL 
PAESAGGIO DENOMINATO  ZOCCOLI DI PIETRA 

 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del 

combinato disposto degli art. 49 e 147bis T.U.E.L. D. Lgs. n.267/00 e s.m.i. 

 

 
Premesso che: 

 

- con delibera n. 176 del 16/02/2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia che prevede fra gli strumenti di 

Governance la redazione di Piani/Progetti per il Paesaggio. 

- in data 15/11/2015 i Sindaci dei Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di predisporre un Piano Integrato di 

Paesaggio Sovracomunale individuando capofila del raggruppamento il Comune di 

Martina Franca. Il protocollo d’intesa prevede una spesa complessiva per i tre Comuni 

di € 25.000,00 oltre IVA e CAP per l’attuazione del Piano di cui trattasi; 

- con determina dirigenziale n. 15 del 03/06/2016 R.G. 1646, è stato assunto impegno 

di spesa pari ad € 31.720,00 comprensivo di I.V.A. e CAP ed è stato affidato l’incarico 

di cui trattasi all’arch. Giancarlo MASTROVITO, ai sensi degli art. 125 del D. Lgs. 

163/2006 e art. 6 del R.C. approvato con delibera del C.C. n. 217/2011; 

-   In data 15/12/2016 il Professionista ha sottoscritto il disciplinare d’incarico; 

- con nota assunta al protocollo comunale al n. 14939 del 15/03/2017 l’Arch. Giancarlo 

MASTROVITO ha trasmesso l’elaborato planimetrico riportante l’ambito territoriale 

sovracomunale da sottoporre a studio conoscitivo per la proposta di Piano; 

- tale perimetrazione d’ambito è stata condivisa dagli altri Comuni in data 24/03/2017 

e 01/09/2017. 

 

Considerato che: 



 
- con nota acquisita al prot. n. 21268 del 30/03/2018 sono stati trasmessi gli elaborati del 

Quadro Conoscitivo, successivamente inoltrati al Comune di Alberobello e al Comune di 

Noci con nota prot. 70248 del 14/11/2018; 

- con nota acquisita al prot. n. 43475 del 15/07/2019 sono stati acquisiti gli elaborati del 

Quadro Interpretativo e Proposta di Piano, successivamente inoltrati dal Comune di 

Martina Franca al Comune di Alberobello e al Comune di Noci con nota prot. 47600 del 

05/08/2019; 

Preso atto che: 
 

- con nota prot. 55742 del 19/09/2019 e con successiva nota prot. 57591 del 27/09/2019 

sono stati convocati, con il progettista e con i referenti del Comune di Alberobello e del 

Comune di Noci, alcuni incontri tecnici (tenutisi in data 26/09/2019 e 10/10/2019), 

finalizzati all’analisi della proposta di piano redatta, alla definizione delle modalità di 

condivisione con gli organi politici e con l'opinione pubblica e alla condivisione dell'iter 

procedurale e dei tempi da seguire per la successiva adozione e approvazione del Piano; 

 
Visto che: 
 

- a seguito degli incontri di cui sopra si è reso necessario apportare alcune 

modifiche/correzioni, discusse e concordate nelle riunioni di cui sopra, al testo normativo 

proposto (N.T.A.), richieste al tecnico progettista con nota prot. 61094 del 15/10/2019 e 

prodotte dal medesimo con successiva nota acquisita al prot. n. 69744 del 27/11/2019; 

 
Considerato che: 

 

- la proposta di Piano contiene delle previsioni in variante agli strumenti urbanistici 

generali dei tre comuni, ed è necessario attivazione la Conferenza di servizi, anche di tipo 

preliminare, ai sensi della normativa vigente con gli organi regionali e con gli enti 

competenti; 

 

Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrale e sostanziale propone di 

deliberare quanto segue: 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. prendere atto della PROPOSTA di PIANO INTEGRATO del PAESAGGIO denominato 

"Zoccoli di Pietra" acquisita con prot. n. 21268 del 30/03/2018, prot. n. 43475 del 



15/07/2019 e prot. n. 69744 del 27/11/2019,  redatto ai sensi dell'art. 21 delle NTA del 

PPTR; 

3. dare atto che per l'approvazione del predetto progetto sarà attivata la procedura di cui 

all'art. 19 delle NTA del PPTR "Accordi di Programma"; 

4. di dare atto che la proposta di piano, così come formalizzata con la presente 

deliberazione, rappresenta, nella sua componente conoscitiva interpretativa e progettuale  

ad esclusione degli aspetti che comporteranno variante allo strumento urbanistico, un 

quadro di riferimento essenziale ed immediatamente operativo per l'attivazione di 

richieste di finanziamenti presso gli enti compenti  sia da parte di soggetti pubblici che 

privati; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Alberobello e Noci 

affinché gli stessi possano provvedere in merito a quanto in oggetto; 

6. di dare indirizzo ai fini dell’attivazione della Conferenza di Servizi, anche di tipo 

preliminare,  con gli organi regionali e con gli enti competenti così da permettere la 

prosecuzione dell’iter amministrativo per l'approvazione del progetto; 

7. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

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

8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinnanzi al TAR competente ovvero nei modi e nei 

termini di cui al D.P.R. n° 1199/1971 dinnanzi al Presidente della Repubblica. 

          Il Dirigente 

Ing. Lorenzo LACORTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la relazione e la proposta che precedono; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile 

parere di regolarità tecnica: favorevole 

parere di regolarità contabile: non necessita 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il d.lgs. n. 267/00;  

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 



Con l’assistenza giuridico – amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti; 

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

quale motivazione del presente atto; 

Con la seguente motivazione in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di prendere atto della PROPOSTA di PIANO INTEGRATO del PAESAGGIO 

denominato "Zoccoli di Pietra" acquisita con prot. n. 21268 del 30/03/2018, prot. n. 

43475 del 15/07/2019 e prot. n. 69744 del 27/11/2019,  redatto ai sensi dell'art. 21 delle 

NTA del PPTR; 

3. di dare atto che per l'approvazione del predetto progetto sarà attivata la procedura di cui 

all'art. 19 delle NTA del PPTR "Accordi di Programma"; 

4. di dare atto che la proposta di piano, così come formalizzata con la presente 

deliberazione, rappresenta, nella sua componente conoscitiva interpretativa e progettuale  

ad esclusione degli aspetti che comporteranno variante allo strumento urbanistico, un 

quadro di riferimento essenziale ed immediatamente operativo per l'attivazione di 

richieste di finanziamenti presso gli enti compenti sia da parte di soggetti pubblici che 

privati; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Alberobello e Noci 

affinché gli stessi possano provvedere in merito a quanto in oggetto; 

6. di dare indirizzo ai fini dell’attivazione della Conferenza di Servizi, anche di tipo 

preliminare,  con gli organi regionali e con gli enti competenti così da permettere la 

prosecuzione dell’iter amministrativo per l'approvazione del progetto; 

7. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

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

8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinnanzi al TAR competente ovvero nei modi e nei 

termini di cui al D.P.R. n° 1199/1971 dinnanzi al Presidente della Repubblica. 

 

       Successivamente, con separata votazione, 



 

DELIBERA 

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

4, D. L.gs. n° 267/2000. 

 

 

 



 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

687

FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DEL PAESAGGIO DENOMINATO
ZOCCOLI DI PIETRA

2019

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2019

Ufficio Proponente (ATTIVITA' PRODUTTIVE)

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:

31/12/2019Data

Parere Favorevole

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 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 31/12/2019 

 

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. 

 


