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Oggetto:  Valutazioni e richiesta di chiarimenti relativi al PROCEDIMENTO DI REDAZIONE 
del PUG di Martina Franca (TA)  

  



  

In riferimento al procedimento di redazione del PUG, l’Amministrazione Comunale di Martina 

Franca- TA, con Delibera di Giunta n. 84 del 17/03/2022 e successivamente con Delibera di Giunta n. 

94 del 25/03/2022, ha avviato le procedure per proporre al Consiglio Comunale l’adozione DEL PIANO 

URBANISTICO GENERALE (PUG), ex ART. 11 comma 4 L.R. PUGLIA N. 20 DEL 27/07/2001.  

L’atto deliberativo di Giunta è stato sostenuto dal parere favorevole del Settore Pianificazione 

e Urbanistica, firmato dall’ing. Lorenzo Lacorte, progettista dello stesso Piano Urbanistico Generale 

(PUG), istruttore tecnico e firmatario del parere favorevole delle deliberazioni di Giunta Comunale di 

presa d’atto del PUG nonché Responsabile Unico del procedimento.  

Considerando l’intero iter scelto per l’adozione si espongono e rammentano, di seguito, una 

serie di eventi. 

- Dopo la pubblicazione della Bozza di PUG, Collegi e Ordini professionali (congiuntamente 

Agronomi e Forestali, Architetti, Ingegneri, Geologi e Periti Agrari della provincia di Taranto), 

l’Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Puglia e altre associazioni del territorio presentavano dei 

contributi rilevanti a seguito della convocazione alla II Conferenza di Copianificazione del 9 

novembre 2021.  

- In quella stessa sede, l’Ufficio VAS Regionale riferiva di non essere stato invitato, nonostante ufficio 

competente principale, e soprattutto evidenziava il mancato avvio del procedimento VAS da parte 

del comune e la assenza del Rapporto Ambientale tra gli elaborati disponibili pubblicati. 

- Nel mese di dicembre 2021, i Collegi e gli Ordini professionali (congiuntamente Agronomi e 

Forestali, Architetti, Ingegneri, Geologi e Periti Agrari della provincia di Taranto) invitati dal Sindaco 

per aggiornamento sui contributi forniti dai professionisti, esplicitavano più volte la formale richiesta 

di un concertato cronoprogramma di incontri e tavoli tematici tecnici per affrontare le criticità 

evidenziate ed avviare un reale processo partecipativo, strutturato ai fini del coinvolgimento più 

ampio, di tutti i soggetti interessati, partendo dalla cittadinanza. 

- Successivamente all’inadempienza alle precedenti richieste, in data 8 febbraio 2022, l’Ordine degli 

Architetti P.P.C., l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati, l’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali, l’Ordine dei Geologi, il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati 

della Provincia di Taranto e l’Istituto Nazionale Urbanistica Sezione Puglia organizzavano a Martina 

Franca, presso la sede della Società Operaia, un incontro pubblico dal titolo: “MARTINA FRANCA 

NELLA PUGLIA CENTRALE, una città polare per un nuovo modello condiviso di comunità e di 

territorio”’; il progettista del PUG di Martina Franca, ing. Lorenzo Lacorte veniva invitato ad un 

confronto sulla discusse metodologie di redazione del PUG, sugli eventuali riscontri dei contributi 

presentati e soprattutto sulla misura della presa o non in considerazione degli stessi. 

 

Durante tale iniziativa pubblica sono emerse più chiaramente alcune perplessità: 



- il valore dei contributi al fine di un processo di copianificazione, una necessità sottolineata anche 

dal Presidente INU Puglia, Prof. Ing. Francesco Rotondo, che nel suo intervento evidenziava 

quanto fosse necessario dare riscontro a tutti i contributi presentati, partendo dell’importanza 

dell’informazione semplificata per il cittadino, dalle instancabili capacità di ascolto di una 

amministrazione con il fine di impostare un dialogo costruttivo, soprattutto con coloro i quali 

manifestano dubbi o perplessità; 

-  i criteri di analisi dei contributi ricevuti, non venivano esposti dal redattore del Piano, che 

accennava, in generale, alla struttura dello strumento di pianificazione, senza entrare nel merito 

dell’analisi dei contributi pervenuti e considerati, rinviando l’esposizione più tecnica ed attenta alla 

convocazione di un futuro incontro (mai convocato); 

- la portata dell’interesse pubblico secondo un’azione di processo collettiva, non essendo stata 

favorita e divulgata attraverso tavoli tematici, a seguito delle numerose richieste ricevute, il 

redattore del Piano accennava e confermava a contatti ed incontri singoli e diretti (non concertati) 

avvenuti con associazioni e comitati di cittadini, quali ANCE, Confindustria, CNA, Consorzio Arte 

Moda, ecc. …, senza rendere noti i contenuti delle singole istanze o richieste presentate, ai fini di 

eventuali scelte e azioni primarie. 

 

Le perplessità sporte non hanno riguardato solo il processo partecipativo, che anche dopo la II 

Conferenza di Copianificazione ha continuato a manifestarsi poco aperto al dialogo e al confronto tra 

più ambiti di competenza direttamente coinvolti. Dall’evolversi degli eventi sono emersi altri dubbi 

inerenti: 

- la contemporaneità dei ruoli amministrativi, con specifico riferimento alla contestuale attività 

dell’Ing. Lorenzo Lacorte in qualità di Dirigente del I Settore Pianificazione e Urbanistica, RUP del 

procedimento PUG, Progettista del PUG, Coordinatore dell’Ufficio di Piano del PUG, Istruttore 

tecnico e firmatario del parere favorevole delle deliberazioni di Giunta Comunale di presa d’atto del 

PUG,  un’attività fortemente concentrata e gravata su un unico soggetto, su cui ricadono 

contemporaneamente importanti elementi di garanzia e trasparenza per la regolarità del delicato 

procedimento amministrativo; 

- la presa d’atto dei contenuti del Rapporto Ambientale, in quanto solo dopo la Delibera di Giunta 

Comunale 17/03/2022 si è potuto accedere ai suoi contenuti e constatare che non vi sono stati 

riportati al suo interno i contributi offerti dai vari soggetti partecipanti, né le risultanze della 

valutazione dei suddetti contributi da parte del redattore del Rapporto Ambientale (un’anomalia che 

non consente di conoscere e partecipare attivamente nemmeno in questa fase). 

 

Quanto esposto, in un clima di incertezza del processo pianificatorio, viene ulteriormente eluso dalla 

dichiarazione delle Progettista del PUG, che nella conferenza stampa del 19 marzo 2022, alla presenza 



del Sindaco, ritiene chiusa ogni forma di interlocuzione e confronto sull’argomento poiché ormai 

materia da affrontare in sede di Consiglio Comunale, il 31 marzo 2022, per l’adozione del PUG.  

A tal proposito necessita evidenziare che La Corte di Giustizia con sentenza del 20 ottobre 
2011, ha chiarito il significato del paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS che 
recita: “2. Le autorità ambientali e il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva 
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di 
programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del 
programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”  
Secondo la Corte di Giustizia la suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS deve essere 

interpretata nel senso che: “... ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un 
progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente 
e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su 
tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”  
La Corte di Giustizia chiarisce poi in quali passaggi procedurali e con quale tempistica questa 

opportunità di parere debba essere fornita:  

1. prima della adozione del piano;  

2. con un termine congruo;  

3. tempestività del parere del pubblico (nel senso che deve essere in grado di incidere sulla 
elaborazione del piano prima che questa sia definito e portato alla adozione/approvazione).  

Quanto sopra espresso conferma che, almeno per progetti urbanistici rilevanti, come quello di un nuovo 

PUG, il parere del pubblico dovrà essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra le 
suddette Autorità che elaborano, valutano e approvano detto progetto urbanistico e il pubblico 
stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.    
Afferma infatti la Corte di Giustizia nella sentenza qui esaminata: “Peraltro, la possibilità di stabilire 
caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, 
consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma 
previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che 
potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”  
Inoltre la Circolare n. 1/2014 della Regione Puglia chiarisce che: "Il Rapporto Ambientale è il 
principale elaborato tecnico in materia di VAS. Esso, ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. 
n.44/2012, costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero 
processo di elaborazione ed approvazione”. 
 

Si deduce che il Rapporto Ambientale, pertanto, deve essere elaborato sin dai momenti preliminari 

dell’attività di formazione del piano e deve essere coerente con i contenuti del piano stesso in ogni fase 

della sua elaborazione. Un orientamento giurisprudenziale che nel caso specifico del PUG di Martina 

Franca viene contraddetto dallo stesso Progettista del PUG, nonché RUP del PUG, che nella 



conferenza stampa del 19 marzo 2022, dichiara che non sarà più possibile interloquire sulla bozza 

presentata, se non dopo l’adozione in Consiglio e nella fase predisposta per le osservazioni pubbliche, 

che sicuramente non avranno mai come oggetto le azioni di processo, qui segnalate.  

A questo punto è importante chiarire se il processo di partecipazione e di coinvolgimento ha rispettato 

i criteri e le modalità previste dalla norma o se il procedimento è viziato di qualche conflitto o 

inadempienza. Infatti, oltre al mancato coinvolgimento pubblico, ampio e di tipo strutturato, ai fini 

dell’elaborazione della bozza di piano definitiva, non vi è mai stata una discussione dell’argomento in 

sede di Commissione Consiliare oppure un resoconto relazionale sugli innumerevoli contributi 

presentati da vari soggetti, anche qualificati.  

Una circostanza che incide fortemente sulla qualità e sull’efficienza del processo di partecipazione 

collettiva, che, al di là della formalità, non ha consentito di coinvolgere in modo concreto e sentito la 

cittadinanza martinese e non ha strutturato il piano su evidenti e reali esigenze di programmazione e 

di condivisione.  

  

Pertanto alla luce di quanto sopra espresso, si CHIEDE di verificare:  

a) se il processo VAS è stato svolto correttamente secondo l’orientamento normativo e 

giurisprudenziale vigente;  

b) se non vi siano comportamenti irrituali e in contrasto con la regolare procedura di ascolto della 

popolazione, per la concertazione delle soluzioni da adottare, e che non siano lesivi del totale 

interesse pubblico delle scelte eseguite.  

  

Tutto ciò al fine di svolgere un ruolo attivo, competente e responsabile sul territorio e di garanzia 

verso gli interessi pubblici della comunità di Martina Franca oltre che, indirettamente, verso quei 

soggetti deputati ad assumere responsabilità amministrative rilevanti.  

 

In attesa di ricevere un celere riscontro, si inviano cordiali saluti.  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto  
(F.to il Presidente Dott. Ing. Lugi Alberto Ciro DE FILIPPIS)  

(F.to il Consigliere Dott. Ing. Paolo IUDICI) 
  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto (F.to 

il Presidente Arch. Paolo BRUNI)  

 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto  
(F.to il Presidente Geom. Giuseppe LEOGRANDE)  

(F.to il Vice Presidente Geom. Francesco GUARINI)  
(F.to il Consigliere Geom. Alfredo PUNZI)  



 
Ordine dei Geologi di Puglia  

(F.to il Presidente Geologo Giovanna AMEDEI)  
(F.to il delegato. Geologo Gianfranco MORO)  

 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto 

(F.to il Vice Presidente Dott. Agronomo Nicola MELUCCI)  

 
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto  

(F.to il Vice Presidente Per. Agr. Pasquale Mariano Carmignano)  

 

Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Puglia  
 (F.to il delegato. Architetto Giancarlo MASTROVITO)  

  


