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Martina Franca 31/03/2022 
 

Alla Regione Puglia 
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere 

pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Assessore avv.to Anna Grazia Maraschio 

assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it 
 

Sezione Autorizzazione Ambientali 
dott.sa Antonietta Riccio  

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 
 

Sezione Urbanistica 
ing. Francesca Pace 

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
arch. Vincenzo Lasorella 

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 
 

All’ Ordine degli Architetti di Taranto 
oappc.taranto@archiworldpec.it 

 
All’ Ordine degli Ingegneri di Taranto 

ordine.taranto@ingpec.eu 
 

Al Collegio dei Geometri di Taranto 
collegio.taranto@geopec.it 

 
Collegio dei Periti Agrari di Taranto 

segreteria@pec.peritiagrari.it 
 

Ordine dei Geologi della Puglia  
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it  

 
Istituto Nazionale di Urbanistica - Puglia 

puglia@inu.it 
 

Al Segretario Generale  
R.P.C.T. 

dott.sa Lucia D'arcangelo 
 

e p.c.  
Sindaco  

dott. Francesco Ancona 
 

Presidente del Consiglio  
e consiglieri comunali  

 

Oggetto: riscontro nota avente oggetto "Valutazioni e richiesta di chiarimenti 
relativi al procedimento di redazione del PUG di Martina Franca (TA)" 
acquisita al prot. n. 20610 del 29/03/2022. 
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 In riscontro alla nota in oggetto si comunica che il procedimento di redazione del PUG, allo stato, 
risulta corretto e conforme alla disciplina normativa vigente.  
 
 Sin dalla I Conferenza di Copianificazione del 03/03/2014 e, nella stesura del Documento 
Programmatico Preliminare e del Documento di Scooping per la VAS, adottati con DCC n.28 del 20 marzo 
2015, è stata garantita la massima trasparenza e partecipazione pubblica. 
 
 Prima e dopo la pubblicazione, in data 6 ottobre 2021, del PUG e del Rapporto Ambientale, in bozza, 
e fruibile anche tramite SIT, si sono svolti numerosi incontri pubblici di confronto sul Piano (circa 40 eventi a 
fronte di un programma partecipativo previsto nel Documento di Scooping di soli 5 eventi per la fase in atto). 
 
 A seguito della II Conferenza di Copianificazione del 9 novembre 2021, della ampia partecipazione 
pubblica e di vari tavoli tecnici con gli enti, la bozza di PUG e il relativo Rapporto Ambientale sono stati 
perfezionati e proposti dalla Giunta comunale al Consiglio comunale per l'adozione, giuste deliberazioni di 
G.C. n. 84 del 17 marzo 2022 e n.94 del 25 marzo 2022. 
 E' opportuno evidenziare che il Rapporto Ambientale era tra i documenti del PUG, in bozza, oggetto 
della II Conferenza Copianificazione, prova ne è che l'ARPA ha espresso il proprio parere prot. n. 68979 del 9 
novembre 2021 proprio esaminando tale documento, così come è stata inviata tempestivamente la 
documentazione richiesta all'Ufficio VAS-VIncA regionale, presso il quale si è tenuto un incontro di verifica 
in data 17 novembre 2021. 
 
 Dei vari contributi pervenuti e delle modifiche al PUG se ne è dato atto in vari incontri pubblici tra 
cui, gli incontri del 8 e 22 febbraio 2022, nonché nella Relazione Illustrativa del PUG e nel Rapporto 
Ambientale. 
 
 Pertanto, non può che confermarsi quanto accennato nella conferenza stampa del 19 marzo u.s., ossia 
che, con riferimento alla consultazione pubblica, a seguito dell'adozione del PUG e del Rapporto Ambientale 
da parte del Consiglio Comunale, sarà possibile avviare la fase di "Consultazione" nel procedimento di VAS 
ex art. 11 legge regionale n.44/2012, oltre all'acquisizione delle osservazioni ex legge regionale n.20/2001. 
 
 Sulla "contemporaneità dei ruoli amministrativi" del sottoscritto quale dirigente responsabile del 
procedimento e progettista del PUG, non si ravvede alcuna incongruenza normativa. 
 
 Infine, la presunta mancata discussione dell'argomento in sede di Commissione Consiliare, essendo 
quest'ultimo un organo politico, esula dalle competenze tecniche del sottoscritto e presumibilmente anche 
dalle competenze degli Ordini professionali e dell'Inu. 
 
           Il Dirigente del Settore  
           ing. Lorenzo LACORTE  
                                      (firmato digitalmente)  
 
 
  
 
 
 
  
 


