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Premessa 

 

Le elezioni per il sindaco di Martina Franca si collocano in un quadro nazionale e 

globale fortemente critico, per gli effetti sulla vita economica e sociale imposti 

dapprima dall’emergenza pandemica e da ultimo da quella bellica. In aggiunta a 

ciò gli straordinari rincari di materiali ed energia di fatto, insieme alla rottura delle 

filiere di approvvigionamento, stanno mettendo a dura prova la tenuta delle 

imprese. 

Di contro, si è aperta una stagione di grande cambiamento per i territori sull’onda 

degli investimenti pubblici programmati con il PNRR e, nel prossimo futuro, con i 

nuovi strumenti di cui alla politica di coesione 2021-27. 

In questa situazione fortemente mutata rispetto al passato recente, 

l’appuntamento elettorale comunale ci porta ad osservare il nostro territorio ed a 

soffermarci sui suoi destini futuri, quelli che ci attendiamo al termine delle 

emergenze globali. 

Crediamo che proprio dalla consapevolezza delle repentine trasformazioni 

indotte dagli eventi globali, i candidati debbano muoversi per operare con sempre 

maggiore coraggio e spirito innovativo per posizionare Marina Franca quale 

riferimento primario – per risorse paesaggistiche e culturali, qualità urbana e 

competitività del manifatturiero -nel vasto territorio tra Jonio ed Adriatico. 

Le prospettive aperte dalla straordinaria portata della programmazione per il Sud, 

devono poter divenire occasione per progetti ed iniziative in grado di esaltare e 

promuovere una identità territoriale forte, una Martina Franca al di fuori dei propri 

confini attrattiva e competitiva. 

 

 

Il Piano Urbanistico Generale - Considerazioni generali sul procedimento 

 

Il presente documento di spunti e sollecitazioni per i candidati a Sindaco non può 

che prendere avvio dalla complessa problematica rappresentata dal 

procedimento per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. 

Senza nell’occasione entrare nel merito di osservazioni già prodotte 

all’Amministrazione nello scorso novembre in sede di conferenza di 
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copianificazione, non possiamo che ribadire come un atto di tale portata, 

determinante nel definire gli assetti futuri e le direttrici di sviluppo del territorio, 

non può in alcun modo essere la risultanza di un procedimento divisivo e 

contestato. 

L’approccio “DAD – Decidi Annuncia Difendi” adottato dall’Amministrazione, al 

termine di un procedimento del tutto “interno” agli uffici tecnici, non poteva che 

condurre all’attuale situazione di stallo. Ribadiamo che non vi è stata autentica 

partecipazione, intesa come stabile e duratura apertura al confronto per 

l’adozione condivisa di scelte di piano costruite grazie all’apporto di portatori di 

interesse e cittadini. 

Al di là delle decisioni che si vorranno assumere, riteniamo che la prima 

preoccupazione della nuova amministrazione dovrà essere quella di ristabilire un 

metodo trasparente di partecipazione, grazie al quale ritrovare fiducia e 

collaborazione per un piano che, al di là dei contenuti, dovrà essere prima di tutto 

un piano condiviso con la comunità e con le sue diverse espressioni economiche, 

tecniche e sociali. 

Fatta tale premessa, chiediamo che si possa da subito riaprire il confronto sul 

piano, analizzare e mettere a fattor comune proposte e sollecitazioni giunte da 

più parti all’Amministrazione, nel quadro di un dialogo solo avviato e troppo 

presto interrotto, nonché decidere insieme i più opportuni indirizzi amministrativi 

da seguire per una eventuale prosecuzione del procedimento di adozione dello 

strumento urbanistico. 

 

 

Le politiche pubbliche a sostegno delle attività economiche 

 

Le Aree per insediamenti produttivi 

Il tema delle aree produttive e della riqualificazione del connesso sistema 

infrastrutturale si conferma anche per gli anni a venire assolutamente strategico 

per il futuro di Martina Franca, come peraltro è e merso a valle del dibattito 

sviluppatosi attorno alle specifiche scelte fatte nella proposta di PUG. 

A tale proposito, senza riprendere considerazioni già proposte nel citato 

documento di osservazioni, si ribadisce la necessità di partire da un’attenta 
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prefigurazione dei fabbisogni e di procedere, conseguentemente, sia nella 

direzione di un ampliamento delle dotazioni sia in quella di una modernizzazione 

dell’esistente. 

In questa prospettiva, c’è bisogno di evitare per il futuro quanto già accaduto con 

alcune realtà manifatturiere di maggiori dimensioni costrette ad abbandonare il 

territorio alla ricerca di spazi adeguati alle rispettive esigenze produttive. 

Crediamo, poi, si debbano trovare risposte ad ulteriori esigenze. Tenderà sempre 

più a crescere la tendenza a far rientrare sul territorio le produzioni attualmente 

insediate in paesi a basso costo ed inoltre anche le aziende di minore 

dimensione stanno palesando la necessità di una ricollocazione delle proprie 

attività in contesti più adeguati, in grado di meglio accompagnarne i programmi di 

consolidamento e crescita. 

Su tali linee evolutive e di riorganizzazione delle attività manifatturiere sul 

territorio chiediamo, dunque, possa riprendere da subito il confronto con 

l’Amministrazione per condividere le scelte strategiche da compiere con il PUG e 

definire, da subito, quelle azioni concrete di sostegno all’esistente zona 

industriale sotto il profilo infrastrutturale e sotto quello dei servizi, materiali ed 

immateriali. 

A tale scopo si rappresentano le seguenti priorità operative: 

• qualificazione delle connessioni con l’area Jonica e con la dorsale 

adriatica attraverso apposita circonvallazione; 

• completamento del processo di ammodernamento e potenziamento delle 

urbanizzazioni e della viabilità al servizio delle aree industriali con la 

sistemazione dei tratti stradali privi di marciapiedi, la soluzione dei 

problemi di allagamento, la regolazione del traffico e la mitigazione dei 

disagi nelle ore di maggiore intensità; 

• dotazione di una moderna rete di banda larga 

• parcheggi al servizio dell’area industriale 

• insediamento dei presidi di sicurezza ed integrazione con la apposita a 

rete di infrastrutture tecnologiche per la sicurezza 

In questo quadro di azioni per riqualificare l’insieme dei sostegni alle attività 

produttive, occorre inoltre affrontare, e questa volta con maggiore decisione e 

concretezza, la questione dei servizi sociali di prossimità, a partire dall’iniziativa 
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più volte discussa di rilevare i fabbisogni di lavoratori e lavoratrici della zona 

industriale per un’apertura, ad esempio, di un apposito asilo nido. 

Una particolare attenzione merita poi, alla luce delle criticità da ultimo riscontrate 

ed al fine di evitare possibili interruzioni, la riconfigurazione del servizio di 

raccolta dei rifiuti tessili prodotti dalle aziende dell’abbigliamento attraverso il 

rinnovo delle intese operative e la ridefinizione del tributo. 

 

La ZES 

Con l’insediamento del Commissario, la Zes Jonica potrà prendere avvio e 

svilupparsi con il completamento del sistema di servizi - fiscalità di vantaggio e 

con l’attuazione delle misure di investimento previste con il PNRR. Per ciò che 

concerne Martina Franca, pur a fronte delle criticità connesse alla valorizzazione 

dell’area allo scopo individuata, riteniamo si debba, in collaborazione con 

Confindustria, avviare un lavoro che conduca a proposte di nuova perimetrazione 

e di ampliamento della vocazione settoriale attualmente individuata, alla 

definizione di progetti di connessione e prima infrastrutturazione, alla definizione 

di specifici vantaggi localizzativi territoriali da porre alla base di una offerta 

insediativa credibile e competitiva. 

 

La Variante per le aree industriali 

L’attuale area industriale, allo stato, presenta criticità complessive e difformità 

che non consentono l’utilizzo degli spazi vuoti per avviare o trasferire attività di 

qualunque genere e pertanto, nell’ottica di una complessiva riqualificazione, 

riteniamo si debba recuperare e portare a compimento la specifica variante che 

consente una modifica delle destinazioni d’uso per l’insediamento di attività 

commerciali e terziarie in genere. 

 

Energia e transizione verde 

Sempre in ottica di qualificazione e competitività del sistema produttivo 

territoriale, in uno scenario globale di crisi energetica, le imprese saranno 

chiamate ad intervenire ed investire per attuare progetti di transizione energetica 

ormai non più procrastinabili. Sarà dunque importante, concertare linee guida ed 

azioni comuni tese alla rimozione di vincoli e rigidità procedimentali, ricercando i 
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giusti equilibri tra tutela ambientale e del paesaggio ed i fabbisogni di 

investimento delle imprese. 

Con tale approccio, cogliendo l’occasione storica offerta dalle specifiche misure 

del PNRR dedicate alla transizione verde, riteniamo si debba definire un apposito 

piano territoriale che affronti il tema della messa a terra dei possibili progetti per 

lo sviluppo delle rinnovabili, quali ad esempio l’agrivoltaico.  

 

 

I progetti prioritari 

 

Il Protocollo per il Made in Italy 

Il 26 novembre 2021 il Comune di Martina Franca, l'Università del Salento, CGIL 

Taranto, CISL Taranto - Brindisi, UIL Taranto, Confindustria Taranto, CNA-

FederModa Puglia, Confcommercio hanno siglato il" Protocollo d'intesa per la 

tutela e la valorizzazione del Made Italy e dell'economia di prossimità del tessuto 

produttivo di Martina Franca." 

Questo Protocollo è il risultato di un percorso che ha tenuto conto del 

fondamentale ruolo giocato dal made in Italy e ha chiamato a raccolta tutti gli 

attori del territorio, impegnati in un processo di rilancio e di crescita economica e 

sociale. 

Atteso il valore del Made in Italy, che tutto il mondo riconosce quale unione di 

competenze e di professionalità capaci di coniugare tradizione e innovazione e di 

creare un prodotto "bello e ben fatto", si è puntato al settore che -nonostante le 

importanti perdite- non solo ha retto all'onda d'urto provocata dagli eventi degli 

ultimi anni, ma si proietta verso il futuro con investimenti importanti in termini di 

capitale umano, formazione, sostenibilità.  

Con questo Protocollo, l'azione di promozione del territorio e della sua eccellenza 

produttiva diventa corale e sinergica e mira ad un piano di sviluppo e 

riconoscimento del Made in Italy.  

È importante far confluire in questa direzione tutte le forze in campo, con la 

finalità di promuovere ogni azione efficace per la diffusione dei temi relativi al 

Made in Italy. 
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Il Centro Servizi e la valorizzazione dei contenitori pubblici 

L’attuale Centro Servizi non deve continuare a rappresentare una occasione 

sprecata per Martina Franca e dunque occorre procedere ad una seria riflessione 

in ordine alle sorti di quello che doveva essere un importante contenitore 

pubblico al servizio della comunità economica locale. Riteniamo, fatte le 

opportune riflessioni in ordine ai cambiamenti intervenuti nel sistema produttivo, 

la direzione da intraprendere sia quella di una restituzione dell’immobile alla 

comunità imprenditoriale e di un ritorno all’originario progetto di valorizzazione. 

Ciò anche alla luce delle progettualità prefigurate nel PSE allegato al PUG, 

rispetto alle cui previsioni la stessa proposta di riqualificazione delle aree esterne 

per attività mercatali fatta nell’ambito del bando 2021 per la spesa di somme 

residue sui Patti Territoriali esistenti ci appare del tutto inadeguata ed incoerente. 

Analoghe riflessioni riteniamo vadano svolte anche con riferimento ad altri 

contenitori pubblici - come l’ex Macello comunale o la Stazione Ippica - per i quali 

in alcuni casi sono state predisposte proposte per l’attivazione di finanziamenti 

per il recupero dell’immobile. Ciò in quanto è sempre indispensabile un’attenta 

pianificazione delle funzioni e delle attività da insediare, siano esse a finalità 

sociale o culturale. I progetti di recupero a nostro avviso devono essere sempre 

accompagnati da analoghe progettazioni delle attività da svolgere e della 

sostenibilità economico-finanziaria dei relativi modelli gestionali. 

 

Supportare con spazi e servizi l’ITS 

Nel 2020, a seguito della emanazione del bando regionale, è stato raggiunto un 

importante traguardo, dai promotori di un progetto che ha visto l’Istituto 

Majorana, il Comune e le imprese, con la importante collaborazione di 

Confindustria Taranto, l’assegnazione dell’ITS per la Moda. 

La nostra Associazione ha messo in campo le sue forze migliori e le nostre 

imprese hanno condiviso il progetto e aderito alla iniziativa. 

Questo risultato sarebbe stato impensabile senza la coesione ed il gioco di 

squadra di tutti, istituzioni, scuola e imprese, con due territori, Valle d’Itria e 

Salento, pronti a correre insieme per un traguardo di eccellenza. 

L’IISS Majorana di Martina Franca, in qualità di organo capofila, ha fatto 

convergere – intorno ad un progetto pensato per valorizzare la nostra produzione 

nel comparto del tessile-moda – Confindustria Taranto, la Provincia di Taranto, 
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alcuni Comuni interessati alla iniziativa, Federmoda, l’Università del Salento, la 

Provincia di Lecce ed il Politecnico per il Made in Italy di Casarano. 

L’ambizioso progetto, perseguito da lungo tempo, ha dunque preso una forma 

concreta. Un risultato che è stato eccellente e di grande soddisfazione per 

Martina Franca, per il suo tessuto industriale e per il mondo della scuola, che ha 

fortemente creduto nella necessità di riunire le diverse anime di questo territorio. 

Come è noto, La finalità è quella di formare le professionalità di cui il settore ha 

bisogno, esperti in grado di coordinare i processi di ideazione sviluppo e 

marketing del prodotto moda. 

Le figure formate saranno quelle di cui le aziende hanno sempre rilevato e 

lamentato la carenza. L’Istituto Tecnico Superiore in Scienze e Tecnologie della 

Moda si pone come obiettivo quello di colmare questa assenza e di fornire 

esperti indispensabili nell’industria dell’abbigliamento. 

L'uscente amministrazione aveva concesso all'ITS l'utilizzo della sede dell'ex 

Istituto ONMI. Oggi, a distanza di due anni, i corsi viaggiano con successo e, 

data la frequenza e l'aumento del numero degli iscritti, si rende necessaria un 

luogo più adeguato alle mutate esigenze formative. La richiesta, pertanto, alla 

amministrazione -che di qui a breve si insedierà- è quella di poter ottenere un 

adeguamento degli spazi del Centro Servizi, affinché questa struttura possa 

tornare a rivestire il ruolo per il quale era stata concepita e disegnata, al servizio 

del settore tessile-abbigliamento. 

 

Segni urbani per caratterizzare e promuovere il territorio a partire dalla sua 

vocazione manifatturiera 

La manifattura dell’abbigliamento è vocazione identitaria del territorio che ne 

continua a raccontare valori distintivi e storia, oltre che a caratterizzarne il 

posizionamento nazionale ed internazionale insieme agli elementi culturali ed 

ambientali del paesaggio. 

Pensando ad una evocativa connessione tra industria dell’abbigliamento e 

turismo, è possibile progettare segni urbani – elementi di architettura, design, 

arte e moda – da disseminare strategicamente in città per un racconto della sua 

vocazione, dalla tradizione all’innovazione, e la integrazione dei normali itinerari 

turistici con le fabbriche, gli stores, eventuali esposizioni permanenti collettive. 
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Con tali obiettivi Confindustria ha già presentato all’Amministrazione un’apposita 

proposta progettuale di promozione del settore moda come leva di attrattività del 

territorio. 

 

Le Altre Filiere 

 

Accanto all’industria dell’abbigliamento, ed in un’ottica di sostegno e promozione 

integrata delle produzioni del territorio, vi sono le filiere dell’agroalimentare e del 

turismo quali fondamentali segmenti dell’economia locale. 

Saranno necessari servizi ed una qualità complessiva del territorio – 

competenze, infrastrutture materiali ed immateriali – per concertare con gli 

operatori le azioni da svolgere ed i supporti da garantire per promuovere 

competitività ed innovazione lungo tutta la filiera. 

Non bisogna lasciare indietro nessuna componente di un sistema produttivo che 

nella sua unitarietà ed integrazione con i comuni valori del territorio – paesaggio, 

cultura, tradizioni - trova forza e capacità di posizionamento sui mercati. 

 

 

La capacità progettuale per il PNRR e la nuova programmazione 2021-27 

 

Il PNRR, con le sue diverse missioni, riverserà sul territorio pugliese una 

notevole quantità di risorse, in parte già allocate, in parte da erogare attraverso 

bandi aperti in grande parte alle amministrazioni territoriali. 

La politica di coesione 2021-2027 sta via via prendendo forma e presto vedranno 

la luce i programmi operativi nazionali e regionali che indicheranno misure ed 

azioni per la spesa a valere sui diversi fondi nazionali ed europei. 

Saranno dunque anni, quelli a venire, nei quali sarà fondamentale farsi trovare 

pronti e provare a “catturare” le risorse pubbliche indispensabili a riqualificare il 

territorio e sostenere le dinamiche di coesione e sviluppo. 

L’obiettivo di farsi trovare pronti, di fatto, si coglie in un solo modo, costruendo un 

parco progetti ed attivando, come peraltro avviato con apposito bando, una rete 

di professionisti e dunque di competenze in grado esprimere al servizio e della 

città una effettiva capacità progettuale. 
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Nei futuri scenari di investimento che interesseranno Martina Franca vi sono 

anche i Giochi del Mediterraneo del 2026. In vista di tale appuntamento ci sarà 

bisogno di prepararsi per tempo, non solo dando celere attuazione ai progetti di 

riqualificazione degli impianti coinvolti nella manifestazione, ma soprattutto 

cercando di cogliere l’opportunità di promozione offerta dalla dimensione 

internazionale dell’evento. Ci attendiamo, dunque, che in raccordo con il 

Comitato organizzatore dei Giochi e in condivisione con la comunità si operi per 

tempo nella direzione della ideazione di iniziative, eventi e progetti di promozione 

ed animazione del territorio. 

 

 

Infrastrutture e mobilità 

 

Il tema delle infrastrutture per l’accessibilità e la mobilità è, in ragione di quanto 

Martina Franca intenderà sviluppare per il turismo, il supporto alle attività 

produttive, le connessioni di area vasta e la complessiva qualità del vivere ed 

abitare, è di quelli fondamentali. 

Occorre completare il disegno di riqualificazione e dare concreta attuazione al 

PUMS ed agli investimenti previsti. 

In tale ambito, riveste importanza decisiva il progetto della circonvallazione, sulla 

quale occorre rimediare ai forti ritardi e calibrare le giuste scelte di tracciato. 

Constatiamo che quelle delineate nella proposta di PUG ci appaiono di 

complessa attuazione, e pertanto sarebbe auspicabile una nuova discussione 

che, secondo ragionevolezza e concretezza, punti a definire una ipotesi 

progettuale realmente fattibile e che punti a dotare, in tempi accettabili, il territorio 

di Martina Franca di una infrastruttura fondamentale per la viabilità e per le 

attività produttive. 

Segnaliamo inoltre la necessità di una identificazione delle più opportune aree di 

sosta e parcheggio per i bus turistici e come detto in precedenza affrontare, 

direttamente con gli operatori, le persistenti criticità osservabili nella viabilità da e 

per l’area industriale. 
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Il Centro Storico 

 

Il centro storico, nelle sue attuali condizioni di degrado, marginalità e perdita di 

funzioni urbane proprie della città storica, merita immediata e concreta 

attenzione, senza cioè attendere indirizzi e previsioni del PUG. 

Auspichiamo, dunque, si possa avviare celermente un confronto a valle del quale 

porre le basi per uno strumento integrato di intervento – un programma integrato 

di rigenerazione urbana – con il quale affrontare in maniera unitaria le diverse 

problematiche dell’area. Attraverso un approccio multi-attore – amministrazione, 

privato profit e privato sociale – si possono meglio perseguire gli obiettivi propri 

della rigenerazione, la riqualificazione edilizia, la rivitalizzazione economica e la 

coesione sociale. 

Sotto il profilo delle azioni concrete, riteniamo si debba: 

• attivare la leva fiscale e degli aiuti per incentivare la localizzazione delle 

attività economiche; 

• creare condizioni di convenienza per il recupero degli immobili, agendo 

sulla leva urbanistica ed introducendo una decisa riduzione del contributo 

di costruzione per gli interventi edilizi; 

• puntare alla valorizzazione degli immobili pubblici, potenziali contenitori a 

disposizione per attività culturali e sociali di servizio alla persona; 

Punto di partenza, nella definizione delle politiche per la rigenerazione urbana del 

centro storico, deve in ogni caso essere quello della residenzialità, da perseguire 

in termini nuovi puntando ad un mix sociale e demografico rinnovato. Come già 

ribadito in precedenti occasioni, a residenzialità deve tornare ad essere centrale, 

perché è attraverso il ritorno alla residenza nella città storica che si riscopre il 

senso di comunità e si recupera il valore collettivo della integrazione tra abitare, 

servizi e spazio pubblico. 

 

 

Gli appalti pubblici 

 

Quale centro di spesa per l’infrastrutturazione urbana e territoriale, per ciò che 

concerne gli appalti ci attendiamo che l’Amministrazione punti a: 
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• attuare secondo i principi di trasparenza, massima partecipazione e 

concorrenzialità la semplificazione delle procedure di affidamento 

introdotta dai più recenti interventi normativi finalizzati all’accelerazione 

della spesa ed alla velocizzazione delle gare; 

• puntare ad un utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa solo nei lavori di particolare complessità tecnica e nei quali 

valorizzare l’apporto progettuale delle imprese, evitando in tali casi di 

attribuire eccessiva rilevanza al fattore prezzo e di introdurre illegittime 

premialità per lavori o servizi aggiuntivi; 

• ricorrere laddove possibile all’appalto integrato, utilizzando le vigenti 

deroghe, al fine di accelerare i procedimenti di realizzazione delle opere; 

• garantire alle imprese affidatarie il più ampio rispetto dei tempi di 

pagamento contrattualmente previsti; 

• perseguire una piena cultura della legalità, a partire dalla garanzia del 

pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità 

contributiva ed assicurativa, ed attraverso il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per 

contrastare il lavoro sommerso; 

• favorire lo sviluppo del partenariato pubblico-privato per la realizzazione 

di opere pubbliche, stimolando la capacità propositiva, progettuale e 

finanziaria, delle imprese in stretta sintonia con gli orientamenti 

programmatici dell’Amministrazione. 

 

Sempre sul fronte dei lavori pubblici, i rincari energetici e delle materie prime 

sono diventati ormai insostenibili per tutte le imprese operanti nel settore.  

Risultano infatti ormai praticamente irreperibili, se non a prezzi fuori 

esageratamente alti, bitume, acciaio, alluminio e tanti altri ancora. Il 

macroscopico rialzo di gas e carburante ha poi messo in ulteriore difficoltà i 

trasporti e la gestione delle consegne, causando l’interruzione delle catene 

logistiche e inasprendo ulteriormente le già gravi difficoltà registrate dalle 

imprese nell’onorare i propri impegni contrattuali. 

In queste condizioni, l’intero sistema dei lavori pubblici è inesorabilmente 

destinato al collasso, rendendo praticamente irrealizzabile l’attuazione di 
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qualsiasi investimento pubblico, compresi quelli previsti dal PNRR, bloccando 

ogni processo di ammodernamento e infrastrutturazione del territorio. 

Per fronteggiare tale situazione, occorre che l’Amministrazione si attivi 

prontamente e metta in campo ogni strumento reso disponibile dalla normativa 

vigente per calmierare gli effetti del caro prezzi, adeguando i prezzi e favorendo 

un riequilibrio delle condizioni contrattuali. 

Per gli appalti in corso, chiediamo, in particolare, che si attuino con celerità le 

procedure per giungere al pagamento delle compensazioni per i lavori realizzati 

nel primo e secondo semestre 2021. Inoltre, considerato che tali compensazioni 

per i rincari sono di fatto insufficienti, occorre ricercare una maggiore intesa e più 

stretta con le imprese affidatarie, rivedendo, soprattutto in questo contesto, i 

tradizionali modelli di governance delle commesse pubbliche che sono legati al 

rigido rispetto di condizioni contrattuali del tutto incoerenti con l’attuale fase 

emergenziale. La possibilità ad esempio di concordare, caso per caso, con 

l’impresa affidataria idonee sospensioni dei lavori, in attesa che la situazione 

ritorni progressivamente alla normalità, è un’opzione che deve essere valutata 

con la più ampia disponibilità possibile da parte dell’Amministrazione. 

Vi sono da ultimo le previsioni del DL Aiuti che per il 2022 introduce meccanismi 

di adeguamento dei contratti in corso e di compensazione per le imprese 

decisamente più importanti, incrementando le dotazioni per le Amministrazioni 

previste a tale scopo. 

Per i prossimi bandi, invece, chiediamo che si utilizzino gli strumenti messi a 

disposizione dal DL 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) e dal recente DL Aiuti che 

prevedono l’aggiornamento dei prezzari e l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi 

pubblicati nell’anno in corso, od in mancanza l’applicazione automatica di 

percentuali di aumento dei prezzi a base d’asta del 20%. 

In questa direzione, al fine di non mettere a rischio una stagione di opere 

pubbliche importante e decisiva per Martina Franca, chiediamo si proceda ad 

una profonda revisione delle basi d’asta dei lavori di prossima programmazione, 

adeguando i prezzi secondo quanto previsto dalle norme citate e mettendo in 

gara opere effettivamente realizzabili e che consentano alle imprese, sane ed 

organizzate, di formulare offerte serie e sostenibili. Inoltre, anche al fine di gestire 

in maniera oculata e flessibile la fase dell’esecuzione, sarà importante prevedere 

nei quadri economici delle opere adeguate risorse a disposizione, utili per 
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fronteggiare attuali e futuri rincari nonché per garantire che le opere si portino a 

termine nei tempi e senza contenzioso. 

 

 

Conclusione – una proposta operativa di stabile collaborazione 

 

A conclusione del presente documento di spunti e sollecitazioni, esprimiamo 

l’auspicio che Martina Franca possa negli anni a venire ritrovarsi come comunità 

coesa ed integrata, nella quale affermare il metodo del dialogo e della continua 

composizione degli interessi nella direzione del comune obiettivo della crescita e 

del benessere collettivo. 

Serve stare insieme e per farlo serve ideare un luogo nel quale praticare in forma 

stabile il dialogo e la partecipazione alle scelte. Il Piano di Sviluppo Economico è 

il terreno sul quale costruire una governance comune per provare a realizzare 

insieme, pubblico e privato, le tante cose da fare. 

È questa l’occasione, forse irripetibile, per puntare a valorizzare tutto il potenziale 

che il territorio è in grado di esprimere. 


