
Dopo dieci  anni di  attività del  "Forum per la  tutela del  territorio di  Martina Franca",  composto da 
Gruppo  Speleologico  Martinese,  Gruppo  Umanesimo  della  Pietra,  Osservatorio  sulla  questione 
urbanistica e WWF Martina Franca, si può fare un bilancio delle iniziative condotte, del ruolo rivestito 
e, soprattutto, dello stile di lavoro utilizzato.

Nel  rispetto  delle  finalità  specifiche  delle  singole  associazioni  componenti,  il 
FORUM,  aggregazione apartitica di associazioni senza fini di lucro che operano in 
regime di assoluto volontariato e senza secondi fini,  si è sempre mosso per la 
tutela  in  senso  ampio  del  patrimonio  culturale,  naturalistico,  storico, 
architettonico e paesaggistico di Martina Franca e del suo territorio.  

La denuncia di specifiche e puntuali situazioni sono state il punto di partenza per 
sottolineare  sempre e comunque la  necessità  di  strumenti  e  di  criteri  corretti 
d’intervento, nonché di pianificazione del territorio.

Il FORUM è intervenuto in molteplici casi:

• gli   scriteriati  interventi  sul  patrimonio  arboreo  della  città  hanno  portato  il  FORUM  a 
elaborare  un  documento,  “Linee  guida  per  la  gestione  del  verde  urbano”, 
frutto di un accurato studio tecnico-scientifico, donato alla città, affinché 
l’Amministrazione Comunale potesse avere criteri efficaci e rispettosi del 
verde collettivo.

• La  leggerezza  con  cui  sono  stati  progettati  interventi  sui  beni  storici 
della città ha determinato ripetuti richiami all’Amministrazione Comunale 
circa le modalità con cui occorre lavorare a riguardo: sono state bloccate le sostituzioni 
sistematiche del basolato antico del centro storico; è stato sollecitato un piano per la 
telefonia mobile chiedendo il rispetto della zona antica della città; è stato denunciato il 
pericolo di  demolizione di edifici storici della città, a partire dal Cinema Bellini; è 
stato  ottenuto  un  restauro  conservativo  di   Villa  Garibaldi,  sulla  scorta  delle 
indicazione della Carta di Firenze  sui giardini storici; è stata ottenuta la riprogettazione 
del parcheggio di Via Bellini con la prescrizione di interrarlo, mantenendo intatta la 
configurazione delle aree ortive medioevali.

• L’abuso  di  varianti  urbanistiche,  a  cominciare  dai  molteplici  procedimenti  SUAP,  che 
rischiavano di disseminare l’agro di Martina di opere e d’impianti produttivi, ha portato il 
FORUM  a  produrre  osservazioni  sui  singoli  progetti   ma,  soprattutto,  a 
chiedere interventi mirati per una corretta politica di pianificazione, tale 
da prevedere un Piano di Insediamento Produttivo (PIP).  

• Il  Piano  Carburanti  è  stato  oggetto  di  severe  critiche,  tanto  da  indurre  il  Consiglio 
Comunale  a  escludere  l’istallazione  d’impianti  in  molte  zone  della  Valle  d’Itria; 



ciononostante si è dovuto segnalare agli enti competenti l’avvio di un cantiere 
per la realizzazione di un distributore in una zona vincolata, circostanza 
sfuggita  alla  Regione  prima  del  Permesso  di  Costruire  rilasciato  dal 
Comune.

• Come soggetti portatori d’interessi diffusi e collettivi, il FORUM si è costituito in numerosi 
procedimenti  amministrativi,  fra  cui  quelli  avviati  durante  la  gestione  del  commissario 
prefettizio nell'estate del 2011, relativi alla verifica dei Permessi a Costruire di un 
distributore  di  carburanti  in  "località  Miceli"  (Valle  d'Itria),  di  un 
complesso residenziale in località Giuliani, di un fabbricato commerciale 
e   due  appartamenti  in  Via  d’Enghien,  di  un  intervento  di  edilizia 
residenziale in località Montetullio,  sulla cui  area boschiva esiste una 
prescrizione d’inedificabilità  della Regione Puglia-Servizio foreste.

• Il pericolo di congestionare ulteriormente il tessuto urbano, attraverso la riduzione delle 
aree a verde e a parcheggio,   ha determinato, di concerto con altre associazioni 
locali,  la  promozione  di   osservazioni  e  di  proposte  agli  enti  competenti 
nell’interesse  della  collettività  e  nel  riconoscimento  dei  diritti  dei 
proprietari dei suoli, spesso ricorrenti al TAR. Tale contenzioso è stato determinato 
dall’inerzia  delle  diverse  Amministrazioni  susseguitesi  nel  tempo,  incapaci  di 
realizzare i servizi previsti dal PRG  e, nel contempo, di dotare la città di 
uno  strumento  urbanistico  moderno  con  un  sistema  di  regole  certe  per  gli 
imprenditori e con meccanismi di perequazione per  prevenire i rischi della speculazione.

Questo ruolo di denuncia e di sensibilizzazione vede come costanti interlocutori le competenti 
istituzioni in materia di urbanistica, di assetto del territorio e di tutela dei beni 
culturali e ambientali; spesso partecipando a  consigli comunali monotematici, la cittadinanza è 
stata messa al corrente di tali azioni, anche mediante i mass media, ovvero organizzando conferenze 
e dibattiti pubblici.

E’ più volte accaduto che enti istituzionali, prescindendo dalle osservazioni e dai documenti del 
FORUM,  autonomamente  abbiano  avviato  pratiche  ispettive  e/o  messo  in  atto 
idonei  provvedimenti,  quali  l’invio  di   commissari,  la  sospensione  di  lavori,  il 
sequestro di cantieri; il che evidenzia la presenza di motivi tali da indurre le diverse istituzioni ad 
agire di conseguenza. 

Si è ben consci anche che, attesi i fortissimi interessi contrapposti, ogni azione 
può determinare  feroci critiche ciononostante si continua ad operare nella ferma 
convinzione che al di sopra di tutto siano fondamentali la tutela del patrimonio e 



dell’identità culturale della città, l’interesse per il bene collettivo, il rispetto della 
legalità: valori essenziali per la crescita civile di qualsiasi comunità.
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