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Al Commissario Straordinario del Comune di 
Martina Franca Dott. Sandro Calvosa 
      

       Al Dirigente settore S.U.E. e Urbanistica 
Dott.Ing. Giuseppe Mandina 

 
All’Assessore Regionale Qualità del Territorio   

     Dott.arch. Angela Barbanente 
 

        
 
 
Oggetto:  Osservazioni al Permesso di Costruire n. 66/2010 rilasciato in data 29/04/2010 

per la realizzazione di un centro commerciale su un suolo sito a Martina 
Franca in via D’Enghien (Foglio 133 part.lla 427 e 457). 

 
 

In riferimento al procedimento di verifica del Permesso di Costruire n. 66/2010 
da parte dell’Amministrazione Comunale si intende formulare il proprio 
contributo osservando quanto segue. 
 
Osservazione n. 1 
Il Permesso di Costruire n. 66/2010 è stato rilasciato in seguito 
all’espletamento di un procedimento S.U.A.P., formulato ai sensi dell'art. 4 
comma 1 del D.P.R. n. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 400/00. 
Una procedura, quella dell’art. 4, idonea per eseguire interventi compatibili con 
le previsioni di destinazione urbanistica del PRG vigente e non, come nel caso 
di specie, di un intervento in variante alle previsioni del PRG, così come 
affermato alla pag. 1, quarto capoverso, della relazione tecnica allegata al 
progetto ("….. l'area d'intervento è destinata a servizi nel vigente P.R.G. e 
pertanto sarà necessario intervenire con una variante ai fini dell'attuazione del 
programma. ....). 
Sarebbe stato necessario e legittimo il ricorso all’art. 5 del medesimo D.P.R. 
447/98 e non all’art. 4. 
Ne derivano vizi insanabili del procedimento a seguito del rilascio di un 
Permesso di Costruire conseguentemente ad un procedimento S.U.A.P. che 
non ha approvato preliminarmente la  variante urbanistica in Consiglio 
Comunale. 
 
Osservazione n. 2 
Il Permesso di Costruire n. 66/2010 rilasciato il 4/01/2010 ha autorizzato lavori 
edili per la realizzazione di un complesso commerciale e di una scuola 
materna, alla ditta DUESSE di Stefano Scatigna su un suolo destinato a servizi 
dal PRG vigente. 
Così come osservato nel punto precedente non è stata avviata nessuna 
procedura di variante al PRG vigente relativamente all’area in questione e per 
l’intervento così come programmato. 
Né di fatto poteva essere eseguita tale procedimento urbanistico in quanto 
sulla specifica area insiste un vincolo conformativo di P.R.G., di interesse 
pubblico per la realizzazione di pubblici servizi. 
Infatti a seguito della reiterazione dei vincoli avvenuta con la Delibera di C.C. n. 
29/2001 le strutture a servizio previste dal PRG possono essere realizzate in 
alternativa anche dal privato, previa stipula di convenzione tra le parti. 
La possibilità di proporre e approvare varianti alle destinazioni delle aree a 
servizio può ritenersi improponibile per le seguenti motivazioni.  
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1. la città di Martina Franca, al momento dell’approvazione del suo P.R.G. 
disponeva di una quantità di aree a servizio ben inferiori alla dotazione 
minima prevista dal DM. 1444/68 ossia di 6,5 mq/ab (vedasi relazione di 
Piano Regolatore Generale pag. 41) a fronte di 30.000 abitanti; 

2. il Piano Regolatore Generale, al momento della sua approvazione (1984), a 
fronte di una previsione di 48.000 abitanti per l’anno 2000 prevedeva un 
incremento delle aree a servizio di circa  mq 709.000 rispetto a quelle 
esistenti portando così un incremento dello standard complessivo da 6,5 
mq/ab a 17 mq/ab; 

3. nella relazione tecnica della proposta di adeguamento del P.R.G. alla L.r. 
56/80 redatta dagli urbanisti incaricati, Prof. Dal Sasso e ing. Recchia,  
consegnata al protocollo comunale il 29 gennaio 1992 (prot. 001705), a 
pag. 11 si dichiara un calcolo complessivo di aree destinate a servizi 
(disponibili e da acquisire) equivalente a mq 55.000, a fronte di una 
popolazione di 32.000 unità presenti nel centro abitato. Un rapporto di 
17mq/ab che passa a 18 mq/ab con l’aggiunta delle aree destinate a 
parcheggi, 

4. nella relazione tecnica della proposta di Variante generale al P.R.G. 
vigente, predisposta sempre dagli urbanisti incaricati, Prof. Dal Sasso e ing. 
Recchia, e consegnata al consegnata al Comune di Martina Franca il 14 
giugno 2000 (Prot. 011024) a pag. 20 si dichiara che “…rispetto alle aree 
riservate a standards, il parametro di legge è verificato attestandosi intorno 
ai 24mq/ab, ma certamente non lo è nella realt; 

5. nella Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 9 aprile 2001 al punto n. 2 
del deliberato si fa riferimento ad una disponibilità di aree a servizio di mq 
21/abitante, che viene considerata dallo stesso Consiglio Comunale “di 
poco superiore al minimo di legge”. 

 
Quindi per tali motivazioni era ed è improponibile l’avvio di qualunque 
procedura di variante urbanistica all’area a servizio in questione e pertanto 
risultano insanabili gli interventi previsti e in parte eseguiti in forza del 
Permesso di Costruire n. 66/2010. 

 
Osservazione n. 3 
Emblematica è la variazione autorizzata nel Permesso di Costruire n. 66/2010, 
rispetto alla proposta progettuale SUAP, a proposito della scuola materna 
prevista nel progetto.  
La scuola materna inizialmente prevista pubblica con relativa area esterna da 
cedere, in diritto di superficie, al Comune (vedi relazione tecnica, elaborati 
tecnici e Verbale di consegna di linee e quote del 10/06/2010), a seguito di una 
nota del 04/01/2010, prot. n. 107, inviata da Stefano Scatigna, amministratore 
unico della società DUE ESSE S.r.l., viene autorizzata privata e a totale 
disposizione dei dipendenti dell’azienda nel Pemesso di Costruire, in palese 
contrasto alla destinazione pubblica che il procedimento SUAP aveva previsto. 
Completamente irrilevante per la legittimità dell’intero procedimento che rimane 
illegittimo per le altre motivazioni precedentemente espresse, si osserva 
semplicemente l’utilizzo di un comportamento completamente arbitrario e 
illecito nel processo autorizzatorio adottato dal dirigente S.U.E pro-tempore.  

 
Osservazione n. 4 
L’intervento autorizzato con il Permesso di Costruire n. 66/2010 prevede la 
realizzazione di un vero e proprio impianto commerciale. 
A tal proposito bisogna ricordare che tali impianti sono soggetti alla disciplina e 
procedura di cui alla L.r. 11/2003 e al R.R. n. 1 del 30/06/2004 e al R.R. n. 7 
del 28/04/2009. 
L’art. 8 del R.R. n. 7 del 28/04/2009 dispone che fino a quando i comuni non 
abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui all’art. 
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12 della legge, sono da considerare compatibili urbanisticamente solo le aree 
in cui sia comunque prevista una destinazione commerciale.negli strumenti 
urbanistici comunali  
Nel caso di specie il comune di Martina Franca non solo non ha adeguato i 
propri strumenti urbanistici, ma l’area interessata dall’intervento ha una 
destinazione diversa da quella commerciale. 
Si osserva quindi la totale illegittimità di previsione e di realizzazione 
dell’impianto commerciale così come proposto e quindi la totale illegittimità 
dello stesso Permesso di Costruire rilasciato. 
 
  
Per tali e diverse motivazioni e nell’interesse della città di Martina Franca, già  
pesantemente compromessa nel suo equilibrio urbano per quanto riguarda il 
delicato equilibrio tra aree edificate e aree a servizio (standard), si ritiene 
completamente illegittimo il Permesso di Costruire n. 66/2010 per palesi ed 
evidenti illegittimità sostanziali e procedurali e si chiede il suo annullamento in 
autotutela. 
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera “b” della L.n. 241/90 si richiede di valutare 
le osservazioni presentate e di conoscerne i risultati. 

 
Si resta in attesa di gentile riscontro. 

 
 

 
Martina Franca, 1 settembre 2011             

 
 
 
 


