
toRETE IMPRESE 

L VILLA FRANCA 

Prot. 205 
Francavilla Fontana, 23 FEBBRAIO 2022 

AL Sig. SINDACO 
Del Comune di 

FRANCVILLA FONTANA 

OGGETTO: LEGGE 865/71- ART.27- PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) 
DEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA VARIANTE ALLE 
N.T.A. DEL P.I.P. Del. Cons. Com. n. 2 del 04/02/2020. 

OSSERVAZIONI. 

Il sottoscritto: 

Cav. Fullone Francesco nato a Francavilla Fontana il 29/04/1951 Cod. Fisc. FLL FNC 

51D29 D761V ed ivi residente al viale G. Abbadessa n. 106, in qualità di presidente del 

contratto di rete denominato "RETE IMPRESE VILLA FRANCA" giusto atto Notar 

Raiola n. 57053 del 06/08/2020; 
Premesso che: 

In tema di pianificazione urbanistica, le osservazioni presentate in occasione 
dell'adozione di una variante ad uno strumento di pianificazione del territorio 

costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello 

strumento medesimo. 

Il sottoscritto - come innanzi meglio generalizzato - portatore di interessi legittimi, 
in quanto legale rappresentante di numerosi imprenditori aderenti alla "RETE IMPRESE 

VILLA FRANCA" che espletano la loro attività all'interno del Piano per Insediamenti 

Produttivi di Francavilla Fontana, propone alcune osservazioni alle N.T.A. del P.IP. 

variate con la delibera Consigliare in oggetto indicata. 

La variante di che trattasi ha come precipuo scopo la possibilità di permettere 
l'insediamento di attività commerciali che di fatto consentirebbero il completamento 
delle previsioni del vigente P.I.P., fornendo a tutti gli operatori chiarezza sulle norme 

nonché la possibilità di contrastare il prolungato momento di crisi dell'intero comparto 
produttivo. 
Orbene, da una attenta lettura di quanto predisposto, non si può fare a meno di rilevare 

che la variante proposta, se da un lato risolve l'annoso problema della possibilità di 
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insediare attività commerciali nel piano PIP, dall'altro diventa oltremodo penalizzante 

per tutti gli imprenditori che vorrebbero perseguirne la strada tracciata. 

A seguito di quanto innanzi, è doveroso proporre alcune osservazioni alle N.T.A. del 

P.I.P., variate con la delibera Consigliare in oggetto, con specifico riferimento agli artt. 

9bis e 10bis. 

L'art. 41 quinquies comma 9 della legge urbanistica stabilisce che in tutti i Comuni 

debbano essere osservati determinati standards edilizi, ossia determinati rapporti minimi 

riguardanti: 

parametri urbanistici, ossia rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 

pubblico e a parcheggi. 

Detti parametri sono stati stabiliti mediante il DM 2 Aprile 1968 n. 1444 che detta 

i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati e 

rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della 

revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 765/67. 

Pertanto tutti gli strumenti urbanistici sia pubblici (PRG, P.di.F, Piani particolareggiati) 

che privati (lottizzazioni convenzionate) devono osservare nella loro formazione detti 

parametri urbanistici. 

In particolare l'art. 5 del precitato D.M. stabilisce i rapporti massimi, di cui all'art 17 

della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, definendoli come d'appresso: 

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle 

zone D), la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,a 

verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% 

dell'intera superficie destinata a tali insediamenti. 

In ottemperanza a quanto sopra, veniva redatto il Piano per gli Insediamenti Produttivi 

del Comune di Francavilla Fontana, determinando quanto segue 

La superficie complessiva del PIP di Francavilla F.na è pari a mq. 1.670.000. L'area totale 

riservata a standard risulta di mq. 172.400 pari ad ettari 17,24, nel pieno rispetto del 

DM.2/4/1968 n. 1444 avendo il PIP un'area totale di ca. 167 ettari, ed esattamente: 

Verde pubblico mq. 56.300 
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Servizi pubblici mq. 51.000 

Istruzione mq, 20.100 

Parcheggi mq. 29.500 
Servizi privati di uso pubblico mq. 15.500 

Totale aree a standard ex D.M. 1444/68 mq. 172.400. 

Per cui: 

mq. 1.670.000 x 10% = 167.000 mq pari all'area a standard richiesta dalla norma, contro 

una quantità effettivamente progettata di mq. 172.400, quindi con un residuo positivo di 

mq. 5.400. 

Ordunque, una delle fondamenta su cui si basa la "variante" èl'applicabilità del 2° comma 
dell'art.5 del DM 1444 del 1968, anche in considerazione del fatto che il piano 
particolareggiato della zona PIP, come ampliamente innanzi descritto, prevede gli 
standards previsti dal precedente comma 1° del medesimo articolo. 
Più specificatamente il precitato 2° comma così recita: 
"nei nuovi insediamenti di caratere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie 
lorda di pavimemto di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq 
di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi in aggiunta 
a queli di cui all'art. 18 della legge n. 765" 

Di tanto la variante ne prende atto, disponendo, giustamente, il reperimento di dette arece 

all interno dei lotti, definiti dal Piano, nel pieno rispetto degli indici e parametri 
urbanistici previsti dallo stesso. 

Quello che appare oltremodo eccessivo ed eccedente, nonché volontario in quanto non 

previsto da alcuna specifica norma, è la disposizione, nella variante proposta, che prevede 

la cessione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 1444/68. 

In particolare, come riportato al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 1444/68, le aree da destinare 

a standards, pari a 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, sono in 

aggiunta a quelle di cui all'art. 18 della legge n. 765 e, per quanto tali, soggette alla stessa 

disciplina normativa che, nello specifico all 'art. 41-sexies della legge 17/8/1942 n.1150 

di modifica all'art. 18 della legge n. 765 del 1967, come modificato dall' articolo 12, 

comma 9, della legge n. 246 del 2005, stabilisce che: 

1. nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, 

debbono essere riservati appositi spaziper parcheggi in misura non inferiore ad un 
tro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. 
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2. gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da 
vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso afavore dei proprietari di altre unità 
immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. 

Per quanto sopra, le modifiche apportate alle N.T.A. del PIP, agli art. 9bis e 10bis, risultano 
inaccettabili per una corretta gestione degli interventi, sia dal punto di vista normativo, sia 
dal punto di vista funzionale ed economico: 
normativo, in quanto la corretta applicazione della norma, non prevede alcun gravame sulle 
aree da destinare a parcheggio, come espressamente sancito dal 2° comma dell'art. 41-sexies 
della legge Urbanistica; 

funzionale, perché la cessione delle aree prospicienti le strade di piano, limiterebbe la 
possibilità di usufruire in pieno della disponibilità del lotto cosi come acquistato; economico 
perché, visto l'esorbitante costo attuale dei terreni nella zona PIP, la cessione delle aree, 
inizialmente acquistate per concorrere alla realizzazione della volumetria necessaria, 
inciderebbe per decine di migliaia di euro sull'intervento.
Ulteriormente inaccettabile in quanto la cessione delle aree comprometterebbe il futuro 

utilizzo del lotto che, in occasione di un eventuale cambio di destinazione d'uso del 

manufatto realizzato, non più soggetto al rispetto della norma di cui al 2° comma del art. 5 

del DM 1444/68, vedrebbe limitata fortemente la propria fruibilità cosi come configurato 

nel Piano Particolareggiato. 

Oltre a queste doglianze di natura tecnica che, a parere dello scrivente, sono meritevoli di 

considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale, non v'è chi non veda l'attuale 

situazione all'interno della zona PIP. 

La necessità di ricorrere alla variante normativa, scaturisce si dalla necessità di permettere 

l'insediamento di attività commerciali, fomendo a tutti gli operatori chiarezza sulle norme 

dando loro la possibilità di contrastare il prolungato momento di crisi dell'intero comparto 

produttivo, ma è pur vero che la determinazione di questa variante ha motivazioni di 

opportunità, atteso che all'interno dell'area produttiva, insistono svariate attività 

commerciali, già insediate a seguito di ricorsi presentati all'autorità giudiziaria che hanno 

visto soccombente l'Amministrazione Comunale. 

E' proprio questa situazione esistente all'interno della zona PIP che mette ancora di più in 

risalto l'incongruenza di quanto disposto in variante nella parte che prevede la cessione delle 

aree di cui al comma 2 del art.5 del DM 1444/68, perché, se è pur vero che le attività

commerciali insediate venivano autorizzate a seguito di provvedinmenti giudiziari, è altresi 

vero che l'espletamento delle attività è stato consentito da autorizzazioni amministrative che 
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non potevano prescindere da norme ben specifiche, come quelle relative ai parcheggi, senza 

che fosse applicato alcun tipo di gravame.

Per quanto sopra, I'approvazione della variante, cosi come formulata, produrrebbe una 

disparità di trattamento tra chi è già insediato e chi è intenzionato a farlo, sicuramente non 

in linea con l'imparzialità degli atti amministrativi che dovrebbero essere posti in essere. 

Per quanto sopra esposto, si richiede una rivisitazione della attuale prevista modifica alle 
N.T.A. della zona PIP - tanto anche in considerazione del fatto che le aree cosi come si 

andrebbero a definire risulterebbero spazi privati di uso pubblico-che prenda atto, nei limiti 

del possibile, della reale situazione esistente, valutando la possibilitàdi predisporre le giuste 

misure correttive con vincoli preordinati, per una fruibilità delle aree chemeglio rispondono 

ad una esatta e virtuosa gestione del territorio. 

Distinti saluti 
Cav.dotFrancesco Fullone) 
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