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COMUNE DI MATERA 

 

N. 28  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 

Regolamento Urbanistico della Città di Matera - Approvazione definitiva ai sensi 
della L.R. 23/99. Verbale della seduta n. 9 (Aggiornamento seduta).  
 
Il giorno 19/06/2020  alle ore 16,30  in Matera e nella Sala Pasolini sita in via Sallustio, convocato con appositi avvisi 
consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di prima  
convocazione. Risultano presenti:  

 

- DE RUGGIERI RAFFAELLO  P   - TORTORELLI ANGELO  P  

- LAPOLLA ANGELO  P   - MANICONE FRANCESCO P.  P  

- RUBINO ROSSELLA  P   - SASSO VITO  P  

- BUCCICO ROCCO MICHELE  P   - L'EPISCOPIA GASPARE  P  

- VENA MARIA TERESA  -   - ADDUCE SALVATORE  P  

- SANSONE ANTONIO  P   - ANTEZZA ANNUNZIATA  P  

- MORELLI MARIO  P   - SCAROLA GIOVANNI  P  

- TOTO AUGUSTO  P   - IACOVONE ANTONIO  P  

- DI LENA EUSTACHIO  P   - ALBA CARMINE  P  

- BIANCO ANGELO  P   - TRALLI VITO MICHELE  P  

- FRAGASSO DANIELE E.  P   - PATERINO GIULIANO  P  

- COTUGNO ANGELO RAFFAELE  P   - VIZZIELLO BIAGIO  P  

- PATERINO DONATO MICHELE  P   - DE MOLA GIANFRANCO  P  

- D'ANDREA MARCO  P   - IACOVONE PIETRO  P  

- ANTEZZA CARLO  P   - LIONETTI PASQUALE  P  

- SARDONE ANGELO R.  P   - MATERDOMINI ANTONIO  P  

- LAMACCHIA MICHELE  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Vice Segretario Generale  DELIA MARIA 
TOMMASELLI   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

 ANGELO RAFFAELE SARDONE  

 ANTONIO SANSONE  

 VIZZIELLO BIAGIO  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 

 

N° PAP-02173-2020

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 26/06/2020 al 11/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI



Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Disposizioni in materia di 
organi collegiali” prevede al primo comma che: “Al fine di contraste e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun ente”. 

Che con Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale Prot.n. 25333/2020 del 1° aprile 
2020 è stato adottato il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale di Matera in modalità telematica”. 

Che con avviso Prot.39658/2020 del 15/06/2020, è convocata per il giorno 19/06/2020 alle ore 
16,00 presso la Sala Pasolini posta in via Sallustio - Matera, la seduta straordinaria di 1^ 
convocazione del Consiglio Comunale in audio video-conferenza. 

Il Presidente del Consiglio ed il Vice Segretario Generale dott.ssa TOMMASELLI Delia Maria 
prendono parte alla seduta nella sede di svolgimento della stessa. 

Alle ore 16,30 viene eseguito l’appello nominale a seguito del quale risultano presenti n. 28 
Consiglieri, di cui n. 19 presenti nella sede di svolgimento della seduta (il sindaco De Ruggieri ed i 
Consiglieri: Rubino, Buccico, Sansone, Morelli, Di Lena, Bianco, Paterino M., D’Andrea, Sardone, 
Tortorelli, Manicone, Scarola, Alba, Tralli, Paterino G., Vizziello, De Mola e Iacovone P.) e n. 9 
collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (i Consiglieri: Lapolla, 
Fragasso, Cotugno, Antezza C., Lamacchia, Sasso, Adduce, Lionetti e Materdomini). Sono assenti i 
Consiglieri: Vena –assente giustificata-, Toto, L’Episcopia, Antezza A. e Iacovone A.. 

Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti, l’audio video-conferenza prosegue nel rispetto di 
quanto previsto dall’art.4 del suddetto Disciplinare. 

Subito dopo l’appello, accertata la presenza del numero legale di Consiglieri per la validità della 
seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta (OMISSIS come da resocontazione della registrazione 
audio della seduta agli atti). 

Prima dell’inizio dei lavori interviene il Consigliere Buccico e chiede che sia chiarito l’ordine dei lavori 
della seduta. 

Il Presidente chiarisce che si procederà con l’esame di ogni singola Osservazione pervenuta al 
Regolamento Urbanistico adottato con atto n.23 del 13/04/2018. Ogni Osservazione sarà illustrata 
dall’Assessore arch. Mongelli Maria Rosaria e, considerata l’assenza alla seduta del Dirigente del 
Settore Gestione del Territorio, ing. Viceconte Felice, in caso di necessità di chiarimenti di carattere 
tecnico, si procederà per l’accantomanento dell’Osservazione. 

Interviene il Consigliere Adduce. 



I lavori riprendono dall’esame delle “OSSERVAZIONI” pervenute al Regolamento Urbanistico 
adottato con atto n.23 del 13/04/2018, ed in particolare dalla “Osservazione n. 30”, poiché i lavori 
consiliari della precedente seduta del 21 febbraio 2020 si erano conclusi con la discussione e 
votazione della “Osservazione n. 29”. 
 

OSSERVAZIONE n. 30 
 
L’Assessore arch. Mongelli Maria Rosaria illustra l’Osservazione attraverso la proiezione su schermo 
della relativa scheda predisposta dal Pianificatore. 
Sulla scheda è riportato il seguente parere espresso dal Pianificatore sulla accoglibilità/non 
accoglibilità della Osservazione in esame: “parzialmente accoglibile”. Detto parere è accompagnato 
da motivazione sintetica. 
Aperta la discussione interviene il Consigliere Manicone e chiede l’accantonamento della 
Osservazione. 
Interviene l’Assessore arch. Mongelli Maria Rosaria e legge, su richiesta dei Consiglieri Paterino G. e 
Buccio, l’art.62 –comma 5- delle Norme Tecniche. 
 
Alle ore 16,45 subito dopo aver lasciato l’aula, il Consigliere De Mola si collega in audio video-
conferenza. 
 
Alle ore 16,55; il Consigliere L’Episcopia entra in aula; il Consigliere Iacovone A. si collega in audio 
video conferenza; il Consigliere Fragasso chiude il collegamento in audio video-conferenza e subito 
dopo entra in aula. 

Intervengono i Consiglieri Paterino G., L’Episcopia, Scarola e Morelli. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di “accantonamento” della 
“Osservazione n. 30”. 
 
La votazione resa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n. 21 
consiglieri presenti [di cui n. 16 presenti nella sede di svolgimento della seduta (il sindaco De 
Ruggieri ed i Consiglieri: Rubino, Buccico, Morelli, Di Lena, D’Andrea, Sardone, Tortorelli, Manicone, 
L’Episcopia, Scarola, Alba, Tralli, Paterino G., Vizziello e Iacovone P.) e n. 5 collegati in audio video-
conferenza, in tempo reale e simultaneamente (i Consiglieri: Lapolla, Antezza C., Sasso, Lionetti e 
Materdomini). Sono assenti i Consiglieri: Vena –assente giustificata-, Sansone, Toto, Bianco, 
Fragasso, Cotugno, Paterino M., Lamacchia, Adduce, Antezza A., Iacovone A. e De Mola], dà il 
seguente esito:  
n. 15 voti favorevoli e n. 6 astenuti (il sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Antezza 
C., Lionetti e Materdomini). 
 
La “Osservazione n. 30” pertanto è accantonata. 
 
 
 
OSSERVAZIONE n. 31 
 
L’Assessore arch. Mongelli Maria Rosaria illustra l’Osservazione attraverso la proiezione su schermo 
della relativa scheda predisposta dal Pianificatore. 



Sulla scheda è riportato il seguente parere espresso dal Pianificatore sulla accoglibilità/non 
accoglibilità della Osservazione in esame: “parzialmente accoglibile”. Detto parere è accompagnato 
da motivazione sintetica. 
 
Alle ore 17,15: il Consigliere Adduce chiude il collegamento in audio video-conferenza e subito dopo 
entra in aula; il Consigliere Antezza A. si collega in audio video conferenza.  
 
Aperta la discussione interviene il Consigliere Buccico e chiede l’accantonamento della 
Osservazione. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di “accantonamento” della 
“Osservazione n. 31”. 
 
La votazione resa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n. 23 
consiglieri presenti [di cui n. 17 presenti nella sede di svolgimento della seduta (il sindaco De 
Ruggieri ed i Consiglieri: Rubino, Buccico, Sansone, Morelli, Di Lena, D’Andrea, Sardone, Tortorelli, 
Manicone, L’Episcopia, Adduce, Alba, Tralli, Paterino G., Vizziello e Iacovone P.) e n. 6 collegati in 
audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (i Consiglieri: Lapolla, Cotugno, Antezza 
C., Sasso, Lionetti e Materdomini). Sono assenti i Consiglieri: Vena -assente giustificata-, Toto, 
Bianco, Fragasso, Paterino M., Lamacchia, Antezza A., Scarola, Iacovone A. e De Mola], dà il seguente 
esito:  
n. 19 voti favorevoli e n. 4 astenuti (i Consiglieri: Lapolla, Antezza C., Lionetti e Materdomini). 
 
La “Osservazione n. 31” pertanto è accantonata. 
 
 
 
OSSERVAZIONE n. 32 
 
L’Assessore arch. Mongelli Maria Rosaria illustra l’Osservazione attraverso la proiezione su schermo 
della relativa scheda predisposta dal Pianificatore. 
Sulla scheda è riportato il seguente parere espresso dal Pianificatore sulla accoglibilità/non 
accoglibilità della Osservazione in esame: “parzialmente accoglibile”. Detto parere è accompagnato 
da motivazione sintetica. 
 
Aperta la discussione interviene il Consigliere Morelli e chiede l’accantonamento della Osservazione. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di “accantonamento” della 
“Osservazione n. 32”. 
 
La votazione resa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n. 25 
consiglieri presenti [di cui n. 19 presenti nella sede di svolgimento della seduta (il sindaco De 
Ruggieri ed i Consiglieri: Rubino, Buccico, Sansone, Morelli, Bianco, Fragasso, D’Andrea, Sardone, 
Tortorelli, Manicone, L’Episcopia, Adduce, Scarola, Alba, Tralli, Paterino G., Vizziello e Iacovone P.) 
e n. 6 collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (i Consiglieri: Lapolla, 
Cotugno, Antezza C., Sasso, Lionetti e Materdomini). Sono assenti i Consiglieri: Vena -assente 
giustificata-, Toto, Di Lena, Paterino M., Lamacchia, Antezza A., Iacovone A. e De Mola], dà il 
seguente esito:  



n. 21 voti favorevoli e n. 4 astenuti (i Consiglieri: Lapolla, Cotugno, Antezza C. e Materdomini). 
 
La “Osservazione n. 32” pertanto è accantonata. 
 
 
Interviene il Consigliere Vizziello e chiede l’aggiornamento della seduta poiché la prosecuzione della 
stessa porterebbe solo ad una serie di votazioni sull’accantonamento di tutte le Osservazioni 
esaminande. 
 
Intervengono i Consiglieri Adduce e L’Episcopia.  
 
Alle ore 17,35 il Consigliere Toto si collega in audio video conferenza.  
 
Intervengono i Consiglieri Adduce, L’Episcopia, Lapolla, Cotugno, Materdomini, Morelli, 
Materdomini, Adduce e Sasso, ed il Sindaco De Ruggieri. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la richiesta di “aggiornamento della 
seduta consiliare”. 
 
La votazione resa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale/audio da n. 27 
consiglieri presenti [di cui n. 20 presenti nella sede di svolgimento della seduta (il sindaco De 
Ruggieri ed i Consiglieri: Rubino, Buccico, Sansone, Morelli, Di Lena, Bianco, Fragasso, D’Andrea, 
Sardone, Tortorelli, Manicone, L’Episcopia, Adduce, Scarola, Alba, Tralli, Paterino G., Vizziello e 
Iacovone P.) e n. 7 collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente (i 
Consiglieri: Lapolla, Toto,  Antezza C., Sasso, Antezza A., Lionetti e Materdomini). Sono assenti i 
Consiglieri: Vena -assente giustificata-, Cotugno, Paterino M., Lamacchia, Iacovone A. e De Mola], 
dà il seguente esito:  n. 17 voti favorevoli, n. 9 voti contrari (il sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: 
Rubino, Morelli, Sardone, Tortorelli, Adduce, Alba, Iacovone P. e Lionetti) e n. 1 astenuto (il 
Consigliere Manicone). 
 
La richiesta di “aggiornamento della seduta consiliare” è pertanto accolta. 
 
Il Presidente pertanto dichiara che la seduta consiliare viene aggiornata a data da stabilirsi. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 18,05. 


