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COMUNE DI MATERA 

 
N. 3  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.4 (Seduta deserta).  
 
Il giorno 17/01/2020  alle ore 15:40  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  -   - SASSO VITO  P  
- BUCCICO ROCCO MICHELE  P   - L'EPISCOPIA GASPARE  P  
- VENA MARIA TERESA  P   - ADDUCE SALVATORE  P  
- SANSONE ANTONIO  P   - ANTEZZA ANNUNZIATA  P  
- MORELLI MARIO  P   - SCAROLA GIOVANNI  P  
- TOTO AUGUSTO  P   - IACOVONE ANTONIO  -  
- 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  -   - LIONETTI PASQUALE  P  
- SARDONE ANGELO R.  P   - MATERDOMINI ANTONIO  P  
- LAMACCHIA MICHELE  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Segretario Generale F.F.  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: 
 

• DANIELE EUSTACHIO FRAGASSO  
• VITO SASSO  
• GIANFRANCO DE MOLA  

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

N° PAP-00157-2020

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 21/01/2020 al 05/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI



Il Consiglio Comunale è riunito in seduta straordinaria di 1^ convocazione per proseguire la 
trattazione dell’unico punto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Regolamento 
Urbanistico della Città di Matera – Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 23/99”, 
riprendendo la discussione dal punto in cui la precedente seduta del 15 gennaio 2020 era 
stata sospesa. 

Eseguito l’appello per chiamata nominale risultano presenti n.28 Consiglieri. Sono assenti i 
Consiglieri: Rubino, Antezza C., Lamacchia, L’Episcopia e Iacovone A.. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

I lavori del Consiglio riprendono dall’esame del quarto gruppo di schede della “Osservazione 
d’Ufficio n.23”, ossia da quelle relative alle MODIFICHE (OMISSIS come da resocontazione 
della registrazione audio della seduta in atti), poiché nel corso della precedente seduta del 
15 gennaio 2020 si è concluso l’esame delle schede relative al terzo gruppo (Varianti). 

 

SCHEDA n. Z01 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli Annarita, interviene il 
Consigliere Manicone (la scheda va emendata con l’Emendamento n.1 approvato nella 
precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Entra in aula il Consigliere Lamacchia. 

Interviene l’arch. Marvulli (alla scheda va aggiunto anche il disegno del tracciato). 

Non essendoci altri interventi, la scheda viene posta in votazione come emendata dall’ 
“Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020.  

E’ approvata con n.23 voti favorevoli e n.5 astenuti (Fragasso, Paterino M., Antezza A., Tralli 
e Materdomini) resi per appello nominale da n. 28 Consiglieri presenti. Sono assenti i 
Consiglieri: Rubino, Antezza C., L’Episcopia, Scarola e Iacovone A.. 

SCHEDA n. Z02 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda. 

Entra in aula il Consigliere L’Episcopia. 

Intervengono il Consigliere Manicone, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Morelli e Manicone 
(chiede qualche minuto di sospensione della seduta) e Bianco. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti come da 
precedente votazione della scheda n. Z01, la seduta viene sospesa alle ore 16,05 per 
qualche minuto. 

La seduta riprende alle ore 16,20 con l’appello nominale: sono presenti n.28 Consiglieri. 
Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Antezza C., Sasso, Scarola e Iacovone A.. 

Rilevata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara riaperti i lavori consiliari. 

Rientra in aula il Consigliere Scarola. 



Riaperto il dibattito, intervengono il Consigliere Scarola, il Dirigente ing. Viceconte Felice, i 
Consiglieri Iacovone P., Manicone, Morelli e Adduce e l’Assessore Mongelli Maria Rosaria. 

Rientra in aula il Consigliere Sasso. 

Intervengono il Consigliere Scarola, il Dirigente ing. Viceconte ed il Consigliere Scarola. 

Il Consigliere Scarola presenta al tavolo della presidenza un emendamento (“Emendamento 
A”) a firma di diversi consiglieri comunali. 

Sul suddetto emendamento, munito del parere favorevole del Dirigente ing. Viceconte, 
vengono immediatamente apposte le firme del Presidente e del Segretario Generale F.F.. 

Intervengono i Consiglieri Lionetti, Adduce e Scarola, l’Assessore Mongelli, i Consiglieri 
Paterino G., Cotugno, Buccico, Morelli e Adduce. 

Il Presidente dà lettura del suddetto “Emendamento A” come segue: 

“Emendamento Oss. 23 – P.3 1a 
Per l’area interessata si prescrive la destinazione a “Verde di margine urbano” come 
qualificata dall’art. della V.E.P. 
Si specifica che tale perimetro non si qualifica come area urbana” ai sensi del L. 25/2002 e 
non modifica del perimetro R.U.”. 

Il Presidente pone in votazione l’ “Emendamento A”. 

Con n. 25 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Iacovone P. e Lionetti) e n.1 astenuto (Morelli) 
resi per appello nominale da n.28 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, 
Antezza C., Antezza A., Iacovone A. e Alba), l’ “Emendamento A” è approvato. 

Quindi, il Presidente pone in votazione la scheda come emendata dall’ “Emendamento A” 
approvato. 

Con n.24 voti favorevoli, n.2 voti contrari (Iacovone P. e Lionetti) e n.1 astenuto (Morelli) resi 
per appello nominale da n.27 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Vena, 
Antezza C., Antezza A., Iacovone A. e Alba), la scheda, come emendata, è approvata. 

SCHEDA n. Z03 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la 
scheda viene posta in votazione.  

La scheda è approvata con n.23 voti favorevoli, n.1 voto contrario (L’Episcopia) e n.3 
astenuti (Di Lena, Antezza A. e Materdomini) e resi per appello nominale da n. 27 Consiglieri 
presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Vena, Bianco, Antezza C., Iacovone A. e Tralli. 

SCHEDA n. Z04 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri 
Cotugno e Manicone, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Scarola, Paterino G. e Cotugno, e il 
Dirigente ing. Viceconte. 

Il Consigliere Cotugno presenta al tavolo della presidenza un emendamento 
(“Emendamento B”), con il seguente testo: 

“Osservazione 23 – Modifiche Z.04 



Rilascio del P.d.C. sia vincolato alla comunicazione d’inizio lavori della demolizione e 
modifica dell’area”. 

Sul suddetto emendamento, munito del parere favorevole del Dirigente ing. Viceconte, 
vengono immediatamente apposte le firme del Presidente e del Segretario Generale F.F.. 

Intervengono i Consiglieri Lionetti e Paterino G., l’arch. Marvulli, il Consigliere Lionetti, il 
Dirigente ing. Viceconte, i Consiglieri Scarola e Cotugno. 

Il Consigliere Cotugno modifica l’emendamento presentato aggiungendo il seguente 
periodo: 

“L’attuazione dovrà configurarsi così come disciplinata dall’art.15 delle norme tecniche di 
attuazione come intervento ad attuazione diretta condizionata mediante stipula di atto 
unilaterale d’obbligo registrato e trascritto”. 

La suddetta modifica è munita del parere favorevole del Dirigente ing. Viceconte. 

Il Presidente dà lettura del suddetto “Emendamento B” così come modificato e lo pone in 
votazione. 

Con n.27 voti favorevoli, n.1 voto contrario (L’Episcopia) resi per appello nominale da n.28 
Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Fragasso, Antezza C., Iacovone A. 
e Alba), l’ “Emendamento B”, come modificato nel corso della seduta, è approvato. 

Quindi, il Presidente pone in votazione la scheda come emendata dall’ “Emendamento B” 
come approvato. 

Con n.27 voti favorevoli, n.1 voto contrario (L’Episcopia) resi per appello nominale da n.28 
Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Fragasso, Antezza C., Iacovone A. 
e Alba), la scheda, come emendata, è approvata. 

SCHEDA n. Z05 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la 
scheda viene posta in votazione.  

La scheda è approvata all’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale da n. 19 
Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Di Lena, Fragasso, 
D’Andrea, Antezza C., Sasso, L’Episcopia, Antezza A., Scarola, Iacovone A., Tralli, Paterino 
G. e Vizziello. 

SCHEDA n. Z06 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, interviene il Consigliere 
Cotugno. 

Non essendoci altri interventi, la scheda viene posta in votazione.  

La votazione per appello nominale dà il seguente esito: n.15 voti favorevoli. Sono assenti i 
Consiglieri: Rubino, Buccico, Sansone, Toto, Di Lena, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., 
Manicone, Sasso, L’Episcopia, Antezza A., Scarola, Iacovone A., Tralli, Paterino G., 
Vizziello e Materdomini. 

Verificata l’assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. 



La seduta consiliare viene aggiornata in seduta di 2^ convocazione per il giorno 20 gennaio 
2020, come già indicato nella lettera di convocazione della seduta consiliare di 1^ 
convocazione Prot. 1992 del 09/01/2020.  






