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COMUNE DI MATERA 

 
N. 5  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. 5.  
 
Il giorno 21/01/2020  alle ore 15,50  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  -   - 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  P   - 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: 
 

• ANGELO LAPOLLA  
• VITO M. TRALLI  
• MARCO D'ANDREA  

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

N° PAP-00262-2020

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/01/2020 al 07/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO



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 nella precedente seduta del 20 gennaio 2020 era stata sospesa. 

Alle ore 15,50, eseguito l’appello per chiamata nominale, risultano presenti n.26 Consiglieri. Sono 
assenti: i Consiglieri: Rubino, Buccico, Antezza C., Sasso, Antezza A., Scarola e Iacovone A.. 

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

I lavori riprendono dalla discussione della SCHEDA n. Z14 della “Osservazione d’Ufficio n.23”, 
rinviata nel corso della seduta del 20 gennaio 2020 alla seduta successiva. 

L’arch. Marvulli Annarita chiarisce alcuni punti della Scheda (OMISSIS come da resocontazione della 
registrazione audio della seduta consiliare in atti). 

Entra in aula il Consigliere Antezza A. 

Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Manicone, Toto e Iacovone P. 

Entra in aula il Consigliere Scarola. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la Scheda. 

La votazione resa per appello nominale dà il seguente esito: n. 24 voti contrari e n. 1 astenuto 
(Antezza A.) resi da n. 25 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Antezza C., 
Sardone, Sasso, Iacovone A., Tralli e Lionetti. 

La Scheda n. Z14, pertanto NON è APPROVATA. 

 

La seduta prosegue con la discussione delle Schede che nel corso delle precedenti sedute sono 
state accantonate per essere discusse successivamente. Da ricognizione, dette schede sono 
nell’ordine: I12, I27, C03, C12a, C12b, V01, V02, V03, V07, V15, V24 e Z07.  

 

Si inizia dal riesame della SCHEDA n. I12. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda come aggiornata e propone di ridiscuterla insieme alla 
“Osservazione n.93”. 

Interviene il Consigliere Antezza A. 

Entra in aula il Consigliere Antezza C. 

Interviene l’arch. Marvulli. 

Il Consigliere Paterino M. presenta al tavolo della presidenza un Emendamento (“Emendamento A”) 
a firma di diversi consiglieri, munito del parere favorevole del Dirigente ing. Viceconte Felice, sul 
quale vengono immediatamente apposte le firme del Presidente e del Segretario Generale F.F. 

Il Consigliere Cotugno illustra l’Emendamento. 



Intervengono i Consiglieri Manicone e Morelli. 

Entra in aula il Consigliere Sasso. 

Interviene il Consigliere Manicone (chiede la sospensione della seduta per qualche minuto). 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, il Presidente 
sospende la seduta alle ore 16,30 per qualche minuto. 

La seduta riprende alle ore 16,50 con l’appello nominale. Risultano presenti n. 26 Consiglieri. Sono 
assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Fragasso, Antezza C., Sardone, Iacovone A. e Tralli. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente riapre il dibattito. 

L’ “Emendamento A” viene modificato. 

Il Presidente dà lettura dell’Emendamento come modificato, il cui testo è il seguente: 

“Proposta di emendamento alla Controdeduzione numero 23I12. 
Premesso che l’Osservazione n.93 è risultata “parzialmente accoglibile” in quanto completava il 
progetto verde della ricucitura urbana derivante dal Permesso di Costruire Convenzionato 
dell’autorimessa interrata denominata “SANT’ISIDORO”. La proposta di emendamento si giustifica 
con la necessità di acquisire le aree a verde pubblico in maniera spedita al fine di garantire in tempi 
rapidi il collegamento delle stesse con il PARCO DEL CASTELLO, la realizzazione dell’autorimessa, con 
annessa area pubblica in copertura ed il prospiciente Campus Universitario; 
Visto – L’eccezionalità del contesto per cui la stessa proprietà vede la presenza di un edificio privato 
realizzato in forza di titolo abilitativo su un’area da compensare, necessaria al completamento del 
Parco del Castello 
SI CHIEDE 
In via eccezionale di compensare le volumetrie (SUL) delle aree da compensare per il Parco del 
Castello sullo stesso lotto interessato dal titolo abilitativo rilasciato, che resta classificato ai sensi 
dell’art. 44 delle N.T.A. a cui si assume la SUL compensata come da art. 62 TABELLA ALLEGATA 
secondo le relative quantità con il vincolo che l’altezza del Fabbricato deve essere di due livelli 
compreso il piano terra.”. 

Interviene il Consigliere Toto (ritiene che automaticamente l “Osservazione n.93” è bocciata con 
l’approvazione dell’ “Emendamento A”). 

Rientra in aula il Consigliere Fragasso. 

Intervengono i Consiglieri Adduce (votando l’ “Emendamento A” si ritiene respinta l’ “Osservazione 
n. 93) e Scarola (va esaminata prima l’ “Osservazione n. 93” e poi presentato l’Emendamento). 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione l’ “Emendamento A”. 

L’ “Emendamento A” è approvato con n.23 voti favorevoli e n.3 astenuti (Antezza A., Lionetti e 
Materdomini) resi per appello nominale da n.26 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Buccico, Antezza C., Sardone, Iacovone A., Tralli e Vizziello. 

Quindi il Presidente pone in votazione la scheda così come emendata. 

La Scheda n. I12 è approvata con lo stesso esito di votazione dell’ “Emendamento A”. 

 



Il Consigliere Toto propone di anticipare la discussione della “OSSERVAZIONE n. 93”. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, la richiesta di 
anticipazione della discussione della “Osservazione n. 93” è accolta. 

Interviene il Consigliere Manicone (l’ “Osservazione n. 93” va emendata con l’ “Emendamento A” 
appena approvato). 

Il Presidente dà lettura della “Osservazione n. 93” come segue:  
“Sintesi dell’osservazione. Si richiede modifica della tabella dell’art. 62 NTA. Nello specifico Si 
formula la seguente osservazione: Obbligo per il privato di realizzare, lungo Via La Nera, in una 
porzione di suolo di sup. pari a circa 1.500 mq, un’autorimessa interrata per circa 120 posti auto, ad 
uso pubblico, da gestire a cura del privato. Obbligo di realizzare, sulla copertura dell’autorimessa, 
un parco pubblico, con bar e servizi igienici da cedere al Comune con gestione privata. Si richiede 
l’individuazione di un’area per la concentrazione dei diritti edificatori lungo Via Castello, di sup. pari 
a circa 1.500 mq, con un indice UEt pari a 0,15 mq/mq per una sul complessiva di 225 mq ed un 
numero di livelli 3 da sommare alla SUL esistente. Individuare della porzione residua di suolo da 
destinare a verde privato di qualità così come disciplinato dall’art. 68 delle NTA. 
Parzialmente accoglibile ai sensi di quanto indicato nella controdeduzione alla osservazione d’Ufficio 
23 / I.12. 
Contestualmente si correggerà il refuso relativo alla sigla del tessuto adiacente, inserendo la sigla 
esatta “T3”. 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la “Osservazione n. 93” così come 
emendata dall’ “Emendamento A” prima approvato. 

Con n. 22 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Fragasso, Antezza A., Lionetti e Materdomini) resi per 
appello nominale da n. 26 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Antezza 
C., Sardone, Iacovone A., Tralli e Vizziello), l’ “Osservazione n. 93” è approvata così come emendata 
dall’ “Emendamento A” già approvato nel corso della seduta. 

 

La seduta prosegue con il riesame della SCHEDA n. I27. 

Interviene il Consigliere Bianco e presenta al tavolo della presidenza un Emendamento 
(“Emendamento B”) firmato unitamente al Consigliere De Mola, munito del parere favorevole del 
Dirigente ing. Viceconte Felice, sul quale vengono immediatamente apposte le firme del Presidente 
e del Segretario Generale F.F. 

Il Presidente dà lettura dell’Emendamento. 

Intervengono i Consiglieri Paterino G., Manicone, Bianco, Manicone, Adduce e Paterino G., l’arch. 
Marvulli, i Consiglieri Toto, Morelli, Bianco, Paterino G. e Adduce (ritiene che la Scheda vada ritirata 
dall’ufficio) e Scarola (chiede qualche minuto di sospensione della seduta). 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, il Presidente 
sospende la seduta alle ore 17,30 per qualche minuto. 

La seduta riprende alle ore 17,50 con l’appello nominale. Risultano presenti n. 25 Consiglieri. Sono 
assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., Iacovone A., Tralli e Vizziello. 



Verificata la presenza del numero legale, il Presidente riapre il dibattito. 

Il Consigliere Bianco ritira l’ “Emendamento B”. 

La Scheda I27 è ritirata d’ufficio. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. C03. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda come aggiornata. 

Intervengono il Consigliere Lionetti, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Di Lena, Morelli (la Scheda va 
approvata con l’ “Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020) e 
Alba. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la Scheda così come emendata dall’ 
“Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020. 

Con n. 18 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (L’Episcopia e Alba) e n. 1 astenuto (Antezza A.) resi per 
appello nominale da n. 21 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Di 
Lena, Bianco, Fragasso, Antezza C., Iacovone A., Tralli, Paterino G., Vizziello e Materdomini), la 
Scheda C03 è approvata così come emendata dall’ “Emendamento n.1” approvato nella precedente 
seduta del 15 gennaio 2020. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. C12a. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda (propone di approvarla con l’ “Emendamento n.1” approvato nella 
precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Intervengono il Consigliere Lionetti, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Lionetti, Manicone e Paterino G., 
l’arch. Marvulli ed il Consigliere Lionetti (propone di emendare la Scheda). 

Il Consigliere Lionetti presenta al tavolo della presidenza un Emendamento (“Emendamento C”) a 
firma di diversi Consiglieri e ne dà lettura. 

Il Dirigente ing. Viceconte comunica che il proprio parere di legittimità sull’Emendamento è non 
favorevole. 

Intervengono i Consiglieri Paterino G. e Lionetti. 

Il Presidente dà lettura del parere non favorevole espresso dal Dirigente ing. Viceconte 
sull’Emendamento. 

Interviene il Consigliere Scarola (chiede la sospensione della seduta per qualche minuto). 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, il Presidente 
sospende la seduta alle ore 18,40 per qualche minuto. 

La seduta riprende alle ore 18,45 con l’appello nominale. Risultano presenti n. 22 Consiglieri. Sono 
assenti i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., Iacovone A., Tralli, Vizziello, 
De Mola e Lionetti. 



Verificata la presenza del numero legale, il Presidente riapre il dibattito. 

Rientrano in aula i Consiglieri Lionetti e Lapolla. 

Interviene il Consigliere Lionetti e ritira l’ “Emendamento C”. 

Interviene il Dirigente ing. Viceconte. 

Il Consigliere Iacovone P.  presenta al tavolo della presidenza un Emendamento (“Emendamento D”) 
a firma di diversi consiglieri, munito del parere favorevole del Dirigente ing. Viceconte Felice, sul 
quale vengono immediatamente apposte le firme del Presidente e del Segretario Generale F.F. 

Il Consigliere Iacovone P. dà lettura dell’Emendamento il cui testo è il seguente: 

“Emendamento alla scheda Osservazione 23 Correzione C12a. 
L’area priva di classificazione è inserita nel tessuto adiacente T7, avendo dichiarato l’Ufficio che la 
stessa superficie faceva già parte del “Piano di lottizzazione Granulari” e che per tale ragione l’area 
ha già prodotto la SUL e la capacità edificatoria sulla base di quanto previsto dal Piano attuativo 
medesimo. 
Trattasi, in definitiva, di semplice aggiornamento cartografico.”. 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione l’ “Emendamento D”. 

Con n. 18 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L’Episcopia) e n. 4 astenuti (Sansone, Manicone, Sasso 
e Materdomini) resi per appello nominale da n. 23 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., Antezza A., Iacovone A., Tralli, Vizziello e De Mola), l’ 
“Emendamento D” è approvato. 

Quindi il Presidente pone in votazione la scheda così come emendata. 

La Scheda n. C12a è approvata con lo stesso esito di votazione dell’ “Emendamento D”. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. C12b. 

La Scheda non viene votata poiché rimanda alla Scheda n. C02 già approvata nella precedente 
seduta del 13 dicembre 2019. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. V01. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda (propone di approvarla con l’ “Emendamento n.1” approvato nella 
precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la Scheda così come emendata dall’ 
“Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020. 

Con n. 21 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (L’Episcopia) e n. 2 astenuti (Antezza A. e Materdomini) 
resi per appello nominale da n. 24 Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, 
Toto, Fragasso, Antezza C., Iacovone A., Tralli, Vizziello e De Mola), la Scheda V01 è approvata così 
come emendata dall’ “Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020. 

 



Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. V02. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda (propone di approvarla con l’ “Emendamento n.1” approvato nella 
precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Interviene il Consigliere Scarola (occorre un terzo Emendamento di carattere generale, che segua al 
n.1 e al n.2 approvati nella precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Il Consigliere Scarola, quindi,  presenta al tavolo della presidenza un terzo Emendamento generale 
(“Emendamento n.3”) a firma di n.3 consiglieri comunali, munito del parere favorevole del Dirigente 
ing. Viceconte Felice, sul quale vengono immediatamente apposte le firme del Presidente e del 
Segretario Generale F.F. 

Il Consigliere Scarola dà lettura dell’Emendamento il cui testo è il seguente: 

“EMENDAMENTO n.3: 

Nel caso di permessi di costruire e/o titoli abilitativi rilasciati le schede relative devono riportare 
la sagoma del fabbricato autorizzati con indicazione degli estremi dei titoli rilasciati e delle 
relative prescrizioni e obblighi contenuti nelle convenzioni e/o atti d’obbligo rilasciati per il rilascio 
degli stessi titoli. Tali obblighi si ritengono tacitamente recepiti anche in caso di mancato 
riferimento nelle schede.”. 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione l’ “Emendamento n. 3”. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale da n. 23 Consiglieri presenti (sono assenti 
i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., Antezza A., Iacovone A., Tralli, Vizziello e 
De Mola), l’ “Emendamento n.3” è approvato. 

Quindi il Presidente pone in votazione la scheda così come emendata. 

La Scheda n. V02 è approvata con lo stesso esito di votazione dell’ “Emendamento n.3”. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. V03. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda. 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la scheda. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale da n. 21 Consiglieri presenti (sono assenti 
i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., L’Episcopia, Antezza A., Iacovone 
A., Tralli, Vizziello e De Mola), la Scheda n. V03 è approvata. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. V07. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda (propone di approvarla con l’ “Emendamento n.1” approvato nella 
precedente seduta del 15 gennaio 2020). 

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la Scheda così come emendata dall’ 
“Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020. 



Con n. 20 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sasso e Antezza A.) resi per appello nominale da n. 22 
Consiglieri presenti (sono assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, D’Andrea, Antezza 
C., L’Episcopia, Iacovone A., Tralli, Vizziello e De Mola), la Scheda V07 è approvata così come 
emendata dall’ “Emendamento n.1” approvato nella precedente seduta del 15 gennaio 2020. 

 

Si prosegue con il riesame della SCHEDA n. V15. 

L’Arch. Marvulli illustra la scheda. 

Intervengono i Consiglieri Scarola, Adduce e Alba, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Iacovone P. e Paterino 
G., l’arch. Marvulli, i Consiglieri Adduce e Scarola, il Sindaco De Ruggieri, i Consiglieri Bianco e Alba, 
il Sindaco de Ruggieri, i Consiglieri Paterino G., Lionetti (è necessario un parere dell’ufficio legale) e 
Adduce. 

 

La seduta ha termine alle ore 20,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 










