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COMUNE DI MATERA 

 
N. 2  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.3 (Seduta di 2^ convocazione).  
 
Il giorno 15/01/2020  alle ore 15:45  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 seconda  
convocazione. Risultano presenti:  

 
- DE RUGGIERI RAFFAELLO  P   - TORTORELLI ANGELO  -  
- 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  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 Vice Presidente Vicario del Consiglio  ROCCO MICHELE BUCCICO  – Partecipa il Segretario Generale  
MARIA ANGELA ETTORRE   
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  
• ANNUNZIATA ANTEZZA  
• ANGELO BIANCO  

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

N° PAP-00120-2020

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/01/2020 al 01/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI







La seduta straordinaria in 2^ convocazione, convocata per le ore 15,00 del giorno 15 gennaio 2020 
presso la “Sala Pasolini”, posta in via Sallustio - Matera, ha inizio alle ore 15,45. 

La seduta è presieduta dal Vice Presidente Vicario, Consigliere Buccico Rocco. 

Eseguito l’appello risultano presenti n. 29 Consiglieri. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Fragasso, 
Tortorelli e Antezza A.. 

Dato atto della presenza del numero legale di Consiglieri per la validità della seduta in 2^ 
convocazione (art. 51, comma 3, del “Regolamento del Consiglio Comunale”: Per la validità delle 
sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, 
senza computare a tal fine il Sindaco), il Vice Presidente Vicario dichiara aperta la seduta. 

I lavori del Consiglio riprendono dagli interventi relativi alla comunicazione della composizione della 
nuova Giunta Comunale fatta dal Sindaco nel corso della precedente seduta di 1^ convocazione, 
andata deserta (OMISSIS come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti). 

Interviene il Consigliere Scarola. 

Terminata la discussione sulla presentazione della Giunta Comunale e non essendoci altri interventi, 
il Vice Presidente Vicario riprende i lavori del Consiglio, relativi al punto all’Ordine del Giorno, dalla 
discussione della Scheda n. C16 della “Osservazione d’Ufficio n.23”. 

Interviene il dirigente ing. Viceconte Felice e propone il ritiro d’ufficio della scheda poiché la 
discussione dell’argomento avverrà in sede di discussione della Osservazione relativa alle “Norme 
tecniche di attuazione” in cui detto argomento è trattato. 

Interviene il Consigliere Scarola (chiede di illustrare l’argomento prima di procedere al ritiro della 
scheda). 

L’Arch. Marvulli illustra la Scheda n. C16. 

La scheda viene ritirata d’ufficio. 

 

Si passa all’esame del terzo gruppo di schede, ossia quelle relative alle VARIANTI. 

 

SCHEDA n. V01 

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

Entra in aula in Consigliere Antezza A. 

Intervengono: il Consigliere Manicone, l’arch. Marvulli, il Consigliere Manicone (il quale chiede il 
ritiro della scheda per una sua successiva correzione), il Consigliere Paterino G., il dirigente ing. 
Viceconte, i Consiglieri Bianco (chiede che intervenga l’assessore per spiegare le varianti inserite 
nelle schede), Cotugno e Manicone (ritira la proposta di ritiro della scheda e ne propone -invece- 
l’accantonamento), l’assessore Mongelli Maria Rosaria (le schede ritirate o modificate nelle 
precedenti sedute sono state corrette, mentre quelle da esaminare d’ora in poi sono solo quelle 



relative alle varianti), i Consiglieri Scarola, Manicone, Morelli, Paterino M., Di Lena, Sasso, Manicone,  
Scarola (propone il ritiro della scheda) e Morelli (propone di fare un emendamento). 

Non essendoci altri interventi, viene posta in votazione la richiesta di accantonamento della scheda.  

La votazione resa per appello nominale dai n.29 Consiglieri presenti ha il seguente esito: n.15 voti 
favorevoli e n.14 voti contrari (il Sindaco De Ruggieri, Lapolla, Vena, Morelli, Cotugno, Paterino M., 
Sardone, Lamacchia, Adduce, Iacovone A., Alba, De Mola, Iacovone P. e Lionetti). Sono assenti i 
Consiglieri: Rubino, Fragasso e Tortorelli. 

La scheda n. V01 viene pertanto accantonata. 

SCHEDA n. V02 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono il Consigliere Scarola, il 
dirigente ing. Viceconte, i Consiglieri Scarola e Morelli, l’arch. Marvulli, il Consigliere Cotugno, il 
dirigente ing. Viceconte, i Consiglieri Manicone (il quale chiede l’accantonamento della scheda) e 
Lionetti. 

Non essendoci altri interventi, viene posta in votazione la richiesta di accantonamento della scheda.  

La richiesta di accantonamento della scheda è approvata all’unanimità dei voti favorevoli resi per 
appello nominale dai n.24 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Morelli, Di lena, 
Fragasso, Cotugno, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia e Antezza A.. 

La scheda n. V02 viene pertanto accantonata. 

SCHEDA n. V03 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte del dirigente ing. Viceconte, intervengono i Consiglieri 
Bianco, Manicone e Morelli (propone di predisporre un emendamento unico per tutte le schede o 
un emendamento per ciascuna delle schede), l’arch. Marvulli, i Consiglieri Morelli e Lionetti, il 
dirigente ing. Viceconte, i Consiglieri Morelli (chiede di sospendere la seduta per qualche minuto 
per predisporre gli emendamenti), Manicone (ritiene che gli emendamenti vadano visti scheda per 
scheda poiché uno stesso emendamento possa essere associato solo a schede omogenee) e Adduce. 

La seduta viene sospesa alle ore 17,10 per per qualche minuto all’unanimità dei voti favorevoli resi 
per alzata di mano dai Consiglieri presenti come da precedente votazione della scheda n. V02. 

La seduta riprende alle ore 17,45 con l’appello nominale: sono presenti n.28 Consiglieri. Sono assenti 
i Consiglieri: Rubino, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia e Alba. 

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

Il Consigliere Lionetti presenta al tavolo della presidenza un foglio contenente i seguenti due 
Emendamenti a firma di quattro Consiglieri Comunali: 

 

“EMENDAMENTO n.1: 

Nel caso di piani attuativi che hanno modificato il disegno del suolo del R.U. adottato, le schede 
relative devono riportare il perimetro dell’area oggetto di piano attuativo e/o dell’eventuale 



variante con l’indicazione della Delibera di Consiglio Comunale e/o di Giunta Comunale o della 
relativa convenzione stipulata di attuazione.”. 

 

“EMENDAMENTO n.2: 

Nel caso di titoli abilitativi rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, le schede relative 
devono riportare la sagoma dei fabbricati autorizzati con l’indicazione degli estremi dei titoli 
rilasciati.” 

 

Sui suddetti emendamenti, muniti del parere favorevole del dirigente ing. Viceconte, vengono 
immediatamente apposte le firme del Vice Presidente Vicario e del Segretario Generale. 

Il Consigliere Lionetti legge e illustra entrambe gli Emendamenti. 

Interviene il Consigliere Manicone. 

Entra in aula il Consigliere Fragasso. 

Il Vice Presidente Vicario pone in votazione l’Emendamento n.1. 

L’Emendamento n.1 è approvato all’unanimità dei vori favorevoli resi per appello nominale da n.26 
Consiglieri presenti e votanti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Sansone, Di Lena, Antezza C., 
Tortorelli, L’Episcopia e Alba. 

Quindi, il Vice Presidente Vicario pone in votazione l’Emendamento n.2. 

L’Emendamento n.2 è approvato all’unanimità dei vori favorevoli resi per appello nominale da n.24 
Consiglieri presenti e votanti. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Sansone, Di Lena, Fragasso, 
Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia e Alba. 

SCHEDA n. V04 

La scheda viene immediatamente ritirata d’ufficio. 

SCHEDA n. V05 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

E’ approvata con n.15 voti favorevoli e n.13 astenuti (Sansone, Toto, Di Lena, Fragasso, D’Andrea, 
Manicone, Sasso, Antezza A., Scarola, Tralli, Paterino G., Vizziello e Materdomini) resi per appello 
nominale da n. 28 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Antezza C., Tortorelli, 
L’Episcopia e Alba. 

SCHEDA n. V06 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  



E’ approvata con n.20 voti favorevoli e n.6 astenuti (Sasso, Scarola, Tralli, Paterino G., Vizziello e 
Materdomini) resi per appello nominale da n. 26 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., Alba e Lionetti. 

SCHEDA n. V07 

L’arch. Marvulli illustra la scheda ed evidenzia che la stessa andrebbe accantonata poiché va 
completata con l’indicazione degli estremi dell’atto di approvazione della variante, a seguito 
dell’”Emendamento n.1” . 

Non essendoci interventi, l’accantonamento della scheda viene posto in votazione. 

La votazione ha il seguente esito: n.24 voti favorevoli e n.4 astenuti (Scarola, Tralli, Paterino G. e 
Vizziello) resi per appello nominale da n. 28 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, 
Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia e Alba. 

La scheda n. V07, pertanto, viene accantonata. 

SCHEDA n. V08 

La scheda viene immediatamente ritirata d’ufficio. 

SCHEDA n. V09 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

E’ approvata con n.18 voti favorevoli e n.7 astenuti (Toto, Di Lena, D’Andrea, Sasso, Antezza A., Tralli 
e Paterino G.) resi per appello nominale da n. 25 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Fragasso, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Iacovone A., Alba e Lionetti. 

SCHEDA n. V10 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.2” già approvato.  

E’ approvata con n.11 voti favorevoli e n.14 astenuti (Buccico, Sansone, Toto, Fragasso, D’Andrea, 
Manicone, Sasso, Antezza A., Tralli, Paterino G., Vizziello, Iacovone P., Lionetti e Materdomini) resi 
per appello nominale da n. 25 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Di Lena, 
Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Scarola, Iacovone A. e Alba. 

SCHEDA n. V11 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

E’ approvata con n.17 voti favorevoli e n.5 astenuti (Toto, Fragasso, Tralli, Paterino G. e 
Materdomini) resi per appello nominale da n. 22 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Di Lena, D’Andrea, Antezza C., Tortorelli, Sasso, L’Episcopia, Antezza A., Scarola, Iacovone 
A. e Vizziello. 

 

 



SCHEDA n. V12 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

E’ approvata con n.15 voti favorevoli e n.7 astenuti (Toto, Fragasso, Sasso, Tralli, Paterino G., 
Vizziello e Materdomini) resi per appello nominale da n. 22 Consiglieri presenti. Sono assenti i 
Consiglieri: Lapolla, Rubino, Di Lena, D’Andrea, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., 
Scarola, Iacovone A. e Lionetti. 

SCHEDA n. V13 

La scheda viene immediatamente ritirata d’ufficio. 

SCHEDA n. V14 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

Il Sindaco De Ruggieri si allontana dall’aula per incompatibilità. 

E’ approvata con n.9 voti favorevoli e n.11 astenuti (Buccico, Sansone, Di Lena, Bianco, Manicone, 
Sasso, Scarola, Tralli, Paterino G., Vizziello e Materdomini) resi per appello nominale da n. 20 
Consiglieri presenti. Sono assenti il Sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Vena, Toto, 
Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Sardone, Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A. e Iacovone A.. 

SCHEDA n. V15 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono il Consigliere Manicone, 
l’arch. Marvulli, i Consiglieri Scarola, Lionetti (chiede l’accantonamento della scheda per ulteriori 
approfondimenti), Alba, Paterino M. e Scarola, l’arch. Marvulli, i Consiglieri Manicone (chiede di 
discutere la scheda insieme alla Osservazione 123 poichè riguarda la stessa area) e Iacovone P., ed 
il Sindaco De Ruggieri. 

Non essendoci altri interventi, l’accantonamento della scheda viene posto in votazione. 

La votazione ha il seguente esito: n.21 voti favorevoli e n.1 astenuto (Bianco) resi per appello 
nominale da n. 22 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Toto, Fragasso, 
Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., Iacovone A., e Tralli. 

La scheda n. V15, pertanto, viene accantonata. 

SCHEDA n. V16 

La scheda viene immediatamente ritirata d’ufficio poiché ricompresa nella Osservazione d’Ufficio n. 
23 Z.08 che sarà successivamente esaminata. 

SCHEDA n. V17 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono il Consigliere Manicone, 
l’arch. Marvulli, i Consiglieri Scarola e Manicone. 

Non essendoci altri interventi, la scheda viene posta in votazione come emendata dall’ 
“Emendamento n.1” già approvato.  



E’ approvata con n.15 voti favorevoli e n.5 astenuti (Buccico, Paterino M., Sasso, Tralli e 
Materdomini) resi per appello nominale da n. 20 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Rubino, Toto, Fragasso, Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., Iacovone A., Alba, 
Paterino G., De Mola e Lionetti. 

SCHEDA n. V18 

La scheda viene immediatamente ritirata d’ufficio poiché l’argomento è stato già trattato nella 
scheda n. I25. 

SCHEDA n. V19 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Paterino M., 
Scarola. 

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

E’ approvata con n.19 voti favorevoli e n.1 astenuto (Materdomini) resi per appello nominale da n. 
20 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Toto, Fragasso, Antezza C., Sardone, 
Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., Iacovone A., Tralli, Paterino G. e De Mola. 

SCHEDA n. V20 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.2” già approvato.  

E’ approvata con n.13 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Materdomini) e n.3 astenuti (Di Lena, Sasso 
e Scarola) resi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, 
Sansone, Toto, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, Manicone, L’Episcopia, 
Antezza A., Iacovone A., Tralli, Paterino G., Vizziello, e De Mola. 

SCHEDA n. V21 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.1” già approvato.  

E’ approvata con n.10 voti favorevoli e n.9 astenuti (Buccico, Sansone, Paterino M., Manicone, Sasso, 
Scarola, Alba, Lionetti e Materdomini) resi per appello nominale da n. 19 Consiglieri presenti. Sono 
assenti i Consiglieri: Rubino, Toto, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, 
Antezza A., Iacovone A., Tralli, Paterino G., Vizziello, e De Mola. 

SCHEDA n. V22 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Iacovone P., 
Manicone, Iacovone P., Manicone, Iacovone P. e Scarola, l’arch. Marvulli. 

Non essendoci altri interventi, la scheda viene posta in votazione come emendata dall’ 
“Emendamento n.2” già approvato.  

E’ approvata con n.20 voti favorevoli e n.3 astenuti (Toto, Paterino G. e Materdomini) resi per 
appello nominale da n. 23 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Fragasso, Antezza 
C., Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, Iacovone A., Alba, Tralli e De Mola. 



SCHEDA n. V23 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, non essendoci interventi, la scheda 
viene posta in votazione come emendata dall’ “Emendamento n.2” già approvato.  

E’ approvata all’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale dai n.21 Consiglieri presenti. 
Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Rubino, Di Lena, Fragasso, Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, 
L’Episcopia, Iacovone A., Alba, Tralli e De Mola. 

Interviene il Consigliere Scarola (chiede al Sindaco di comunicare le motivazioni per cui la variante 
in argomento non ha avuto ancora luce). 

Interviene il Sindaco de Ruggieri. 

SCHEDA n. V24 

L’ufficio propone di accantonare la scheda poiché sono intervenuti atti amministrativi che hanno 
ridefinito la futura destinazione d’uso dell’area interessata. 

Non essendoci interventi, l’accantonamento della scheda viene posto in votazione. 

La votazione ha il seguente esito: n.19 voti favorevoli e n.3 astenuti Toto, Sasso e Paterino G.) resi 
per appello nominale da n. 22 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Rubino, Di lena, 
Fragasso, Antezza C., Lamacchia, Tortorelli, L’Episcopia, Iacovone A., Alba, Tralli e De Mola. 

La scheda n. V24, pertanto, viene accantonata. 

Interviene il Sindaco De Ruggieri. 

 

La seduta, così come già stabilito dalla Commissione Capigruppo in sede di definizione del calendario 
delle sedute consiliari del mese di gennaio 2020, ha termine alle ore 20,00. 


