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COMUNE DI MATERA 

 
N. 75  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.2 (Seduta di 2^ convocazione).  
 
Il giorno 13/12/2019  alle ore 10:30  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, 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  P  
- LAPOLLA ANGELO  P   - MANICONE FRANCESCO P.  P  
- RUBINO ROSSELLA  P   - SASSO VITO  P  
- BUCCICO ROCCO MICHELE  P   - L'EPISCOPIA GASPARE  -  
- 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 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 RAFFAELE SARDONE  
• MARIO MORELLI  
• VIZZIELLO BIAGIO  

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

N° PAP-00017-2020

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 04/01/2020 al 19/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO



La seduta straordinaria in 2^ convocazione, convocata per le ore 10,00 del giorno 13 dicembre 2019 
presso la “Sala Pasolini”, posta in via Sallustio - Matera, ha inizio alle ore 10,30. 

Eseguito l’appello risultano presenti n. 26 Consiglieri. Sono assenti i Consiglieri: Fragasso, Lamacchia, 
L’Episcopia, Iacovone A., Alba, Tralli e Iacovone P.. 

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 Presidente dichiara aperta la seduta. 

In apertura di seduta interviene il Sindaco (OMISSIS come da resocontazione della registrazione 
audio della seduta in atti). 

I lavori del Consiglio riprendono dalla discussione della Scheda n. I23 della “Osservazione d’Ufficio 
n.23”. 

Entrano in aula i Consiglieri: Alba e Iacovone A.. 

Intervengono i Consiglieri: Cotugno e Scarola (quest’ultimo per dichiarazione di voto). 

Interviene il Consigliere Adduce (per fatto personale). 

Interviene il Consigliere Scarola. 

Intervengono i Consiglieri Manicone e Bianco (entrambi per dichiarazione di voto). 

Interviene il Sindaco. 

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

E’ approvata all’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale dai n. 28 Consiglieri presenti. 
Sono assenti i Consiglieri: Fragasso, Lamacchia, L’Episcopia, Tralli e Iacovone P.. 

SCHEDA n. I24 

Entra in aula il Consigliere Lamacchia. 

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

E’ approvata con n.21 voti favorevoli e n.4 astenuti (Toto, Di Lena, Sasso e Materdomini) resi per 
appello nominale da n. 25 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Buccico, Fragasso, 
D’Andrea, Antezza C., L’Episcopia, Tralli e Iacovone P. 

Interviene il Consigliere Scarola per evidenziare che sulla scheda votata va specificato che si tratta 
della Scuola di via Bramante. 

Entra in aula il Consigliere Iacovone P. 

Interviene il Consigliere Morelli. 

 SCHEDA n. I25 

Entra in aula il Consigliere Fragasso. 



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

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

E’ approvata con n.18 voti favorevoli e n.4 astenuti (Fragasso, D’Andrea, Lionetti e Materdomini) 
resi per appello nominale da n. 22 Consiglieri presenti. Il Consigliere Manicone, sebbene presente, 
non ha votato. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Buccico, Toto, Di Lena, Antezza C., Sasso, 
L’Episcopia, Antezza A., Scarola e Tralli. 

SCHEDA n.  I26 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Buccico, 
Cotugno (chiede di specificare su ogni scheda di quale luogo si tratta), Toto (chiede di aggiungere 
nella scheda l’indicazione dei parcheggi). 

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

E’ approvata con n.27 voti favorevoli e n.1 contrario (Manicone) resi per appello nominale da n. 28 
Consiglieri presenti e votanti. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, D’Andrea, L’Episcopia, Tralli e De 
Mola. 

SCHEDA n. I27 

L’arch. Marvulli illustra la scheda e comunica di ritenere che la stessa vada accantonata per un 
aggiornamento. 

Interviene il Consigliere Cotugno. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, la scheda n. I27 
viene accantonata. 

 

Si passa all’esame del secondo gruppo di schede, ossia quelle relative alle CORREZIONI. 

SCHEDA n. C01 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, interviene il Consigliere Manicone 
(ritiene che la scheda vada accantonata). 

Entra in aula in Consigliere Tralli. 

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

E’ approvata con n.18 voti favorevoli, n.2 voti contrari (Toto e Sasso) e n.8 astenuti (Buccico, 
Sansone, Di Lena, Fragasso, Antezza C., Scarola, Tralli e Materdomini) resi per appello nominale da 
n. 28 Consiglieri presenti. Il Consigliere Manicone, sebbene presente, non ha votato. Sono assenti i 
Consiglieri: Lapolla, D’Andrea, L’Episcopia e Antezza A.. 

SCHEDA n. C02 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Lionetti, 
Paterino G. (chiede di inserire che il perimetro delle schede è riferito alle autorizzazioni assentite), 
Manicone, Adduce, Materdomini, Scarola, Cotugno e Lionetti. 



Alle ore 11,50 il Presidente Tortorelli si allontana dall’aula ed assume la presidenza il Vice Presidente 
Vicario, Consigliere Buccico. 

Intervengono i Consiglieri Paterino M., Bianco e Scarola. 

L’arch. Marvulli chiarisce ulteriori elementi di conoscenza della scheda. 

Intervengono i Consiglieri Lionetti, Manicone (chiede la sospensione della seduta per qualche 
minuto) e Bianco. 

Interviene l’assessore Mongelli Maria Rosaria. 

Interviene l’arch. Marvulli. 

All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, il Vice Presidente 
Vicario sospende la seduta alle ore 12,15 per qualche minuto. 

La seduta riprende alle ore 12,35 con l’appello nominale. Risultano presenti n. 25 Consiglieri. Sono 
assenti il Sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, 
Iacovone A. e De Mola. 

Verificata la presenza del numero legale, si prosegue con la discussione. 

Interviene il Consigliere Lionetti. 

Interviene l’arch. Marvulli. 

Intervengono i Consiglieri Adduce (suggerisce di accantonare la scheda), Paterino M. (per 
dichiarazione di voto) e Morelli.  

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

La votazione resa per appello nominale dai n.23 Consiglieri presenti ha il seguente esito: n.6 voti 
favorevoli (Morelli, Adduce, Paterino G., Vizziello, Iacovone P. e Lionetti), n.15 voti contrari e n.2 
astenuti (Lamacchia e Alba). Sono assenti il Sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: Toto, Fragasso, 
D’Andrea, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Antezza A., Iacovone A. e De Mola. 

La richiesta di accantonamento della scheda, pertanto, non è approvata. 

La scheda viene posta in votazione.  

E’ approvata con n.9 voti favorevoli, n.2 voti contrari (Morelli e Materdomini) e n.10 astenuti 
(Buccico, Sansone, Di Lena, Manicone, Sasso, Scarola, Tralli, Paterino G., Vizziello e Iacovone P.) resi 
per appello nominale da n.21 Consiglieri presenti. Sono assenti il Sindaco De Ruggieri ed i Consiglieri: 
Toto, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Tortorelli, L’Episcopia, Adduce, Antezza A., Iacovone A., De 
Mola e Lionetti). 

Quindi, all’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti, il Vice 
Presidente Vicario sospende la seduta alle ore 13,00 per la pausa pranzo, comunicando che la stessa 
riprenderà alle ore 15,00. 

La seduta, sotto la presidenza dal Presidente Tortorelli, riprende alle ore 15,30 con l’appello 
nominale. Risultano presenti n. 27 Consiglieri. Sono assenti i Consiglieri: Toto, Lamacchia, 
L’Episcopia, Adduce, Tralli e De Mola. 



Verificata la presenza del numero legale, si prosegue con la discussione delle schede che seguono. 

SCHEDA n. C03 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, interviene il Consigliere Di Lena 
(osserva che la scheda va corretta nella illustrazione del perimetro). 

Risponde l’arch. Marvulli. 

Intervengono i Consiglieri Di Lena, Scarola, Di Lena (dichiara di non partecipare alla votazione in 
quanto membro del direttivo del Consorzio) e Cotugno (suggerisce di accantonare la scheda se 
l’ufficio ha dubbi da verificare). 

L’arch. Marvulli ritiene necessario dover procedere a verifiche. 

Interviene il Consigliere Scarola (ritiene sia opportuno che l’ufficio proceda a verifiche). 

Entra in aula il Consigliere Lamacchia. 

Interviene il Dirigente, ing. Viceconte Felice. 

Interviene il Consigliere Manicone (ritiene che la scheda vada accantonata). 

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

La votazione resa per appello nominale dai n.24 Consiglieri presenti ha il seguente esito: n.22 voti 
favorevoli e n.2 astenuti (Morelli e Lionetti). Sono assenti i Consiglieri: Toto, Di Lena, Antezza C., 
L’Episcopia, Adduce, Antezza A., Tralli, Paterino G. e De Mola. 

La richiesta di accantonamento della scheda, pertanto, è approvata. 

SCHEDA n. C04 

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

E’ approvata con n.17 voti favorevoli e n.1 astenuto (Tralli) resi per appello nominale da n. 18 
Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Toto, Di Lena, Bianco, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., 
Lamacchia, Sasso, L’Episcopia, Adduce, Antezza A., Scarola, Tralli, De Mola e Materdomini. 

SCHEDA n. C05 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Manicone 
(chiede che sia specificato sulla scheda che la stessa vale solo per la scuola Mazzarone), Scarola, 
Paterino G., Morelli e Paterino G.. 

Rispondono il dirigente ing. Viceconte e l’arch. Marvulli. 

Intervengono i Consiglieri Morelli, Cotugno e Manicone, il quale ultimo 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 16,10 per qualche minuto. 



La seduta riprende alle ore 16,20 con l’appello nominale. Risultano presenti n. 25 Consiglieri. Sono 
assenti i Consiglieri: Toto, Fragasso, Antezza C., L’Episcopia, Adduce, Scarola, Tralli e De Mola. 

Verificata la presenza del numero legale, si prosegue con la discussione. 

Subito dopo l’appello entrano in aula i Consiglieri Antezza C. e Scarola. 

Intervengono i Consiglieri Manicone e Scarola. 

Il Consigliere Iacovone P. presenta un Emendamento a firma di diversi Consiglieri e ne dà lettura: 

“Osservazione n.23 C05 
I Consiglieri chiedono di riportare nella scheda dell’R.U. adottato solo la variazione cartografica della 
sagoma oggetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente destinato a centro per 
persone con disabilità “ROCCO MAZZARONE”, eliminando ogni altro riferimento cartografico, 
classificazione o riclassificazione.”.  
 
Quindi consegna l’Emendamento, sul quale è apposto il parere di legittimità favorevole da parte del 
dirigente ing. Viceconte Felice, al tavolo della Presidenza. L’Emendamento viene immediatamente 
firmato dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario Generale F.F.. 

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento presentato dal Consigliere Iacovone P. per alzata di 
mano. 

L’Emendamento è approvato all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.27 
Consiglieri presenti. 

Il Presidente pone in votazione la Scheda n. C05 per alzata di mano. 

La Scheda è approvata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.27 
Consiglieri presenti. 

SCHEDA n. C06 

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

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

E’ approvata con n.13 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Paterino G.) e n.6 astenuti (Buccico, 
Sansone, Di Lena, Manicone, Vizziello e Materdomini) resi per appello nominale da n. 20 Consiglieri 
presenti. Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Toto, Bianco, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Sasso, 
L’Episcopia, Adduce, Antezza A., Scarola, Tralli e De Mola. 

SCHEDA n. C07 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Manicone e 
Scarola (chiede di correggere in celeste il colore del retino). 

Interviene il dirigente ing. Viceconte. 

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

E’ approvata con n.16 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Materdomini) e n.4 astenuti (Sansone, 
Manicone, Scarola e Lionetti) resi per appello nominale da n. 21 Consiglieri presenti. Sono assenti i 



Consiglieri: Buccico, Toto, Di Lena, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Sasso, L’Episcopia, Adduce, 
Antezza A., Tralli e De Mola. 

SCHEDA n. C08 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, la Scheda è ritirata all’unanimità dei 
voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.21 Consiglieri presenti come da votazione della 
precedente scheda C07. 

SCHEDA n. C09 

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

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

E’ approvata con n.16 voti favorevoli e n.4 astenuti (Buccico, Manicone, Scarola e Materdomini) resi 
per appello nominale da n. 20 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Vena, Sansone, Toto, 
Di Lena, Fragasso, D’Andrea, Antezza C., Sasso, L’Episcopia, Adduce, Antezza A., Tralli e De Mola. 

SCHEDA n. C10 

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

La Scheda è ritirata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.20 Consiglieri 
presenti come da votazione della precedente scheda C09. 

SCHEDA C11 

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

Il Consigliere Manicone presenta al tavolo della Presidenza un Emendamento, firmato unitamente 
al Consigliere Cotugno, sul quale è apposto il parere di legittimità favorevole da parte del dirigente 
ing. Viceconte Felice. L’Emendamento viene immediatamente firmato dal Vice Presidente Vicario e 
dal Segretario Generale F.F.. 

Il Presidente legge l’Emendamento presentato dal Consigliere Manicone come segue: 

“Osservazione n.23 C11 
I consiglieri comunali chiedono che l’area dell’edificio demolito rappresentato nella scheda “ipotesi 
di modifica grafica”, sia l’area rappresentata e destinata a verde pubblico, con estensione del colore 
verde all’area prima occupata dall’edificio.”. 

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento presentato dal Consigliere Manicone per alzata di 
mano. 

L’Emendamento è approvato all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.20 
Consiglieri presenti come da votazione della precedente scheda C09. 

Il Presidente pone in votazione la Scheda n. C11 per alzata di mano. 

La Scheda è approvata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.20 
Consiglieri presenti come da votazione della precedente scheda C09. 



SCHEDA n. C12a 

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

Risponde il dirigente ing. Viceconte. 

Interviene il Consigliere Lionetti e chiede che la scheda sia accantonata. 

La Scheda è accantonata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.20 
Consiglieri presenti come da votazione della precedente scheda C09. 

SCHEDA n. C12b 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, il Presidente constata che da parte di 
numerosi Consiglieri presenti vi è la richiesta di accantonamento della Scheda.  

Pertanto viene posta in votazione la richiesta di accantonamento della Scheda. 

La votazione resa per appello nominale dai n.26 Consiglieri presenti ha il seguente esito: n.22 voti 
favorevoli e n.4 astenuti (D’Andrea, Sasso, Scarola e Materdomini) resi per appello nominale da n. 
26 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: Toto, Fragasso, Antezza C., L’Episcopia, Adduce, 
Tralli e De Mola. 

La richiesta di accantonamento della Scheda, pertanto, è approvata. 

SCHEDA n. C12c 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Scarola 
(chiede il ritiro della scheda), Buccico e Manicone (chiede il ritiro della scheda). 

Interviene il dirigente ing. Viceconte. 

Intervengono i Consiglieri Lionetti e Scarola. 

La Scheda è ritirata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.26 Consiglieri 
presenti come da votazione della precedente scheda C12b. 

SCHEDA n. C12d  

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 espressi per alzata di mano dai n.26 
Consiglieri presenti come da votazione della precedente scheda C12b. 

SCHEDA n. C13 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, interviene il Consigliere Buccico 
(chiede il ritiro della scheda). 

La Scheda è ritirata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.26 Consiglieri 
presenti come da votazione della precedente scheda C12b. 

SCHEDA n. C14 



Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, il Presidente constata che da parte di 
numerosi Consiglieri presenti vi è la richiesta di ritiro della Scheda.  

La Scheda è ritirata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.26 Consiglieri 
presenti come da votazione della precedente scheda C12b. 

SCHEDA n. C15 

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

E’ approvata con n.15 voti favorevoli e n.6 astenuti (Buccico, D’Andrea, Manicone, Scarola, Alba e 
Materdomini) resi per appello nominale da n. 21 Consiglieri presenti. Sono assenti i Consiglieri: 
Sansone, Toto, Di Lena, Fragasso, Antezza C., Lamacchia, Sasso, L’Episcopia, Adduce, Antezza A., 
Tralli e De Mola. 

SCHEDA n. C16 

Dopo l’illustrazione della scheda da parte dell’arch. Marvulli, intervengono i Consiglieri Manicone 
(chiede di rinviare il prosieguo della discussione a successiva seduta di Consiglio Comunale) e 
Cotugno. 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.21 Consiglieri presenti come da 
votazione della precedente scheda C15, il prosieguo della discussione è rinviato a successiva seduta 
di Consiglio Comunale. 

La seduta consiliare ha termine alle ore 17,30. 
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