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AL SIG. SINDACO  
di MATERA 

PALAZZO VENUSIO: costruzione di un ascensore panoramico 
La costruzione di un ascensore panoramico a ridosso di Palazzo Venusto, edificio prestigioso, come 
tanti altri dei Rioni Sassi, genera notevoli perplessità sul tipo di intervento invasivo e sull’operato 
degli uffici preposti al controllo delle realizzazioni di recupero urbanistico nei Sassi. 
Si chiede l’intervento tempestivo del Sindaco, per la verifica della conformità dell’opera alle 
normative di recupero dei Sassi. Qualora la verifica riscontrasse l’illegittimità dell’opera, cosa della 
quale non vi sono dubbi, il Sindaco emetta rapidamente l’ordinanza di demolizione. 
Se tali adempimenti sono stati eseguiti e si è in presenza di una istanza di condono, la richiesta deve 
essere immediatamente esaminata ed espresso parere negativo, altrimenti, nei primi giorni di 
dicembre scattando la norma del silenzio/assenso il manufatto illegittimo non potrà essere più 
rimosso. 
Un tale atto sancirebbe e rafforzerebbe la cultura dell’abusivismo, dell’impunità e del non 
rispetto delle regole. 
Matera subirebbe l’ennesima offesa irrimediabile. 
Città Plurale chiede al Sindaco un immediato riscontro a questa richiesta e alle istanze avanzate da 
altre associazioni, con l’assicurazione formale e sostanziale di procedere alla immediata riparazione 
e ripristino della situazione preesistente e di accertare le responsabilità degli uffici preposti al 
controllo su tali interventi. 
 
Considerazioni: 
A Bari sono state abbattute le costruzioni di Punta Perotti, battaglia condotta dalla società civile 
barese e assunto come impegno dal Sindaco Emiliano in campagna elettorale. 
Il nostro Sindaco Michele Porcari, di impegni, nella campagna elettorale ormai lontana, ne ha presi 
tanti ed è difficile trovarne qualcuno realizzato. 
Speriamo che a pochi mesi dalla conclusione del proprio mandato sappia trovare il coraggio per una 
scelta di autonomia e di liberarsi dalla prigionia politica di cui è stato soggetto consapevole in tutti 
questi anni. 
Per quanto riguarda l’Assessore all’Urbanistica ing. Gaetano Santarsia,  abbiamo apprezzato le sue 
notevoli capacità di lavorare in costante immersione, senza mai promuovere uno straccio di 
partecipazione, emergendo ogni tanto per fare grandi, quanto inutili proclami.  
I risultati della vicenda urbanistica di questi anni sono sotto gli occhi di tutti. 
Per l’ufficio Sassi sarebbe meglio chiuderlo o rinnovarlo radicalmente. 
 

ATTENDIAMO NON UNA RISPOSTA MA UN ATTO CONCRETO 
 

Appello ai cittadini 
Facciamo ascoltare la nostra voce inviando una e-mail al Sindaco: 
segreteria.sindaco@comune.mt.it : si chiede la tempestiva emissione dell’ordinanza di  
                                                            demolizione dell’ascensore di Palazzo Venusto con  
                                                            conseguente immediata esecuzione. 
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