
 

                                                                                                                         

        

 
 

 COMUNE DI MATERA 
 Città dei Sassi 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

VERBALE N. 543 
 

OGGETTO:  RIMODULAZIONE INTERVENTI DEI PARCHEGGI DI ACCESSO AGLI 

ANTICHI RIONI SASSI. 

 

 

 

L'anno duemilaotto  il giorno  ventiquattro  del mese di novembre alle ore  12,00 si è riunita in Matera e 

nella sede comunale, sotto la presidenza del Sindaco Avv. BUCCICO Emilio Nicola, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori:  
 

 

Cognome e Nome                                    Presente 

ACITO Francesco S.                                   SI    

DI MAGGIO Salvatore T.                               NO    

TONELLI Giancarlo                                    NO    

PLATI Michele R.                                     NO    

CASINO Michele                                       SI    

DOMENICHIELLO Michele                                SI    

QUINTANO Eustachio                                   NO    

GUIDA Antonella G.                                   SI    

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Carmela GERARDI. 

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto.  

 

 

 

LA GIUNTA 

- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         

Vista la relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici che di seguito si riporta: 
 
 

“ Con Convenzione n°196/88, sottoscritta il 10/05/1989 tra questa Amministrazione e la cessata 

Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, venne trasferita a questo Comune la 
competenza per la realizzazione del sistema integrato di parcheggi per l’accesso ai Rioni Sassi. 
Il progetto complessivo dell’opera, dell’importo di € 12.911.422,477 ( L.25.000.000.000 ) è articolato 
in n°5 sottoprogetti che di seguito vengono elencati: 

• Parcheggio multipiano di Via Gramsci               € 2.334.385,183 

• Autoparcheggio sotterraneo Via A.Moro            € 1.621.674,663 

• Parcheggio multipiano Via Lucana                     € 2.706.234,151 

• Autoparcheggio Piazza C.Firrao-2°stralcio        € 1.342.787,937 

• Parcheggio Rioni Sassi                                      € 4.906.340,541 
 Il sottoprogetto relativo al Parcheggio dei Rioni Sassi si suddivide ulteriormente in n°3 sottoprogetti 
denominati: 

• Parcheggio Via Casalnuovo 

• Parcheggio San Rocco 

• Parcheggio sant’Agostino   
 
  
  A seguito del Decreto Legislativo n° 112/98 concernente il trasferimento delle funzioni e dei compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e del Decreto Ministeriale del 3/10/2002, la Convenzione in 
parola veniva trasferita alla Regione Basilicata. 
 
Ogni sottoprogetto di cui alla convenzione n°196/88 ha vissuto vicende autonome per cui, di fronte ai 
parcheggi completati e fruibili di Via A.Moro, di Via Lucana , di Piazza Cesare Firrao,e di Via 
Casalnuovo, la realizzazione degli altri parcheggi ha subito notevoli ritardi nel completamento non 
imputabili all’Amministrazione Comunale. 
In particolare,per il parcheggio di Via Gramsci, a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’abitato di Matera veniva 
classificato come zona sismica di categoria III per cui si deve provvedere al riadeguamento del 
progetto con calcoli strutturali e studi geologici adeguati a quanto prescritto nell’ordinanza. 
Per il parcheggio di S.Rocco ,a seguito delle risultanze geologiche è necessario riproporre un 
progetto meglio dimensionato alla natura dei luoghi. 
Il Parcheggio di S.Agostino non è stato realizzato in quanto vi ha provveduto la Soprintendenza con 
finanziamento proprio. 
Dell’importo totale della precitata convenzione pari ad € 12.911.422,477 ,a tutt’oggi la somma 
disponibile ammonta ad € 6.211.219,79,da rimodulare tra gli  interventi già ricompresi nel suddetto 
programma,da confermare, e gli eventuali ulteriori da inserire in ragione della programmazione 
dell’Amministrazione.” 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                                    F.to. ing. Giuseppe Montemurro 

 
Ritenuto dover provvedere alla riprogrammazione dei suddetti fondi disponibili per l’importo di  € 
6.211.219,79  in ragione del programma dell’Amministrazione e della valenza strategica degli 
interventi attinenti al Sistema Integrato di accesso al centro urbano ed ai Rioni Sassi; 
Preso atto delle difficoltà attinenti i parcheggi non ancora realizzati ed in particolare della necessità di 
confermare quello di Via Gramsci e di Via S.Rocco per la loro ubicazione strategica; 
Ravvisato inoltre che è intento dell’Amministrazione Comunale riqualificare l’area degradata,  ubicata 
tra via Lanera –Via Castello,ricompresa tra il Parco del Castello ed il Campus Universitario, 
prevedendo la realizzazione di un parcheggio integrato nell’ambito del più vasto sistema dei 
Parcheggi e dei Parchi Urbani a suo tempo finanziato ed in corso  di rimodulazione; 
Ravvisato  che l’area individuata è strategica per l’intero sistema della mobilità urbana di cui il 
redigendo P.U.M. (Piano della  Mobilità Urbana) dovrà tenerne conto quale cerniera per l’accesso da 
Matera centro al centro urbano; 
 



 

                                                                                                                         

Ritenuto pertanto sulla base delle disponibilità di cui alla Convenzione n° 196/88,ammontanti a 
complessivi € 6.211.219,79,dover rimodulare gli interventi dei Parcheggi di accesso agli antichi Rioni 
Sassi nella maniera di seguito specificata: 
 
Parcheggio di Via Gramsci                   € 2.100.000,00 
Parcheggio S.Rocco                             € 1.111.219,79 
Parcheggio Via Lanera-Via Castello     € 3.000.000,00  
 
                                        Totale            € 6.211.219,79 
 
 
Ritenuto altresì doversi dare indirizzo al Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici,ing. Giuseppe 
Montemurro, a porre in essere gli adempimenti di competenza per l’attuazione di quanto deliberato ;  
 

LA GIUNTA 
 

Tenuto conto di quanto esposto nella su estesa Relazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo N° 163/2006 
 
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 
 
Ritenuta in materia la propria competenza residuale 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

 
Di prende atto della residue somme, disponibili a tutt’oggi ,pari ad € 6.211.219,79 e rivenienti dalla 
mancata realizzazione dei parcheggi di Via Gramsci-Via Casalnuovo e S.Agostino,di cui alla 
Convenzione n° 196/88. 
 
 
Di rimodulare sulla base delle suddette disponibilità ,ammontanti a complessivi € 6.211.219,79,gli 
interventi dei Parcheggi di accesso agli antichi Rioni Sassi nella maniera di seguito specificata: 
 
Parcheggio di Via Gramsci                   € 2.100.000,00 
Parcheggio S.Rocco                             € 1.111.219,79 
Parcheggio Via Lanera-Via Castello     € 3.000.000,00  
 
                                        Totale            € 6. 211.219,79 
 
 
Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Tecnico LL.PP.,ing. Giuseppe Montemurro, a porre in 
essere gli adempimenti di competenza per l’attuazione del suddetto deliberato.  
 
La Giunta con votazione unanime ,favorevole e separata 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo N° 
267/2000.                     

  

 



 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

     Avv. BUCCICO Emilio Nicola  D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 24/11/2008 

 

 

Matera, lì 24/11/2008 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

   D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

Che copia integrale del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 dal 24/11/2008  al 09/12/2008 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, co.3). 

 

 

 

Dalla residenza Comunale, lì _____________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         D.ssa Carmela GERARDI 

 

 

 
 


