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      Al Sig. Sindaco di Matera 
      p.c. al Presidente del Consiglio Comunale  
         
          LORO SEDI 
 

Oggetto :  interpellanza  urgente a risposta scritta ed orale per conoscere quali siano 
le iniziative, e  in quali  tempi il Sindaco e la Giunta intendono assumerle, 
per risolvere la questione dei parcheggi a pagamento. 

   

 Premesso che : 

 

- Dal 3 gennaio del 2009 si è concluso il contratto per la gestione dei Parcheggi 

pubblici tra l’ A.T.I. SISAS ed il Comune di Matera ; 

- Nel periodo intercorso tra il 03/01/2009 ed il 26/01/2009 a seguito delle proteste 

degli ex dipendenti dell’ A.T.I. SISAS rimasti senza lavoro, dei cittadini, delle 

associazioni di categoria e degli operatori economici del centro città,  si sono 

susseguiti  numerosi incontri tra Sindaco e Dirigente del settore con le 

rappresentanze Sindacali dei lavoratori, i consiglieri comunali, anche, all’interno di  

commissioni consiliari convocate appositamente ; 

- In data 26/01/2009 veniva convocato apposito Consiglio Comunale nel corso del 

quale dopo approfondita discussione veniva approvato all’unanimità un deliberato 

contenente gli indirizzi con il quale il Dirigente veniva autorizzato a stipulare nuovo 

contratto con la SISAS per 4 mesi, tempo stimato dalla struttura come necessario per 

l’espletamento della gara ed individuare quindi un nuovo soggetto giuridico  a cui 

affidare la gestione dei parcheggi;   

- In data 04/02/2009 l’ A.T.I. SISAS dichiara con una comunicazione ufficiale  

“piena disponibilità alla immediata sottoscrizione di un nuovo contratto per la gestione 

dei parcheggi a pagamento, coperti e scoperti, che rispetti i termini ed i contenuti 

rivenienti dal nuovo capitolato speciale d’appalto, così come definito nella delibera di 
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C.C. n. 83 del 27.10.2008, per il tempo necessario al nuovo affidamento e comunque 

per quattro mesi, così come deliberato dal Consiglio Comunale in data 26.1.2009”; 

- dalla data del 04/02/2009  sono trascorsi inutilmente 70 giorni, durante i quali i 

parcheggi sulle strade sono stati utilizzati gratuitamente e senza limitazione alcuna di 

orario, mentre sono rimasti totalmente chiusi quelli al coperto di piazza Cesare Firrao  

e Via Lucana , arrecando  danno alle casse comunali per importi stimabili in circa 

3.000 Euro al giorno, grande disagio ai cittadini  e notevolissimi danni economici agli 

operatori economici del centro per la mancanza divenuta ben presto cronica di 

reperire parcheggi liberi;       

- solo dopo numerose segnalazioni e proteste pervenute all’Amministrazione 

direttamente e tramite gli organi di stampa, in occasione delle feste Pasquali si è 

provveduto a regolamentare i parcheggi tramite la sosta con disco orario; 

- che tale soluzione, dichiarata dalla stessa amministrazione come “provvisoria “ 

non potrà essere  mantenuta per molto tempo dato che  non  produce introiti per le 

scarse casse comunali, non risolve il problema dei 21 parcheggiatori che da oltre 4 

mesi sono senza stipendio e che, comunque, tale soluzione non riguarda i parcheggi 

al chiuso di Piazza Cesare Firrao, Via Lucana e via Saragat che sono di fondamentale 

importanza per decongestionare il traffico diventato assolutamente caotico nelle aree 

nevralgiche della città ; 

- che la prevista apertura delle offerte economiche per l’assegnazione della gara 

per la gestione dei parcheggi, fissata per il 16/04/2009, a causa di un ricorso 

presentato al TAR dalla ditta CASAM la cui udienza è prevista per il prossimo 

11/06/2009 è stata rimandata a “data da destinarsi “; 

- che, come era abbondantemente prevedibile,  i tempi per la conclusione della gara 

e l’individuazione del nuovo gestore diventano lunghi e ragionevolmente si 

protrarranno, ben che vada,  sino al prossimo autunno ed oltre; 

- in considerazione che il TAR è stato interpellato da A.T.I. (composta da CASAM 

COOPERATIVA società e No problem Parking) che gestisce il Trasporto Urbano di 

Matera appena all’apertura della prima busta e che il bando, a detta di tecnici del 

settore, si presta ad altre eventuali eccezioni. Non è difficile, infatti, prevedere nuovi 

ricorsi al TAR, visto che le ditte escluse sono state 7 su 8 partecipanti. Qualora ciò 

avvenisse, si determinerebbe sicuramente, un allungamento ulteriore dei tempi che 

potrebbero protrarsi sino alla fine dell’anno  e se poi l’unico raggruppamento rimasto 

in gara, l’A.T.I. (composto da L’OPEROSA Società cooperativa a.r.l. di Granarolo, 

MERIDIONALE SERVIZI cooperativa di produzione e Lavoro SRL di Bari e GESTIPARK 

SRL di Matera), nel prosieguo della gara ed alla  verifica dei requisiti finali, risultasse 

inadempiente, si determinerebbe addirittura l’annullamento della gara stessa.  
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il  sottoscritto consigliere  comunale chiede al Sindaco ed alla giunta  di 

conoscere : 

- quali siano i  motivi per cui non si sono stati rispettati gli indirizzi dati dal 

consiglio comunale del 26/01/2009 vista, tra l’altro, la dichiarata ed ufficiale 

disponibilità dell’A.T.I SISAS a stipulare un “nuovo contratto” totalmente svincolato 

dal precedente con due lettere successive la prima in data 19.01.2009  e la seconda di 

conferma in data 05.02.2009 ; 

- quale soluzione si intende adottare, per garantire gli impegni dall’Amministrazione 

fino ad ora non mantenuti, volte a dare efficaci risposte alle richiesta di continuità di 

lavoro e retribuzione per le quali  giornalmente i 21 “parcheggiatori “ e relative 

famiglie stazionano sotto la sede municipale manifestando per le promesse fatte e non 

mantenute ; 

- come si intende far fronte alle robuste mancate entrate dell’amministrazione 

comunale causate dai ritardi dell’affidamento provvisorio e/o definitivo, senza che i 

cittadini debbano vedersi di nuovo aumentate le tasse comunali; 

- se si intende dare seguito alle indicazioni del Consiglio del 26/01/2009 

riproponendo immediatamente il contratto a tempo all’ex gestore ATI SISAS che ha 

accettato le condizioni poste. In caso contrario si chiede se sarebbe il caso di 

Consiglio chiede di poter conoscere quale altra soluzione efficace, tempestiva 

l’Amministrazione ha in serbo per tutelare i lavoratori sotto ogni profilo e tutelare, al 

tempo stesso, l’immagine ed il decoro della città, garantendo un servizio efficiente di 

parcheggio fondamentale per la città anche in virtù dell’approssimarsi del periodo 

estivo nel quale la popolazione aumenta in virtù dell’arrivo in città di molti studenti 

materani che rientrano e dei tanti turisti che, com’è tradizione, lasciano i mezzi nei 

parcheggi prima di affollare i Vecchi Rioni Sassi.  

 

 

 

Matera 15/04/2009 

       Luca Braia  

    Consigliere Comunale del Partito Democratico           

  


