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Introduce l’argomento il Presidente della Commissione OO.PP., Ing. Lionetti (omissis, come da 
verbale in atti). 
Il Consigliere Pietro Iacovone presenta il seguente ordine del giorno: 
“I sottoscritti consiglieri comunali, in relazione al piano allegato alla delibera di Consiglio 
Comunale; 
Ritenendo opportuno procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di 
Matera, ed in particolare dell’ex Provveditorato agli Studi impegnano il Sindaco e la Giunta 
Comunale ad adoperarsi per la redazione degli atti amministrativi occorrenti per procedere 
nell’anno 2018 o 2019 alla valorizzazione dell’ex Provveditorato agli Studi”; 
 
Il consigliere Morelli invece presenta il seguente emendamento al programma triennale delle Opere 
Pubbliche: “I sottoscritti consiglieri comunale, esaminato l’elenco annuale delle opere pubbliche 
per l’annualità 2019: 

- Data la necessità di dotare la città di ulteriori posti auto in prossimità delle aree centrali 
in prospettiva dei maggiori flussi turistici indotti dall’elezione di Matera ECOC 

- Non attualmente fondi a disposizione da parte del Comune di Matera, 
 chiedono, al fine di consentire agli operatori economici di presentare proposte relative alla 
realizzazione di parcheggi in ottemperanza al D.Lgs.50/2016 di stralciare dall’elenco triennale 
delle Opere Pubbliche per l’annualità 2019 l’intervento identificato con il codice n.82 e 
denominato “LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA GRAMSCI”. 
 

Aperto il dibattito intervengono i consiglieri Lionetti, Rubino, Sasso, Cotugno, 
Materdomini, il Sindaco, l’Ing. Lomurno, i consiglieri Adduce, Morelli e Lionetti, l’Assessore 
Acito, il Sindaco, i consiglieri Scarola e Adduce e il Sindaco.  
 

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione per appello nominale: 
1) L’emendamento proposto dal Consigliere Morelli che viene approvato con 13 voti 

favorevoli, 4 contrari (Lapolla, Rubino, Iacovone Pietro e Lionetti) e n.8 astenuti (Bianco, 
D’Andrea, Sardone, Lamacchia, Scarola, Iacovone Antonio, Tralli, Materdomini). Sono 
assenti i consiglieri Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., L’Episcopia, Antezza A., Alba e 
De Mola. 

2) L’O.d.g. del Consigliere Iacovone Pietro, che viene approvato con 24 voti favorevoli e n.1 
astenuto (D’Andrea). Sono assenti i consiglieri Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C., 
L’Episcopia, Antezza A., Alba e De Mola. 
 
Interviene il Consigliere Adduce 
 
Terminati gli interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relaziona del Dirigente del Settore Opere Pubbliche che di seguito integralmente si riporta: 
“EMENDAMENTO  

Si premette che con delibera di Giunta Comunale n° 668 del 27/12/2017, è stato adottato lo 
schema dell’Elenco Annuale e Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 – 2020, pubblicato 
all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Ente per 60 giorni consecutivi a partire dal 04-01-
2018. 

Nell’annualità 2018 è stato inserito l’intervento di “I.T.I. - FESR 2014-2020 - Polo Multimodale 
di Piazza della visitazione, aree e percorsi adiacenti (interventi di competenza soggetto attuatore 
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Comune) del costo complessivo di €. 6.000.000,00 così suddiviso: €. 2.000.000,00 nella seconda 
annuale e €. 4.000.000,00 nella terza annualità del Programma Triennale 2018-2020. 

Per le motivazioni che di seguito si vanno ad esplicitare, per l’intervento in argomento, non 
si è provveduto a redigere alcun progetto preliminare pertanto, risulta necessario modificare 
l’Elenco Annuale ed il Programma Triennale già adottato ed in corso di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale unitamente al Bilancio dell’Ente. 

 
MOTIVAZIONI: 
Con delibera di Giunta Regionale n° 1135 del 24/10/2017 è stato ammesso a finanziamento 

per l’importo totale di €. 16.500.000,00 l’intervento su piazza della Visitazione per la realizzazione 
di un polo multimodale per l’incremento dell’attrattività e la valorizzazione della Città di Matera 
così suddiviso: 

1) Intervento relativo ai lavori della stazione di Matera Centrale - soggetto attuatore Ferrovie 
Appulo Lucane SpA -  importo pari a 7 milioni di euro; 

2) Lavori della piazza di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – soggetto attuatore 
Invitalia – importo pari a 3,5 milioni di euro; 

3) Progetto afferente i lavori di completamento della piazza da realizzare successivamente al 
2019 – soggetto attuatore Comune – importo pari a 6 milioni di euro; 

 
Pertanto, va da sé che per le competenze di questa Amministrazione, trattandosi di lavori di 

completamento da non eseguirsi nell’anno 2018, gli stessi vengono rinviati rispettivamente alla 
seconda e terza annualità del Programma Triennale 2018 – 2020;  

 
Occorre, pertanto procedere all’adeguamento del Piano Annuale e Programma Triennale 

rinviando l’intervento “I.T.I. - FESR 2014-2020 - Polo Multimodale di Piazza della visitazione, 
aree e percorsi adiacenti (interventi di competenza soggetto attuatore Comune)” del costo 
complessivo di €. 6.000.000,00 come segue: €. 2.000.000,00 nella seconda annuale e €. 
4.000.000,00 nella terza annualità del Programma Triennale 2018-2020”;  

 
Premesso che l’art. 21 c.1 del D.Lgs N° 50 del 18 aprile 2016 e succ. n° 56/2017,  prevede che 

le attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00, 
debba svolgersi sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
Amministrazioni aggiudicatrici adottano ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed 
in coerenza con il bilancio;  
 

Che il successivo comma 8 del suddetto art. 21 stabilisce che con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n° 50/2016, previo parere del CIPE e 
sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la predisposizione degli 
schemi - tipo di aggiornamento della programmazione triennale e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 
 

Che ad oggi si riscontra che il predetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato e 
pertanto, trova applicazione l’art. 216 – comma 3- del D.Lgs n° 50/2016 che prevede la formazione 
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici secondo la precedente normativa; 

 
Che in applicazione della precedente normativa (art. 128 del D.lgs 163/2006 e Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014) sulla base degli schemi-tipo approvati 
con D.M. 24-10-14 è stato predisposto il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori 2018 
– 2020; 



3 
 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 668 dell’ 27/12/2017 con la quale è stato adottato 

lo schema di Programma Triennale 2018-2020 ed Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici; 
 

Preso atto che il predetto Programma ed Elenco Annuale è stato reso pubblico per 60 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on line a partire dal 04/01/2018 e pubblicato sul sito web del Comune 
nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Opere Pubbliche;  
 

Atteso che i progetti preliminari e/o definitivi relativi agli interventi oggetto di aggiornamento 
dell’Elenco Annuale 2018 del Programma Triennale 2018 - 2020 sono stati approvati con relative 
delibere di Giunta Comunale; 
 

Dato atto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale 2018 – 2020 è stato esaminato dalla 
Commissione consiliare “Programmazione e realizzazione OO.PP – ecc.” nelle sedute del 20 e 21 
marzo 2018; 
 

Dato atto, altresì, che il ripetuto Programma Triennale è stato riportato nello schema di 
Bilancio 2018 – 2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 109 del 10/03/2018;   
 

Viste le allegate schede nn° 1,2 e 3 riflettenti il Programma Triennale 2018 – 2020 e l’Elenco 
Annuale 2018 dei Lavori Pubblici; 
 
       Vista la relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche; 
 
       Visto l’emendamento proposto dal Consigliere Morelli, votato favorevolmente; 
 
       Visto l’O.d.g. proposto dal Consigliere Iacovone, votato favorevolmente; 
    

Ritenuto dover approvare il Programma Triennale 2018-2020 e l’Elenco Annuale 2018 dei 
Lavori Pubblici così come emendato;  
 

Con 20 voti favorevoli e 5 astenuti (Cotugno, Paterino, D’Andrea, Manicone, Materdomini), 
resi per appello nominale da 25 consiglieri presenti. Sono assenti i consiglieri Buccico, Toto, 

Fragasso, Antezza C., L’episcopia, Antezza A., Alba e De Mola. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare l’emendamento al Programma Triennale e elenco annuale 2018-2020 proposto 
d’Ufficio dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e riportato nella relazione in premessa. 

2. Stralciare dall’elenco triennale delle Opere Pubbliche per l’annualità 2019 l’intervento 
identificato con il codice n.82 e denominato “LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO 
DI VIA GRAMSCI”. 

3. Impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad adoperarsi per la redazione degli atti 
amministrativi occorrenti per procedere nell’anno 2018 o 2019 alla valorizzazione dell’ex 
Provveditorato agli Studi” così come richiesto con O.d.g. presentato dal Consigliere Iacovone 
Pietro. 

4. Approvare, così come emendato, il Programma Triennale 2018 – 2020 e l’Elenco Annuale 
2018 dei lavori pubblici composto dalle schede nn° 1, 2 e 3 allegate alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale, già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 668 del 
27/12/2017 e riportato nello schema di Bilancio 2018-2020 approvato con delibera di Giunta 
Comunale n° 109 del 10/03/2018; 
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5. Dare atto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici è 

stato reso pubblico per 60 giorni consecutivi a partire dal 04/01/2018 all’Albo Pretorio on line e 
pubblicato sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 
Opere Pubbliche.  

 
6. Procedere ai sensi dell’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs n° 50/2016 e succ. n° 56/2017 alla 

pubblicazione del Programma Triennale, nonché dei relativi aggiornamenti annuali sul profilo 
del committente – Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere Pubbliche - e sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici. 

 

E, con lo stesso esito di votazione reso per alzata di mano  
 
7. Rendere il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. n° 267/2000. 
 


