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Introduce l’argomento il Consigliere Morelli (omissis come da verbale in atti). 
Aperto il dibattito interviene il consigliere Paterino M., il quale illustra i due emendamenti (n.1 e 
n.2) già presenti prima dell’inizio della seduta. 
Interviene il Consigliere Materdomini. 
Interviene l’assessore Trombetta Nicola il quale evidenzia che l’emendamento n.1 non è 
accoglibile nella parte che riguarda la Scuola “Torraca”, e ne espone le motivazioni, nonché 
comunica di ritenere che per quanto attiene al project-financing le somme vadano accorpate in 
unico intervento. 
Il Consigliere Paterino M. modifica parzialmente gli emendamenti presentati come segue: 
Emendamento n.1 
“AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” 
Modifiche proposte: 
Descrizione intervento: Sala Consiliare Pasolini – Installazione sistema di votazione elettronica 
con relativo impianto audio. Completamento arredo. – Importo complessivo (stima € 50.000,00 – 
Primo anno 2020: € 50.000,00 – Secondo anno 2021: 0,00 – Terzo Anno 2022: 0,00; 
Descrizione intervento: Acquisizione aree da destinare esigenze di Protezione Civile (area di 
ammassamento) – Importo complessivo (stima) € 250.000,00 – Primo anno 2020: 250.000,00 – 
Secondo anno 2021: 0,00 – Terzo anno 2022: 0,00. 
Si propone l’inserimento dell’intervento di recupero e di riqualificazione del Casino Dragone con 
capitale privato – compensazione ambientale (Società Meltemi). 
L’Amministrazione Comunale, al momento, non ha ancora attivato le procedure necessarie per 
costringere la predetta società a realizzare l’intervento. 
Si ritiene necessario attivare quanto prima le procedure di un progetto di finanza per 
l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con il conseguimento di indubbi 
vantaggi per l’amministrazione in termini sia di risparmi (250.000,00-300.000,00 euro/anno), sia 
di rinnovo dei corpi illuminanti (LED), di riduzione del fenomeno del c.d. inquinamento luminoso, 
controllo telematico a distanza ecc.) 
Necessario acquisire l’area da destinare ad esigenze di Protezione Civile (area di ammassamento) 
pur prevista dal Piano Comunale non è nella disponibilità della Amministrazione Comunale” 
Emendamento n.2 
CAPITALE PRIVATO 
Previsione: 
Descrizione intervento: Realizzazione parcheggio interrato area sottostante piazza della 
Visitazione e Piazza Matteotti – Importo complessivo (stima) 4.500.000,00 – Primo anno 2020: 
4.500.000,00 – Secondo anno 2021: 0,00 – Terzo anno 2022: 0,00; 
Descrizione intervento: Recupero e Riqualificazione Casino Dragone – Importo complessivo 
(stima): 650.000,00 – Primo Anno 2020: 0,00 – Secondo anno 2021: 0,00 – Terzo anno 2022: 
0,00; 
Descrizione Intervento: Efficientamento impianti della Pubblica illuminazione (progetto di 
finanza) – Importo complessivo (stima): 12.000.000,00 – Primo anno 2020: 0,00 – Secondo anno 
2021: 12.000.000,00 – Terzo Anno 2022: 0,00; 
Si propone l’inserimento dell’intervento di recupero e di riqualificazione del Casino Dragone con 
capitale privata – compensazione ambientale (Società Meltemi), per costringere la predetta società 
a realizzare l’intervento. 
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Si ritiene necessario attivare quanto prima le procedure di un progetto di finanza per 
l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con il conseguimento di indubbi 
vantaggi per l’Amministrazione in termini sia di risparmi (250.000,00 – 300.000,00 euro/anno), sia 
di rinnovo dei corpi illuminanti (LED), di riduzione del fenomeno del c.d. inquinamento luminoso, 
controllo telematico a distanza ecc”. 
Intervengono i Consiglieri Morelli e Toto, l’Assessore Trombetta, i Consiglieri Toto, Iacovone P. e 
Di Lena, il Sindaco, i Consiglieri Manicone, Cotugno e Scarola, il Sindaco, i Consiglieri Toto e 
l’Episcopia. 
Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione gli emendamenti n.1 e n.2 presentati dal 
Consigliere Paterino M. 
Con n.27 voti favorevoli e n.1 voto contrario (Toto) resi per appello nominale da n.28 Consiglieri 
presenti (sono assenti i consiglieri: Rubino, Buccico, Fragasso, Antezza C. – assente giustificato e 
Tralli – assente giustificato-), l’emendamento n.1 è approvato. 
Con n.25 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Toto) e n.2 astenuti (Antezza A. e Materdomini), resi 
per appello nominale da n.28 consiglieri presenti (sono assenti i consiglieri: Rubino, Buccico, 
Fragasso, Antezza C. – assente giustificato) e Tralli – assente giustificato -), l’Emendamento n.2 è 
approvato. 
Riaperto il dibattito e non essendoci altri interventi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche che di seguito si riporta: 

 
“ PREMESSO CHE 

- l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 (comma 1) prevede che la 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. 
 

- Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze n.14 del 16/01/2018, è stato adottato il Regolamento che disciplina, 
tra l’altro, le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici. 
 

- Sulla base del quadro delle esigenze dell’Ente  questo Settore Opere Pubbliche ha predisposto lo 
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale. 
 

- con delibera di G.C. n.524 del 26/11/2019 è stato adottato lo schema del programma triennale dei 
Lavori Pubblici 2020-2022 nonché l’aggiornamento del relativo elenco annuale con la seguente 
prescrizione: “di stabilire che l’intervento previsto in Piazza Mulino sarà attivato solo quando 
sarà definita la titolarità del soggetto attuatore;  
 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.5 del D.M. n.14/2018, il predetto schema del Programma 
triennale  2020-2022 e relativo elenco annuale sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul 
sito web del Comune di Matera, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere 
Pubbliche 
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DATO ATTO ALTRESI’ CHE il suddetto schema del Programma Triennale è stato sottoposto 
all’esame della Commissione consiliare “Programmazione e realizzazione OO.PP” nella seduta 
del 10/12/2019; 
 
CHE lo stesso programma è stato recepito negli atti di Bilancio dell’Ente 2020-2022, approvato 
con deliberazione di G.C. n° 543 del 09/12/2019;   

 

Tanto premesso, si propone l’approvazione del Programma Triennale dei lavori 2020-2022 ed il 
relativo elenco annuale che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e 
sostanziale; 
 
             IL DIRIGENTE 
        Arch. Francesco Paolo GRAVINA” 
 
 
VISTO  lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del relativo elenco 
annuale adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 524 del 26/11/2019;  
 
VISTI gli emendamenti approvati nel corso della seduta;  
 
RITENUTO  pertanto dover approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed 
il relativo elenco annuale così come emendati;   
 
 
Con n.___ voti favorevoli resi _____________________________________________  

 
 

D E L I B E R A 
 

1.  Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 ed il relativo elenco 
annuale 2020, così come emendati, allegati alla presente ne formano parte integrante e 
sostanziale, già adottati con deliberazione di Giunta Comunale n° 524 del 26/11/2019; 
  

2. Di ribadire che l’intervento previsto in Piazza Mulino sarà attivato solo quando sarà definita la 
titolarità del soggetto attuatore; 

 
3. Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di procedere all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicità previsti  ai sensi degli artt. 21 e 29;  
 
  

Con lo stesso esito di votazione resa per alzata di mano da n.26 Consiglieri presenti (sono 
assenti i Consiglieri: Rubino, Buccico, Toto, Fragasso, Antezza C. – assente giustificato – Antezza 
A., e Tralli – assente giustificato. 
 

 


