
 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 

N. 9  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE  

 OGGETTO: 

“Regolamento comunale alle autorizzazioni riprese c inematografiche, audiovisive, 
fotografiche”.  
 
Il giorno 09/03/2018  alle ore 16,45  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato con 
appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di 
prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- DE RUGGIERI RAFFAELLO  P   - TORTORELLI ANGELO  P  
- LAPOLLA ANGELO  P   - MANICONE FRANCESCO P.  P  
- RUBINO ROSSELLA  P   - SASSO VITO  -  
- BUCCICO ROCCO M.  P   - L'EPISCOPIA GASPARE  P  
- VENA MARIA TERESA  P   - ADDUCE SALVATORE  P  
- SANSONE ANTONIO  P   - ANTEZZA ANNUNZIATA  -  
- MORELLI MARIO  P   - SCAROLA GIOVANNI  -  
- TOTO AUGUSTO  P   - IACOVONE ANTONIO  P  
- DI LENA EUSTACHIO  P   - ALBA CARMINE  -  
- BIANCO ANGELO  P   - TRALLI VITO MICHELE  P  
- FRAGASSO DANIELE E.  -   - MONTEMURRO ANGELO  P  
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE  P   - PATERINO GIULIANO  P  
- PATERINO DONATO MICHELE  P   - DE MOLA GIANFRANCO  -  
- D'ANDREA MARCO  -   - IACOVONE PIETRO  P  
- ANTEZZA CARLO  -   - LIONETTI PASQUALE  P  
- SARDONE ANGELO R.  -   - MATERDOMINI ANTONIO  P  
- LAMACCHIA MICHELE  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• PIETRO IACOVONE  
• PASQUALE LIONETTI  
• ANTONIO MATERDOMINI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
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Introduce l’argomento il consigliere L’Episcopia, nella sua qualità di Presidente della Commissione Cultura, 
il quale annuncia che sono pervenuti diversi emendamenti al regolamento e li deposita al tavolo della 
Presidenza (omissis, come da verbale agli atti). 
Aperto il dibattito, intervengono i consiglieri Pietro Iacovone, Rubino, Manicone, Vena, L’Episcopia. 
Il Presidente, ravvisata la necessità di approfondire l’aspetto tecnico di alcuni emendamenti presentati, 
chiede 5 minuti di sospensione dei lavori consiliari. La proposta passa ai voti; per alzata di mano, è 
approvata all’unanimità dai 27 consiglieri presenti. 
Passato il tempo stabilito e rifatto l’appello, risultano in aula 25 consiglieri. Sono assenti, Fragasso, 
D’Andrea, Antezza Carlo, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale pone ai voti i seguenti 6 emendamenti: 
Emendamento n. 1: Nel testo dell’art. 11, al penultimo comma, dopo le parole “collaborazione lavorativa di 
soggetti”, aggiungere le parole: “con sede legale e operativa nella Regione Basilicata”. 
L’emendamento, posto ai voti per alzata di mano è approvato all’unanimità dai 25 consiglieri presenti. Sono 
assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola. 
Emendamento n. 2: Aggiungere all’art. 4, comma 3, del regolamento, accanto alla frase “per scopi didattici 
o di archivio e conservazione dei materiali” la frase “e per fini di promozione del Comune di Matera, senza 
scopo di lucro, dopo la divulgazione commerciale del prodotto, in seguito a espressa e specifica liberatoria”. 
L’emendamento, posto ai voti per alzata di mano, è approvato all’unanimità dai 25 consiglieri presenti. Sono 
assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola. 
Emendamento n. 3: Aggiungere all’art. 11 del regolamento, accanto alla frase: “soggetti iscritti alla Camera 
di Commercio” la frase “e di residenti nel territorio della Regione Basilicata”. 
L’emendamento, posto ai voti per alzata di mano, è approvato all’unanimità dai 25 consiglieri presenti. Sono 
assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola. 
Emendamento n. 4: Testo da inserire al punto 7, lett. A) e punto 8 lett. B), Art. 3: “per attività da eseguire 
nel perimetro del Centro Storico, Rione Sassi e Parco della Murgia Materana, allegare all’istanza le riprese 
fotogrammetriche dei luoghi interessati, riportate in file che ne consentano la riproduzione 
tridimensionale”. 
Interviene il Sindaco. Aperto il dibattito, intervengono il consigliere Manicone, il Sindaco, i consiglieri 
Lamacchia e Vena e nuovamente il Sindaco. 
Terminata la discussione, si procede alla votazione per appello nominale. L’emendamento è approvato con 
17 voti favorevoli, 1 contrario (Lamacchia), 6 astenuti (Rubino, Vena, Sansone, Toto, Cotugno, Paterino). 
Sono assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sardone, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De 
Mola,. 
Emendamento n. 5: Aggiungere al titolo dell’Art 1 “Ambito di applicazione” e al comma 5 dello stesso Art. 
1 il seguente testo: “Sono libere, gratuite e non assoggettate ad alcuna autorizzazione le riprese 
cinematografiche, audiovisive e fotografiche eseguite a scopo personale, dilettantistico, nell’esercizio del 
diritto di cronaca, nonché quelle professionali/amatoriali uso cerimonie. Sono parimenti libere, gratuite e non 
assoggettate ad alcuna autorizzazione le riprese realizzate da professionisti per finalità inerenti al 
perfezionamento di procedure di natura edilizia e urbanistica, nonché per qualsiasi attività istruttoria 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei confronti della Pubblica Amministrazione”. 
Intervengono il Sindaco, Morelli, Iacovone Pietro, Cotugno, Paterino Michele e Lamacchia. 
Terminata la discussione, si procede alla votazione per appello nominale. L’emendamento è approvato con 
19 favorevoli e 5 astenuti (Rubino, Toto, Cotugno, Paterino, Lamacchia). Sono assenti D’Andrea, Antezza 
Carlo, Sardone, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola, Fragasso. 
Emendamento n.6: Consiste nell’aggiungere all’emendamento n. 3, accanto alla frase “soggetti iscritti alla 
Camera di Commercio”, la frase “e/o di residenti nel territorio della Regione Basilicata”. 
L’emendamento, posto ai voti per alzata di mano, è approvato all’unanimità dai 24 consiglieri presenti. Sono 
assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sardone, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De Mola. 
 
Non essendoci ulteriori interventi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



2 

 

Premesso che questa Amministrazione nell’ambito dei propri obiettivi istituzionali, ha il compito di favorire 
un’azione informativa finalizzata alla promozione ed allo sviluppo del proprio patrimonio paesaggistico, 
storico, culturale e turistico; 
 
Che la città di Matera, sempre più spesso, viene individuata, anche da note aziende di produzioni 
cinematografiche nazionali ed internazionali, quale set privilegiato per la realizzazione di prodotti 
cinematografici; 
 
Che, ospitare tali aziende, rappresenta senza dubbio una vetrina importante per la promozione e la 
valorizzazione del territorio, in quanto potenti mezzi informativi in grado di aumentare la riconoscibilità 
della città, con importate e crescente ritorno in termini di benefici economici e di valorizzazione qualitativa e 
professionale di imprese e risorse umane presenti sul territorio, interessate al settore in questione; 
 
Che, ancora, l’industria cinematografica rappresenta un impulso per il territorio, atteso che le location dei 
film riescono ad affascinare a tal punto da indurre i turisti a recarsi in visita alle location cinematografiche e 
televisive; 
 
Ritenuto di doversi dotare di apposito regolamento per disciplinare i rapporti tra il Comune di Matera e le 
aziende di produzioni cinematografiche, nella considerazione di dover salvaguardare il patrimonio 
paesaggistico, artistico e storico-culturale della città; 
 
Vista la bozza di “Regolamento alle autorizzazioni riprese cinematografiche, audiovisive, fotografiche” 
esaminata e discussa dalla competente Commissione Consiliare e definitivamente licenziata nella seduta 
dell’8-13-20 febbraio 2018; 
  
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
 
Preso atto degli emendamenti presentati e votati per come sopra riportato; 
 
Richiamato il disposto dell'art. 7 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche, nonché dell'art. 42 - 
comma 2 - lett. a) in ordine alla competenza consiliare relativa all'approvazione dei regolamenti comunali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l'allegato parere favorevole, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
Con 22 voti favorevoli e 2 astenuti (Toto e Lamacchia) espressi per alzata mano da 24 consiglieri presenti. 
Sono assenti Fragasso, D’Andrea, Antezza Carlo, Sardone, Sasso, Antezza Annunziata, Scarola, Alba, De 
Mola 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
 
2. Di approvare l'allegato “Regolamento alle autorizzazioni riprese cinematografiche, audiovisive e 

fotografiche”, coerente con gli obiettivi statutari e di programmazione del Comune di Matera, che si 
compone di13 articoli e di n. 4 allegati (Modello 1, 2, 3,4 e relativi allegati) che, allegato sub A) al 
presente atto, ne forma parte integrante formale e sostanziale. 

 
3. Di dare atto che, con l’entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate tutte le 

precedenti disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili. 

4. Di pubblicare il Regolamento e relativi allegati all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune.  



 

 

 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00009-2018  del 09/03/2018 . 

Avente oggetto: 
 

“Regolamento comunale alle autorizzazioni riprese cinematografiche, 
audiovisive, fotografiche”.  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE GESTIONE del TERRITORIO)  Ing. FELICE 

VICECONTE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 22/02/2018  

                                                                              Il Dirigente 
                                                                  F.to Ing. FELICE VICECONTE  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


