
Al sig. Sindaco del Comune di Matera

Avv. Raffaello De Ruggieri

Al presidente del Consiglio Comunale

  Angelo Tortorelli

Interrogazione con risposta scritta e orale 

Oggetto:  Casino Padula e aree limitrofe

Premesso che

con delibera di Giunta n 645/2017 il Comune di Matera deliberava:

di  concedere  in  comodato  d’uso  gratuito,  in  via  provvisoria  e  per  mesi  6  decorrenti

dall’1.12.2017 e sino all’1.07.2018, alla Fondazione Matera –Basilicata 2019, i locali del

complesso Centro Polifunzionale del Quartiere sito nel Rione Agna, meglio denominato

“Casino Padula, censiti in catasto urbano del Comune di Matera al foglio 114, particella

1213, sub 1, categoria D6,  allo stato nella disponibilità di  questa Amministrazione alle

attività in premessa descritte aventi funzioni di particolare rilevanza pubblica e di interesse

della comunità amministrata



considerato che 

il Comune di Matera ha redatto un progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del “ CENTRO

POLIFUNZIONALE DI QUARTIERE RIONE AGNA-CASINO PADULA per un importo di 1,7 mln di

euro a valere sulla misura V.2 servizi alla persona e alla comunità del P.O.R. Basilicata 2000-

2006.

preso atto che 

lo scrivente ha già presentato un'interrogazione discussa in consiglio comunale in data 20 05 2019

e la risposta dell'amministrazione è stata evasiva e insoddisfacente

si interroga il Sindaco per conoscere 

– quale soggetto attualmente  utilizza i locali  dell'immobile denominato “Casino Padula”, a

che titolo e se il Comune di Matera riceve un canone mensile;

– quando  questa  amministrazione  comunale  ha  intenzione  di  pubblicare  il  bando  per  la

gestione  dell'immobile,  che  sia  in  linea  con  quanto  previsto  nel  progetto  iniziale,  e

precisamente dotare il rione Agna di un CENTRO POLIFUNZIONALE DI QUARTIERE. 

– Quali azioni questa amministrazione ha portato avanti per rientrare in possesso delle aree

contigue  all'immobile  che  risultano  essere  di  proprietà  del  comune  di  Matera  ma

attualmente sono recintate e inaccessibili.

 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 

regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione.

Matera, 19 01 2020

Il Consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle

Antonio Materdomini


