
 

 

  

-COPIA- 
  

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 28 del 11/11/2015  
  

OGGETTO: SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE RIGUARDANTE 

L'ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DALLA MAGNA GRECIA 

NELL'AREA DELL'ARCO IONICO LUCANO.  
  

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,20 nei locali dell’aula 

Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta straordinaria di prima convocazione. 
  

PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo . 

Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 – 
  

CONSIGLIERI IN CARICA 
  

Consiglieri Presenti 

LEONE Rocco Luigi  Si  

LIPPO Giovanni  Si  
LAURIA Antonio  No  

MODARELLI Gianluca  Si  

SANASI Daniele Luigi  Si  

FERRARA Giuseppe  Si  
SOLLAZZO Donatello  Si  

MONTANO Giuseppe Maurizio  Si  

PINCA GORGONI Marco  Si  

CANTASANO Antonio  Si  
PORSIA Angelo  Si  

MARRESE Gianluca  Si  

MONTESANO Fabiano  Si  

FORTUNATO Francesco Antonio  Si  
CARRERA Rocco  No  

VETERE Carmine  Si  

DI PIERRI Gianni  Si  

Assistono gli Assessori comunali: BIANCO Enrico, SCARCIA Massimiliano, ALBANESE 

Stefania, PADULA Massimiliano  

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano . 

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: PORSIA Angelo, PINCA GORGONI Marco, 

FORTUNATO Francesco Antonio . 
  

- OMISSIS -  

  



 

 

  

Relaziona sull’argomento l’Assessore Massimiliano Scarcia. 

Si allontanano dall’aula i Consiglieri D.  Sollazzo e G.M. Montano. Presenti 13.-  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Città di Policoro, nonostante abbia ottenuto l’autonomia comunale nel 1959, 

affonda le sue origini nella Magna Grecia poiché fu proprio nei suoi territori che i Greci fondarono 

Siris e poi Heraclea, due delle più importanti città della Magna Grecia. Un passato, nobile e 

storicamente tra i più importanti portato alla luce da scavi archeologici che, vista l’importanza delle 

scoperte, porteranno alla fondazione della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, a capo 

della quale fu nominato il prof. Dinu Adamesteanu le cui scoperte portarono alla nascita del Museo 

Nazionale Archeologico della Siritide. 

VISTA la proposta di legge presentata il 26.03.2015 alla Camera dei Deputati con il n. 2991 per 

l’istituzione del Parco Archeologico della Magna Grecia nell’area dell’arco ionico lucano; 

CONSIDERATO che l’art. 9 della Costituzione individua la tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico e artistico della nazione tra i compiti fondamentali della Repubblica;  

CONSIDERATO che il concetto di parco archeologico è attualmente definito a livello normativo 

come “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza 

di valori storici, paesaggisti o ambientali, attrezzato come museo all’aperto e che, per la sua storia e 

la presenza delle testimonianze del passato, i territori di Policoro e degli altri Comuni del 

Metapontino, possiedono le caratteristiche proprie di un parco archeologico”; 

VALUTATA inoltre l’importanza dell’istituzione del parco archeologico della Magna Grecia, la 

cui perimentazione comprende importanti aree quali il bosco di Policoro, la foce del Sinni, la foce 

del Basento, la foce del Bradano – lago Salinella, la foce dell’Agri, la foce del Cavone con il litorale 

sabbioso e la pineta, sembra giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei 

luoghi, dalla necessità di una gestione autorevole e, non da ultimo, dalla notorietà nel mondo 

dell’arco lucano; 

CONSIDERATO inoltre che il tratto di costa lucana è divenuto polo di interesse europeo, con la 

proclamazione di ben cinque siti di interesse europeo, tra cui il bosco Pantano di Policoro; 

VALUTATA altresì la circostanza che il tratto interessato dal Parco è posto sotto la luce dei 

riflettori di tutto il mondo per la sfida vinta dalla Città di Matera che nel 2019 sarà detentrice, per 

tutto il corso dell’anno, del titolo di Capitale della Cultura Europea, un titolo meritatissimo a cui ha 

dato sostegno questa Amministrazione con la delibera di C.C. n. 18 del 08.08.2013; 

CONSIDERATO, in ultimo, che l’istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia oltre a 

creare i presupposti per una corretta tutela, gestione e fruizione, di spazi di inestimabile pregio 

ambientale, vuole essere anche uno strumento per sostenere Matera nell’importante ruolo che andrà 

a ricoprire a breve in uno scenario di dimensione internazionale 

Ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la 

seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende richiamata e 

trascritta costituendone parte integrante e sostanziale, è riportata integralmente nel resoconto della 

seduta; 

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge: 

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri 

assenti n. 4  (A. Lauria,  R. Carrera, D. Sollazzo e G.M. Montano) Consiglieri votanti n. 13; 

All’unanimità dei n. 13 consiglieri presenti e votanti;   

DELIBERA 

- Di sostenere la proposta di legge di iniziativa dei deputati: Latronico – Palmizio- Occhiuto – 

Ciracì – Prestigiacomo – Fucci – Elvira Savino – Fitzgerald – Nissoli – Grassi – Zanin- 

Capozzolo – Placido – Antezza Folino, presentata il 26.03.2015 alla Camera dei deputati al 

n. 2991. 



 

 

- Di collaborare con le Amministrazioni i cui territori ricadano nell’area individuata con 

l’istituzione del Parco Archeologico della Magna Grecia. 

 

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge: 

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri 

assenti n. 4 (A. Lauria,  R. Carrera, D. Sollazzo e G.M. Montano) Consiglieri votanti n. 13; 

All’unanimità dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

DICHIARA 

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.- 

 
 



 

 

  
  
         

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 29 DEL 29/10/2015 . 
                        

OGGETTO: SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO DALLA MAGNA GRECIA NELL'AREA DELL'ARCO IONICO 

LUCANO.  

                        
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
  

REGOLARITA’ 

TECNICA 

  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  .- 

Data  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to  

  

___________________________ 
  

  

   

REGOLARITA’ 

CONTABILE 

  
  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:  

  

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla 

situazione economico-finanziaria; 

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al 

patrimonio dell’Ente. 

  

Esprime Parere: .- 

Data    

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to  

  

___________________________ 
  

  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 



 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

N. 28 del 11/11/2015  

  

  

Letto, approvato e sottoscritto: 

  

  

IL PRESIDENTE DEL C.C.  IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dr. Giovanni Lippo  f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano  
  

  

  

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Generale, 
  
ATTESTA 

  
X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal 

19/11/2015 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 2847 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 04/12/2015  

  

Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015  
  

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano  
  

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano  
  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 

 

 


