N° 28 del Registro

CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE
(N. 1 dell’ordine del giorno)

OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno per la realizzazione di una nuova tratta di nuova linea
ferroviaria diretta Gravina in Puglia-Matera.
L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.
Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. Peragina Giuseppe e con l’assistenza
del Segretario Generale del Comune Sig. Visci Amedeo.
All’appello nominale conclusosi alle ore diciotto come dichiarato dal Presidente, sono risultati presenti ed assenti i
seguenti consiglieri:
COGNOME E NOME

Pres. Ass.

COGNOME E NOME

Pres. Ass.

1) Divella Giovanni

X

17) Digennaro Emanuele

X

2) Andriani Michele

X

18) Ferrarese Ignazio

X

3) Lorusso Michele

X

19) Cornacchia Nicola

X

4) Lapolla Angelo

X

20) Cappiello Pietro

X

5) De Pascale Giovanni

X

21) Valente Alesio
X

6) Carbone Lorenzo

X

22) Leanza Domenico

X

7) Vicino Leonardo

X

23) Calderoni Domenico

X

8) Buonamassa Salvatore

X

24) Carulli Giuseppe

X

9) Mazzarella Vito

X

25) Ricciardelli Domenico

10) Langiulli Pasquale

X

26) Debenedictis Salvatore

11) Stragapede Antonio

X

27) Carone Gioacchino
X

12) Martemucci Vito

X
X
X

28) Lorusso Giovanni

X

13) Peragina Giuseppe

X

29) Capone Salvatore

X

14) Lorusso Raffaele

X

30) Vendola Onofrio

X

15) Varvara Sergio

X

31) Moretti Raffaele

16) Schinco Francesco

X

X

Totale

24

7

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sono risultati altresì presenti in corso di seduta gli Assessori: Masiello, Tremamunno, Artal, Lupoli, Ostuni, Serangelo,
Lamuraglia e Prezzano.

Il Presidente del Consiglio Comunale, durante la discussione del “Documento per il rilancio degli
obiettivi di ripresa economica e di sviluppo del territorio di Gravina in Puglia”, approvato con precedente
deliberazione C.C. n.27 nell’odierna seduta, dispone la distribuzione ai consiglieri della copia della proposta
di deliberazione avente oggetto: “Approvazione Ordine del Giorno per la realizzazione di una nuova tratta
di nuova linea ferroviaria diretta Gravina in Puglia – Matera”;
Il Presidente dà atto della sollecitazione pervenuta da parte delle Organizzazioni Sindacali CGIL,
CISL, UIL e le Associazioni di categoria ASSO.T.IM., CONFCOMMERCIO, U.P.S.A.CONFARTIGIANATO E CONFESERCENTI le quali, alla luce della attuale grave situazione economica
che sta attanagliando la nostra città, propongono a livello locale talune iniziative volte a valorizzare le
peculiarità del nostro territorio.
Tra tali proposte, particolare attenzione merita quella volta al potenziamento del trasporto su rotaie
che può essere strategico nell'ottica della costruzione di un distretto produttivo che integri un sistema del
turismo culturale. L' idea-progetto, di realizzare una tratta delle FF.SS. che si innesti sulla direttrice della
Ferrandina-Matera collegandola direttamente con Gravina in Puglia, diventerebbe uno snodo cruciale della
ricucitura dei flussi turistici e produttivi pulsanti tra il sistema delle comunicazioni del litorale adriatico e gli
assi viari a sud dei territori lucani.
Nel documento datato 07/6/2011, acquisito al protocollo generale al n. 17663 dell’8.6.2011,fatto
pervenire dalla suddette Organizzazioni al “Punto n.3” si propone al Consiglio Comunale:
……di votare un documento di indirizzo, quale primo tassello formale, che solleciti le istituzioni
locali e nazionali a realizzare un collegamento ferroviario riguardante alcuni comuni, tre province, due
regioni e veda il Comune di Gravina in Puglia al centro di questo importante territorio con una stazione di
livello nazionale delle Ferrovie dello Stato.
Il Presidente pone in votazione palese resa per alzata di mano, l’Ordine del Giorno come formulato che
ottiene il seguente risultato:
Presenti e Votanti n. 19 consiglieri; Assenti 12 (Carbone, Valente, Leanza, Calderoni, Carulli, Ricciardelli,
Debenedictis, Carone, Lorusso Giovanni, Capone, Vendola e Moretti);
CON 19 Voti favorevoli ed unanimi, esito proclamato dal Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GRAVINA IN PUGLIA
RITENUTO di accogliere e fare proprio l’invito ad un chiaro e consapevole impegno per cercare di frenare
il declino della nostra città nel quadro di una situazione generale della economia nazionale che sta vivendo
un forte periodo di crisi;
CONSIDERATO che l’opera ferroviaria proposta:
- può costituire un mezzo strategico infrastrutturale atto a perfezionare i collegamenti logistici e
commerciali tra la nostra Regione e l’asse ionico;
- può diventare un'iniziativa trainante per uscire dall'attuale crisi economica attraverso la creazione di
buone opportunità di lavoro sia direttamente per gli imprenditori che per i lavoratori stessi;
DELIBERA DI:

-

DARE UN INDIRIZZO di assenso alla realizzazione della nuova linea ferroviaria DIRETTA Gravina
in Puglia-Matera;

-

AFFIDARE MANDATO AL SINDACO di dare attuazione alle decisioni assunte nella presente
deliberazione dal Consiglio Comunale provvedendo ad interessare tutte le Autorità competenti in materia
evidenziando la natura strategica di tale opera pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Peragina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Visci Amedeo

Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c. 5 e per gli effetti previsti
dall’Art. 191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/06/2009 e
ss.mm.ii)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo
Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 06/07/2011 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
f.to Ostuni Andrea

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

(Il Funzionario: Beniamino Santamaria)

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione
degli atti, che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal 06/07/2011 per quindici giorni consecutivi;
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,Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Casalino Carlo

