
Al presidente del Consiglio Comunale 

e, p.c. al Sindaco di Altamura 

 

OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI MATERA A 
“CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019”. 

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che sia messa in discussione e in votazione la seguente proposta 

di deliberazione. 

Altamura, li 12 settembre 2014 

I consiglieri  comunali 

ENZO COLONNA   ROSA MELODIA LELLO RELLA   VITO MENZULLI 

 

* 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Consiglio comunale rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, si pone 

l’obbiettivo di promuovere e sostenere tutte le attività e gli interventi finalizzati allo sviluppo socio – 

culturale ed economico della città. 

Vista la Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che 

istituisce la “Capitale Europea della Cultura” per gli anni dal 2007 al 2019, stabilendo che, ogni anno, due 

Paesi membri dell’UE ospiteranno tale manifestazione. 

Considerato che per il 2019 l’ordine di presentazione delle designazioni a Capitale Europea della Cultura 

riguarda l’Italia e la Bulgaria. 

Preso atto che la procedura prevede tre fasi:  

� una fase di preselezione, prevista per il 2013, nell’ambito della quale le città interessate, in risposta 

ad un bando emanato dal Governo e dalle Istituzioni Europee, predispongono una prima selezione; 

� una fase di selezione, prevista per il 2014 che si conclude nel 2015, con la designazione da parte del 

Consiglio dei Ministri Europeo su parere del Parlamento Europeo, della Capitale Europea della 

Cultura; 

� una fase finale di sviluppo ed organizzazione del programma delle attività, che va dal 2015 al 2018, 

da parte della città designata; 

Preso atto che la fase di preselezione si è conclusa nel novembre 2013 con l’individuazione delle città 

italiane candidate al titolo di “Capitale Europea della Cultura”: Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi, 

Ravenna e Venezia. 



Viste le Linee Guida della Commissione Europea per le città candidate che mirano a valorizzare le correnti 

culturali comuni ai cittadini europei, a promuovere manifestazioni che coinvolgono operatori culturali di 

altre città degli Stati dell’U.E. a sostenere il lavoro creativo, ad assicurare la partecipazione di ampi settori 

della popolazione, a promuovere l’accoglienza dei cittadini dell’U.E. e alla diffusione della manifestazione, 

attraverso i mezzi multimediali. 

Considerato che nel 2009 si è costituita l’Associazione Matera 2019 la quale, in sinergia con altri organismi 

ed Istituzioni costituitesi il 29 luglio 2011 (Comune di Matera, Province di Matera e Potenza, Regione 

Basilicata, Camera di Commercio di Matera, Università della Basilicata), hanno istituito il “Comitato Matera 

2019” con lo scopo di promuovere e sostenere tutte le attività necessarie per la preparazione ed il supporto 

di Matera quale “Capitale Europea della Cultura per il 2019”. 

Ritenuto che la candidatura di Matera promuove l’intero territorio regionale, ma anche le città limitrofe, 

compresa la nostra città, in termini di rigenerazione culturale, sociale ed economica ed apertura 

internazionale, con ricadute positive sul turismo e sull’economia locale, in questo contesto di grave crisi 

economica ed occupazionale. 

Considerato, inoltre, che il nostro Comune può dare un contributo valido ed importante alla costruzione e 

candidatura di progetti, valorizzando in chiave europea la propria identità culturale, le narrative, le 

antichissime tradizioni, il grande patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, le peculiarità 

gastronomiche. 

Considerato altresì che analoga iniziativa, per il sostegno della candidatura di Matera, è stata già adottata 

dal Comune di Gravina (delib. G.C. 8 agosto 2013, n. 130). 

LETTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso in data … … dal Dirigente …  

DATO ATTO, altresì, che la proposta di provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il predetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

DELIBERA 

� di sostenere la candidatura della Città di “Matera a Capitale della Cultura 2019”, attraverso azioni 

di comunicazione della candidatura;  

� di offrire la disponibilità del Comune di Altamura a collaborare con il Comitato Matera 2019 in 

attività di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione locale e nella costruzione di 

progetti di cooperazione culturale aventi dimensione europea, al fine di rafforzare la candidatura 

di “Matera a capitale Europea 2019”;  

� di inviare al Presidente del Comitato Matera 2019, il Sindaco di Matera Salvatore Adduce, la 

presente deliberazione; 

� di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 


