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Relazione Istruttoria 
 

OGGETTO 
 Atto di indirizzo programmatico per la gestione e la fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio di Tursi 
 
 
Premesso 
 CHE la normativa nazionale in tema valorizzazione del patrimonio culturale 

prevede che gli enti territoriali e i singoli possessori di beni sottoposti alla tutela 
dello Stato sono tenuti alla loro conservazione e protezione; 

 CHE	il	Codice	dei	Beni	Culturali	prevede:		
 che per “Valorizzazione” si intende la costituzione e l’organizzazione 

stabile di risorse, strutture o reti, ovvero la messa a disposizione di 
competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate 
all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità da esso 
indicate e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare 
soggetti privati. 

 che gli enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni  
culturali posseduti nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo 
stesso Codice;  

 una serie di forme per la gestione del patrimonio culturale posseduto dai 
soggetti pubblici con la partecipazione anche di privati per la costituzione 
di soggetti giuridici portatori delle necessarie competenze per la gestione 
e conservazione del patrimonio posseduto;  

 che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi 
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per 
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;  

 che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali promuovono 
l'integrazione, nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei 
settori produttivi collegati, anche attraverso accordi con soggetti privati 
possessori di beni culturali sottoposti a tutela;  

 che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono 
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici 
cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di valorizzazione dei 
beni comuni; 

 che allo sviluppo dei piani di valorizzazione possono partecipare anche 
privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di 
valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, 
anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della 
valorizzazione;  

 che possono essere stipulati accordi tra gli enti pubblici territoriali e i 
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privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla 
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi 
possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la 
gestione di uffici comuni; 

 che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni 
culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico 
da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali;  

 che gli enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, 
fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione 
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico;  

 che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica 
sono gestite in forma diretta o indiretta;  

 che la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative 
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale 
tecnico e che le amministrazioni medesime possono attuare la gestione 
diretta anche in forma consortile pubblica;  

 che la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività 
di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle 
amministrazioni cui i beni pertengono, mediante procedure di evidenza 
pubblica, tramite   l’affidamento  diretto  a  istituzioni,  fondazioni,  
associazioni,  consorzi,  società di  capitali  o  altri soggetti, costituiti 
o partecipati,  in  misura prevalente, dall'amministrazione pubblica  cui i 
beni pertengono;  

 che le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i 
soggetti giuridici costituiti regolano i rapporti con i concessionari delle 
attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono 
determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di 
valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle 
attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità 
degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che 
devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene;  

 che, nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione 
sia attuata dai soggetti giuridici in quanto conferitari dei beni oggetto della 
valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche 
dalle amministrazioni cui i beni pertengono;  

 che le amministrazioni pubbliche possono partecipare al patrimonio dei 
soggetti costituiti per la valorizzazione anche con il conferimento in uso 
dei beni culturali che ad esse pertengono; 

 che alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata 
anche la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività 
medesime;  

 che i beni culturali conferiti o concessi in uso restano a tutti gli effetti 
assoggettati al regime giuridico loro proprio;  

 che nei luoghi della cultura, costituiti dal patrimonio da valorizzare dato 
in concessione, possono essere istituiti i seguenti servizi di assistenza 



CITTÀ di TURSI 
‐	Provincia	di	Matera	‐	
___________________________	

	

3	
	

culturale e di ospitalità per il pubblico:  
A. il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi 

catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale 
informativo, e le riproduzioni di beni culturali;  

B. i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di 
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;  

C. la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche 
museali;  

D. la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle 
riproduzioni dei beni;  

E. i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di 
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e 
assistenza didattica, i centri di incontro;  

F. i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 
G. l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di 

iniziative promozionali;  
H. servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.  

 che gli enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di 
altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, 
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi 
ad oggetto il patrimonio culturale;  

 che al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati 
degli studi, delle ricerche e delle altre attività culturali e di conoscenza dei 
beni culturali si possono stipulare accordi per istituire centri permanenti 
di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il 
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati;  

 CHE il patrimonio culturale ha un ruolo sempre più significativo nel quadro dei 
modelli di sviluppo fondati sulle peculiarità locali e sulla valorizzazione delle risorse 
endogene dei territori. In particolare le identità culturali hanno assunto nuovi valori 
e specificità anche grazie alle implicazioni di natura immateriale - come quelle legate 
alle tradizioni, ai saperi e alle creatività ;  

 CHE il processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, se 
sostenuto da strategie di “sistema” e rivolto non solo ai beni culturali ma a tutte le 
altre risorse che caratterizzano e rappresentano i segni distintivi che la storia ha 
sedimentato in un territorio può svolgere un’importante funzione sia al fine della 
preservazione dei beni, sia a promozione e sostegno dello sviluppo economico delle 
comunità locali;  

 CHE il coinvolgimento delle comunità locali, attuato anche attraverso la messa in 
rete dei principali portatori di interesse sul territorio, innalza infatti la 
sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, intesa come capacità dei cittadini di 
riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di riconoscerlo come proprio e, di 
conseguenza, di cooperare per la sua conservazione;  

 CHE l’offerta integrata delle risorse può, inoltre, generare impatti economici 
diretti, con l’esternalizzazione di attività e servizi legati alla sua gestione, come pure 
impatti indiretti. Questi ultimi derivano non solo dalle più note ricadute 
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sull’industria turistica, ma anche dal fatto che il sistema che si sviluppa intorno al 
patrimonio accresce l’aspetto di competitività di un territorio, rendendolo capace di 
attrarre più di altri risorse umane e finanziarie, incrementando i flussi turistici, come 
pure l’insediamento di attività produttive non necessariamente appartenenti al 
settore culturale;  

 CHE l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di 
funzionamento, adottato in Italia nel 2001, ha inteso sottolineare la peculiarità del 
sistema museale italiano, introducendo uno specifico ambito che tratta il rapporto 
del museo con il territorio, in virtù della specificità tutta italiana che non vede mai 
un museo avulso dal proprio contesto territoriale;  

 CHE ciascun museo, infatti, riflette la creatività locale, si collega alle istituzioni o 
alle personalità che hanno commissionato le opere, ai luoghi per i quali sono state 
create, ripercorre temperie culturali, scuole, tradizioni, paesaggi che raccontano la 
storia e la vita dei luoghi;  

 CHE  il museo italiano interpreta di fatto il territorio e continua nel territorio, nei 
suoi monumenti, chiese, palazzi, accademie;  

 CHE le modalità dell’integrazione consentono una migliore conoscenza dei nostri 
territori e sono anche maggiormente sostenibili dal punto di vista turistico, in 
quanto delocalizzano e distribuiscono i flussi di visitatori su aree più ampie e da un 
lato riducono  la pressione sui siti normalmente più visitati, dall’altro valorizzano le 
realtà cosiddette “minori”, conferendo alle stesse una maggiore sostenibilità 
economica;  

 CHE per perseguire questo obiettivo si stanno portando avanti attività indirizzate 
alla individuazione delle forme di valorizzazione integrata maggiormente sostenibili, 
nonché quelle volte alla definizione degli strumenti giuridici più idonei per 
la governance territoriale attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, 
utili a regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e 
privati;  

 CHE l’Asse IV del POR della Basilicata 2007-2013 persegue l’obiettivo generale di 
accrescere, in prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l’attratività della 
Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell’insieme 
delle risorse culturali e della biodiversività presenti sul territorio regionale; 

 CHE il comma 3 dell’art. 2 della Legge della Regione Basilicata  n°1/2001 prevede 
che su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di 
categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli Enti locali e le Camere di commercio, 
la Giunta regionale può individuare distretti industriali o sistemi produttivi locali; 

 
 CHE la Città di TURSI attraverso il suo Statuto: 

A. promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e 
delle tradizioni locali, contemperandole con il principio della tolleranza 
verso valori e culture diverse;  

B. promuove, in collaborazione con enti di ricerca, Università ed altre 
Istituzioni e associazioni, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico e 
linguistico, storico, artistico ed archeologico; 
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C. promuove il servizio pubblico e privato dell'informazione al fine di 
garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, 
storico, artistico e culturale; 

D. tutela e valorizza il territorio comunale e garantisce la partecipazione dei 
cittadini ai procedimenti di pianificazione, persegue l’obiettivo dell’unità 
territoriale, avendo cura di promuovere ogni utile azione per valorizzare il 
centro, il centro-storico e le frazioni, a tal fine programma e realizza 
opportune forme di integrazione per ottenere uno sviluppo equilibrato e 
diffuso nel territorio; 

E. favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico quale 
patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo dell'attività 
culturale e sociale cittadina; 

F. concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, della tutela ecologica 
dell'ambiente e del territorio;  

G. promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del settore terziario 
avanzato e ad assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione 
giovanile;  

H. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale 
dell'apparato distributivo;  

I. favorisce, nel rispetto delle reciproche autonomie, il coordinamento e la 
collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi compresi 
quelli della Comunità Montana, con le Istituzioni scientifiche e culturali, 
economiche, professionali e sindacali, nonché con gli altri Enti territoriali, 
nazionali ed internazionali, che abbiano competenza nei vari settori;  

 CHE la Città di Tursi intende ampliare il suo programma amministrativo sul 
recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico 
quale elemento di unione sociale e di strategia di sviluppo economico del suo 
territorio e di quello della Val d’Agri, individuando come punto strategico di tale 
area il quartiere storico della Rabatana, secondo le linee programmatiche che 
definiscono tre insiemi di opere ed interventi legati alla Natura, alla Storia e alla 
Comunità;  

 CHE la volontà dell'Amministrazione e della comunità è di riconquistare la 
continuità naturalistica e storica soprattutto attraverso la valorizzazione delle 
architetture e dei presidi esistenti, per elevare la qualità della vita migliorando gli 
spazi e la vivibilità della città, sviluppando una forte attrazione per un turismo 
compatibile con la conservazione del nostro patrimonio; 

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi, su questi principi, intende ampliare il 
suo programma dotandosi di strumenti operativi che siano in grado di sviluppare le 
straordinarie opportunità di questo territorio compatibilmente con quanto prevede 
la normativa italiana in materia di gestione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico; 

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi con la sua azione programmatica 
legata al recupero e alla valorizzazione del centro storico, ha già investito risorse 
importanti sul recupero dei principali complessi monumentali di proprietà 
comunale da destinare proprio a strutture di servizio per l'accoglienza turistica, la 
formazione, la ricerca, lo sviluppo della cultura, l'enogastronomia, l'intrattenimento 
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e gli eventi, che permettono di candidare la Città di Tursi non solo come centro di 
interesse turistico ma anche come centro internazionale di formazione e ricerca. In 
questa direzione dunque le sorti delle strutture di formazione e di ricerca e quelle 
del centro storico di Tursi sono strettamente legate: lo sviluppo e la 
razionalizzazione dell'una comportano la valorizzazione fisica, culturale ed 
economica dell'altro e, viceversa, il decadimento dell'uno incide sulla capacità di 
attrazione e potenziamento dell'altra. Da questo punto di vista i diversi soggetti 
potenzialmente interessati  potranno costruire le premesse per lo sviluppo sinergico 
di queste importanti risorse. Si tratta però di processi complessi e fortemente 
impegnativi sotto il profilo degli investimenti politici ed economici che richiedono 
un forte coinvolgimento tra soggetti pubblici e soggetti privati. E' a questi ultimi 
che viene richiesto uno sforzo organizzativo e finanziario per costruire insieme sul 
territorio di Tursi quelle strutture e quegli organi di servizio necessari allo sviluppo 
economico e sociale dell'intero sistema; 

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi, consapevole delle complesse 
problematiche da affrontare per raggiungere una stabilità economica fondata sulle 
risorse del proprio territorio, l'assenza di immagine turistica della città, la scarsa 
manutenzione delle risorse culturali esistenti, intende inserire nel suo programma 
amministrativo la realizzazione di un nuovo progetto territoriale che attraverso un 
innovativo sistema di gestione intende costruire sul proprio territorio e su quello di 
riferimento una serie di strutture ed infrastrutture materiali ed immateriali a servizio 
dello sviluppo dell'industria del turismo collegata alla fruizione del patrimonio 
culturale compatibile con il rispetto dell'ambiente, del paesaggio e strettamente 
rispettosa delle normative in vigore in tema di tutela ed aperta a tutte le esigenze di 
un turismo sempre più sofisticato e di livello internazionale;  

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi non ha all’interno della propria 
struttura amministrativa l’organizzazione e le competenze per sviluppare da sola 
quanto necessario alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale del suo 
territorio; 

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi per rendere operativo il suo 
programma amministrativo e raggiungere la collaborazione istituzionale finalizzata 
allo sviluppo del turismo, intende avviare una serie di iniziative anche con altre città 
e comuni della zona materana, con soggetti del mondo universitario, della ricerca e 
del mondo imprenditoriale, predisponendo i necessari atti per la realizzazione delle 
specifiche strutture a supporto degli obiettivi descritti che di seguito vengono 
elencati: 

1. un documento programmatico tra i comuni dell'area materana per la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa sul turismo per la costituzione di 
un unico Sistema Turistico Locale Materano capace di unire insieme le 
risorse e puntare sullo sviluppo turistico culturale e scientifico dell'intera 
area. L'obiettivo è costruire un'offerta che tenga conto dei punti di forza 
dell'intera area, con percorsi lungo il territorio e il risanamento e la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse e del patrimonio storico-
culturale-architettonico;  

2. un documento programmatico tra i comuni dell'area materana per la 
costruzione di un unico sistema centrale che eroga una serie di servizi 
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tecnici e gestionali collettivi a supporto di un serie di “Distretti culturali” 
da costituire all’interno dei vari territori comunali aderenti al Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Cosvel. I due principali servizi erogati dal 
sistema dovranno rispettivamente rispondere alle esigenze di gestione 
dell’accoglienza e del marketing e a quelle di tipo tecnico che vanno dalla 
programmazione e progettazione alla protezione del patrimonio e alla 
formazione degli operatori;  

3. un documento programmatico tra il Comune di Tursi e le Università del 
territorio, o comunque quelle che vorranno partecipare, per la creazione 
di un settore di studio e di ricerca permanente collegato ad un "Centro di 
documentazione e catalogazione dei beni demoetnoantropologici"; 

4. una manifestazione pubblica di interesse indirizzata a soggetti diversi 
finalizzata alla costituzione di un unico soggetto giuridico pubblico-
privato che abbia i seguenti obiettivi: 
 realizzare l’intero sistema di gestione dei “Distretti Culturali” 

all’interno del Piano di Sviluppo Locale; 
 gestire ed amministrare il patrimonio culturale di proprietà del 

Comune di Tursi, degli altri enti territoriali del Piano di Sviluppo 
Locale che aderiranno al progetto e il patrimonio culturale di 
proprietà privata degli stessi territori che intenderanno usufruire 
dei servizi che il soggetto erogherà; 

 costituire una organizzazione stabile per la progettazione e 
l’esecuzione degli  interventi conservativi, per la protezione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale; 

 progettare, realizzare e gestire gli eventi culturali collegati alla 
fruizione del patrimonio. 

Tenuto conto 
 CHE la Città di TURSI: 

A. nell'ambito del recupero funzionale e della valorizzazione dei complessi 
monumentali di sua proprietà sta analizzando tutte le proposte di gestione 
prodotte fino ad oggi ottenendo un quadro generale che permetterà di 
programmare in maniera definitiva le scelte che si dovranno fare a breve 
per dare pieno compimento all'investimento pubblico dedicato al 
recupero di questi monumenti;  

B. ritiene quanto prima descritto uno degli obiettivi prioritari 
dell'Amministrazione Comunale ed è convinta che tali strutture 
recuperate debbano rivestire un ruolo di primo piano ed una opportunità 
irripetibile nello sviluppo turistico-culturale della città; 

C. ha avviato un articolato e complesso intervento di recupero del centro 
storico della “Rabatana” attraverso una serie di attività tecniche, 
scientifiche ed amministrative volte al riutilizzo ai fini turistici e culturali 
dell’intero complesso urbano; 

D. che le ragioni e le motivazioni delle attività svolte di seguito in sintesi si 
descrivono: 
1. nel 1972, con Decreto n. 73,  il Presidente della  Giunta 
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Regionale, su proposta avanzata dall’ex Ufficio del Genio civile di 
Matera e su parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per 
la Basilicata e della Sezione Urbanistica Regionale, ha ammesso a 
trasferimento parziale “i rioni Rabatana e Petto”, mentre ha 
ammesso a “consolidamento” la rimanente parte; 

2. il trasferimento e consolidamento degli abitati, normato dalla L.R. 
n.29 del 1977, fu attuato, relativamente al trasferimento, con 
piano di opere di urbanizzazione primarie e secondarie realizzate 
a cura della Regione Basilicata. Il Consiglio Comunale compilò 
l’elenco delle case da abbandonare e non tutti gli interessati hanno 
inteso trasferirsi nella zona di nuovo insediamento, continuando a 
risiedere nella parte ammessa a trasferimento. Le case sgombrate 
e abbandonate non sono state espropriate dal comune e versano 
oggi in uno stato di fatiscenza tale da costituire, per pericolo di 
crolli  ed infiltrazioni meteoriche, l’unica minaccia, in alcune zone, 
per gli abitanti ed abitati;  

3. l’ Amministrazione Comunale avviò un primo studio geologico-
tecnico, sulle condizioni di stabilità del rione Rabatana,. Lo studio,  
basato su rilievi geologici, morfologici ed idrogeologici, con 
sondaggi e carotaggio ha determinato delle caratteristiche fisico-
meccaniche dei terreni incontrati nelle perforazioni indicando i 
possibili rimedi per il recupero delle aree investigate, ritenendo 
idoneo, da un punto di vista geologico tecnico, il consolidamento 
delle testate dei fossi a ridosso del centro urbano e delle 
fondazioni degli immobili esistenti;  

4. un secondo studio geologico è stato condotto per il rione Petto, 
recuperabile attraverso opere di protezione e consolidamento 
delle pendici, nonchè del risanamento statico dei fabbricati; 

5. la Regione Basilicata avvalendosi della Legge 64/86 nell’ambito 
degli interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
storico monumentale ed archeologico, volti alla riqualificazione 
dei centri storici, con l’obiettivo specifico di valorizzare le risorse 
umane  e materiali locali, migliorare la qualità della vita, eliminare i 
rischi ambientali, tutelare e valorizzare il patrimonio storico 
artistico, ha finanziato per un importo di € 1.032.908,00, il 
recupero edilizio e urbanistico del Rione Rabatana, attuato 
relativamente al rifacimento di tutte le urbanizzazioni primarie 
(rete idrica, rete fognaria, illuminazione pubblica, pavimentazione 
e regimazione acque, costruzioni parapetti e muri di sostegno e 
linea telefonica); 

6. nel corso degli ultimi interventi significativi sul patrimonio 
edilizio, anche nella parte ammessa a trasferimento e comunque 
abitata, sono stati eseguiti dalla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici una serie di interventi , che hanno 
recuperato e riattivato funzionalmente la Chiesa Santa Maria 
Maggiore, attraverso lavori di indagine geologica e geotecnica, una 
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indagine termografica, la demolizione e il rifacimento del tetto, la 
demolizione e il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione 
di architravi in c.a., l’irrigidimento della struttura muraria del 
campanile, il consolidamento dell’arco trionfale, delle volte, delle 
navate laterali e della cripta, la scrostatura di intonaci, i restauri, le 
verniciature e tinteggiature, per un importo complessivo di € 
774.681,35; 

7. nell’ambito del primo Patto Territoriale della Provincia di Matera 
è stato recuperato funzionalmente un isolato ad alta valenza 
storico-architettonica con un intervento radicale di 
consolidamento strutturale,  adibendolo a struttura ricettiva. 
L’intervento è consistito in uno studio dei  profili sismici e una 
relazione geologica,  nel consolidamento in fondazione, sulle 
murature e sugli orizzontamenti, nel restauro conservativo e 
l’eliminazione di superfetazioni, nella sistemazione delle 
pavimentazioni, nelle verniciature e tinteggiature, negli impianti 
generali per un importo complessivo di € 1.302.628,70; 

8. la Giunta  Regionale, nella seduta del 25.10.1988 delibera n. 6139 
nel controdedurre  alle osservazioni al Piano Territoriale e 
Paesistico di Area Vasta del Metapontino,  ha accolto 
l’osservazione dell’Amministrazione Comunale di TURSI  che  
per il vecchio centro storico della Rabatana, ammesso a 
trasferimento, sono consentiti interventi di consolidamento e 
restauro conservativo; 

9. il Consiglio Comunale, con atto n. 24 del 28.07.1999, ha 
deliberato il rilascio delle concessioni edilizie e con atto n. 18 del 
27.08.2001,  il rilascio dei certificati di benestare per l’allaccio alla 
nuova rete di pubblico acquedotto dei fabbricati; 

10. la Regione Basilicata, nell’ambito dell’ Accordo di 
Programmazione Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali 
con il Ministero, ha finanziato lo studio di fattibilità sulla                
individuazione dell’uso compatibile, sulle finalità di recupero e 
riuso a fini turistici della Rabatana, con le relative verifiche 
catastali, le verifiche di stabilità e i profili sismici per un importo 
complessivo  di € 51.645,00; 

11. lo studio di fattibilità redatto dal raggruppamento temporaneo dei 
tecnici composto da un geologo, da un ingegnere, da un 
agronomo e da un architetto, basandosi su considerazioni di 
carattere geomorfologico e di qualità e grado di conservazione del 
patrimonio edilizio esistente, ha suddiviso il quartiere in quattro 
sub aree. Il settore urbano A, posto a cuore della Rabatana, è 
stato considerato come area da consolidare. Infatti la stessa 
presenta caratteristiche urbanistico-ambientali molto interessanti 
ed essendo  distante dai cigli dove sono presenti i principali 
dissesti, è complessivamente stabile, proprio per la lontananza dai 
versanti. Pertanto quest’area ha una possibilità di recupero 
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strutturale e funzionale degli edifici in essa ricadenti, in quanto 
settore considerato non a rischio, senza la necessità di preventivo 
risanamento statico del versante, per cui si può dare  avvio alla 
rivitalizzazione del nucleo storico della Rabatana, con riusi a fini 
residenziali-turistici e artigianali; 

12. il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 43 del 16.12.2003, 
all’unanimità, ha deliberato di prendere atto delle risultanze dello 
studio di fattibilità, consentendo, per evitare ulteriore degrado ed 
abbandono degli isolati ricadenti nel settore “A” non a rischio, il 
recupero strutturale e funzionale degli edifici, dando avvio alla 
rivitalizzazione di tale settore attraverso l’autorizzazione all’uso 
degli edifici consolidati e  dando mandato alla giunta comunale a 
candidare i relativi progetti a finanziamenti comunitari, nazionali e 
regionali; 

13. il Ministero per i Beni  e le Attività Culturali in collaborazione con 
la Fondazione Sassi di Matera ha finanziato una Catalogazione 
Multimediale Integrata dei Beni Culturali denominata Progetto 
Tursi, La Rabatana. Inoltre è stato effettuato un altro studio 
geologico-geomorfologico,  con il rilievo aereofotogrammetrico, 
le ricerche storico documentaristiche, i rilievi architettonici,  le 
analisi morfologica e storico-urbanistica, l’analisi della sismicità 
storica,  per un importo complessivo di €  333.732,72 di cui € 
310.492,28 del Ministero e € 23.240,44 della Fondazione Sassi; 

14. la Comunità Montana Basso Sinni ha realizzato la sistemazione 
della strada di accesso al Rione Rabatana con un intervento di 
bonifica e messa in sicurezza dell’area limitrofa alla sede stradale, 
con la regimazione idraulica e consolidamenti con tecniche di 
ingegneria naturalistica, con rinaturalizzazione delle scarpate per 
un importo complessivo di € 1.425.000,00; 

15. nell’ambito del P.I.T del Metapontino (I° lotto) sono stati 
finanziati e realizzati i progetti di infrastrutture e logistica per 
l’accesso di visite al borgo antico Rabatana (parcheggio, area 
attrezzata, consolidamento scarpata sottostante al parcheggio con 
terra armata ed inerbimento, rifacimento pavimentazione, rete 
elettrica ed illuminazione), validati dalla Regione Basilicata, con 
parere favorevole degli uffici Regionali, (urbanistico, ambientale, 
geologico, protezione civile, Autorità di Bacino) sulla 
localizzazione degli interventi, in variante al Programma di 
Fabbricazione vigente per un importo complessivo di € 
426.000,00.; 

16. nell’ambito del P.I.T. del Metapontino (2° lotto) sono stati 
finanziati i progetti di infrastrutture e logistica per l’accesso delle 
visite al  borgo antico Rabatana (ascensore, consolidamento lungo 
il versante Pizzo Monachelle, consolidamento versante e drenaggi, 
rinaturalizzazione scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica 
e  perizia geologica), per un importo complessivo di € 630.000,00; 
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17. il Comune di Tursi  ha richiesto ed  ottenuto un finanziamento 
per l’intervento di “Recupero e riqualificazione del quartiere 
storico della Rabatana (consolidamenti ipogei nei pressi del 
castello, risistemazione e riqualificazione del Regio Tratturo, 
consolidamento di due muri di sostegno “Piccicarello”, 
riqualificazione della piazzetta antistante il Palazzo Labriola, 
consolidamento ponticello,  tre profili sismici, quattro prove 
penetrometriche e tre prelievi di campioni per analisi di 
laboratorio per un importo complessivo di € 669.000,00); 

18. il Comune di Tursi in collaborazione con la Comunità Montana 
Basso Sinni ha richiesto e ottenuto un finanziamento per il 
consolidamento  strutturale ed ambientale  dell’abitato con opere 
di regimazione acque nella parte antistante la Chiesa Santa Maria 
Maggiore per un importo complessivo di € 600.000,00; 

19. Il Comune di Tursi ha realizzato all’ingresso del borgo antico 
Rabatana  dei bagni pubblici per soddisfare le esigenze dei 
visitatori,  

20. il Comune di Tursi per facilitare la ricerca e la elaborazione 
progettuale si è dotato di cartografia e copertura 
aereofotogrammetrica di Tursi-Rabatana per un importo 
complessivo di €  52.080,00 (cartografia tecnica del territorio 
comunale 1:5000, elaborazione e calcolo dei tabulati plano 
volumetrici). 

 
21. INOLTRE: 

 Vista la legge n. 183/89, recante “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che ha 
lo scopo principale, tra gli altri, di assicurare la difesa del 
suolo, intendendosi per suolo: il territorio, il suolo, il 
sottosuolo, gli abitanti e le opere infrastrutturali; 

 Vista la Legge Regionale n. 2 del 2001, di costituzione 
dell’ Autorità di Bacino di Basilicata, istituita ai sensi della 
Legge 183/89, con l’abrogazione di ogni disposizione di 
legge Regionale in contrasto; 

 Visto l’art. 31 comma 2 delle norme di attuazione al piano 
stralcio per la difesa del rischio idrogeologico dell’Autorità 
di Bacino Interregionale di Bacino della Basilicata  con il 
quale si è istituita apposita commissione composta da 
tecnici dell’ Autorità di Bacino e da un tecnico designato 
dall’amministrazione con funzioni consultive e senza 
diritto di voto;   

 Viste che  le attività di pianificazione, di programmazione 
e di attuazione, destinate a realizzare le finalità della legge 
183/89, curano, tra l’altro, “La difesa e il consolidamento 
dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli 
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abitanti e delle  infrastrutture contro i movimenti franosi, 
le valanghe ed altri fenomeni di dissesto; 

 Visto che i centri abitati soggetti  a vincolo di 
trasferimento possono presentare domanda di 
declassificazione parziale del loro territorio in funzione 
delle indicazioni contenute nella scheda tecnica F- prima 
parte PAI; 

 Visto che tra il Comune di Tursi, l’IBAM (Istituto Bari 
Archeologia e Monumentali, il laboratorio di Geofisica 
CNR-IMAA (Istituto Metodologie Analisi Ambientali ) e 
l’ingegnere V. Ragazzo si è instaura una proficua 
collaborazione ed è stato prodotto uno studio di 
pericolosità e del rischio del quartiere medievale della 
Rabatana;  

 Visto che dall’analisi progettuale e dalle risultanze tecniche 
dello studio dei livelli di pericolosità e di rischio della 
Rabatana  finalizzato alla eliminazione o declassificazione 
totale o parziale del vincolo di trasferimento dell’abitato si 
è  rilevato indispensabile, urgente  e opportuno recuperare 
il patrimonio edilizio della Rabatana, per la valenza 
storica, ambientale ed architettonica del borgo; 

 Visto che adottando in via prioritaria le misure descritte 
negli studi di fattibilità e di pericolosità tese alla 
salvaguardia immediata, con messa in sicurezza, bonifica 
statica e sanitaria dei fabbricati più degradati e pericolanti 
che minacciano l’incolumità dei visitatori e dei residenti, 
sarà possibile il recupero architettonico e funzionale 
dell’intero borgo con un reale sviluppo economico legato 
al turismo; 

 Visto che, obbligando i proprietari residenti non trasferiti 
o trasferiti a bonificare sanitariamente e ad eseguire 
interventi  manutentivi, è  possibile eliminare le cause di 
accentuazione o innesco di elementi di rischio, come 
individuati nelle relazioni tecniche descritte; 

 Visto che, fermo restante l’intervento d’ufficio con 
addebito della spesa, si potrà procedere all’acquisizione, 
previa espropriazione da parte del Comune delle dette 
abitazioni ; 

 Visto che le case sgombrate o abbandonate, unitamente 
alle aree su cui insistono potranno essere acquisite dal 
comune previa espropriazione, ai sensi dell’art. 11 della L. 
R. 29/77, per un recupero compatibile con gli usi turistici, 
residenziale, artigianali e commerciali, individuati dallo 
studio di fattibilità, qualora i proprietari non siano 
interessati a partecipare al programma di recupero che il 
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comune predisporrà;  
 Visto che per i fabbricati  ubicati nel settore a rischio 

molto elevato, fino a quando non saranno eseguiti lavori 
di consolidamento dei versanti, i proprietari saranno 
obbligati a rifare i tetti e a  mantenere lo stato dell’arte ed 
impedire crolli non legati all’evento frana ed infiltrazioni 
pericolose nel sottosuolo; 

 Visto che il Comune ha approvato lo studio dei livelli di 
pericolosità e di rischio della Rabatana,  effettuato dal 
CNR e dall’ Ing. Ragazzo,  il cui fine è la tutela della 
pubblica incolumità e del pregevole  patrimonio storico 
artistico della Rabatana,  permettendo, attraverso l’ 
eliminazione o declassificazione totale o parziale del 
vincolo di trasferimento, gli interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo;  gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità, conservando gli 
elementi artistici decorativi architettonici  dei materiali 
(Loggiati, Ballatoi e Balconi, Portali, Finestre e Vani 
Balcone, Finiture e Decori, Cimase, Cornicioni e 
Modanature, Canne Fumarie e Comignoli, Scale su muri e 
Scale a sbalzo su Voltine, Canali, Gronde e Pluviali,  
Ringhiere, Pavimentazioni, Volte, Archi e Portoni e altri 
elementi costruttivi storici ) ; gli interventi di riparazione e  
miglioramento sismico; gli interventi di adeguamento 
igienico sanitario degli edifici che non comportino 
aumenti di superficie e volumi; gli interventi necessari alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
e o di interesse pubblico; gli interventi di sistemazione e 
manutenzione di superfici scoperte ( tetti, rampe, muri, 
recinzioni, opere a verde e simili ); 

 Visto che il Comune ha deliberato di invitare i proprietari 
dei fabbricati inclusi nella fascia perimetrata come area a 
rischio idrogeologico molto elevato, ad eseguire in 
proprio i lavori di bonifica più urgenti, allo scopo di 
mantenere lo stato dell’arte, preservando l’alto valore 
storico, paesistico ed ambientale del Borgo, ed impedire 
crolli non legati all’evento frana ed infiltrazioni pericolose 
nel sottosuolo, fino a quando non saranno eseguiti i lavori 
di consolidamento dei versanti e rimosse le situazioni di 
rischio finalizzate alla mitigazione del rischio 
idrogeologico, lungo i versanti e le aree perimetrali della 
Rabatana, valutando anche la possibilità di eventuali 
agevolazioni tributarie da riconoscere agli aderenti al 
programma di recupero; 
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Considerato 
 CHE è urgente l’individuazione di una modalità di gestione del patrimonio 

culturale di proprietà del Comune di Tursi già recuperato e restaurato;  
 CHE è urgente la definizione di un progetto globale per il recupero di quella parte 

del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata non ancora sottoposto a 
interventi di conservazione ed è fondamentale individuare le forme di 
finanziamento necessarie; 

 CHE è urgente la definizione di un progetto globale di gestione che sia in grado di 
produrre le necessarie rendite per finanziarie i costi della manutenzione e della 
conservazione e sviluppare una economia strutturata e duratura; 

 CHE le strutture recuperate, per evitare una gestione passiva devono 
indispensabilmente ottimizzare tutte le potenzialità degli spazi disponibili per una 
gestione economico-finanziaria bilanciata; 

 CHE gli spazi disponibili delle strutture recuperate di proprietà del Comune di 
Tursi bene si prestano all' insediamento di attività scientifiche, culturali e ludiche 
che ne valorizzano l'attrazione di attività produttive a sostegno della loro 
conservazione e valorizzazione; 

 CHE è compito di una amministrazione comunale evitare che i beni culturali 
recuperati possano ricadere in uno stato di abbandono per meri ritardi burocratici e 
vanificare con essi gli sforzi fatti per il loro recupero;  

 CHE è compito di una amministrazione comunale creare sul proprio territorio i 
presidi necessari alla protezione a alla valorizzazione dei beni culturali siano essi 
pubblici che privati;  

 CHE è compito di una amministrazione comunale creare sul proprio territorio 
tutte le occasioni di sviluppo economico compatibili con le risorse che lo stesso 
territorio può mettere a disposizione;  

 CHE il Comune di Tursi è socio del GAL COSVEL; 
 CHE il territorio di Tursi è inserito nel Piano di Sviluppo Locale dell’Area Basso 

Sinni e Metapontino; 
 CHE nel programma del GAL COSVEL, Approccio Leader 2007-20013, sono 

previste operazioni per: 
A. gli “Studi di Fattibilità” relativi all'Ospitalità Diffusa per individuare le 

condizioni di fattibilità e sviluppo di sistemi di offerta turistica integrata 
nei borghi, ovvero la disponibilità del patrimonio edilizio pubblico e/o 
privato da recuperare ai fini di sistemi ricettivi nei centri storici con la 
messa a punto e la definizione di un modello gestionale del patrimonio 
recuperato, nonché dei dispositivi e protocolli condivisi per assicurare 
all’ospitalità locale parametri permanenti di sostenibilità e responsabilità, 
compreso la valorizzazione dell’“autenticità”, realizzando un “Manuale” 
d’intervento per disciplinare e accompagnare le successive fasi di 
realizzazione degli interventi attraverso cofinanziamenti pubblici e/o 
privati;  

B. la realizzazione di un sistema di Ospitalità Diffusa nei Centri Storici nel 
quadro delle priorità indicate nei documenti del Governo regionale 
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finalizzate al riequilibrio delle aree interne rispetto a quelle costiere, 
attraverso la rivitalizzazione dei centri storici collinari e di numerose 
comunità a rischio di spopolamento, suscitando interessi nuovi e nuove 
forme di investimento, sia pubblico che privato. Un sistema che sia in 
grado di sostenere le strategie per uno sviluppo sostenibile, che si ponga 
in armonia con i valori sociali delle attività economiche in essere e nel 
rispetto dell'identità culturale, ambientale e paesaggistica dei territori, 
salvaguardando e valorizzando il patrimonio locale dal degrado e 
dall'abbandono, mediante attrazione di risorse finanziarie, nuova 
imprenditoria, nuova occupazione, ridando un nuovo senso economico 
alle rispettive comunità locali, secondo modalità coerenti con i principi 
del turismo sostenibile. Uno sviluppo, dunque, pensato e gestito a livello 
locale, autocentrato sulle esigenze di una migliore qualità della vita delle 
popolazioni residenti.  

 CHE in base all’articolo 3 della L. n. 106 del 12 luglio 2011, in accordo con le 
regioni Calabria, Basilicata e Puglia, i Comuni costieri e le imprese del settore 
turistico si è avviata la procedura per la costituzione del “Distretto Turistico della 
Magna Grecia”; 

 CHE questa opportunità potrà permettere lo sviluppo dell’industria del turismo 
anche delle aree interne attraverso la costituzione di distretti industriali specializzati 
sul turismo culturale; 

 CHE L'Amministrazione Comunale di Tursi ha individuato nelle attività culturali, 
museali, di intrattenimento, di ricerca e formazione la destinazione d'uso del 
patrimonio culturale di proprietà comunale;  

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi intende dotarsi di una propria 
struttura strumentale per la gestione del suo patrimonio culturale che possa essere 
di pubblica utilità e a disposizione della valorizzazione, protezione e conservazione 
del proprio territorio, di quello di riferimento e dei cittadini residenti; 

 CHE l'Amministrazione Comunale di Tursi non ha risorse umane ed economiche 
sufficienti per la gestione in proprio del suo patrimonio culturale ed è necessario 
individuare altri soggetti che collaborano alla gestione dei complessi monumentali e 
che abbia le sufficienti competenze tecniche, scientifiche e finanziarie per realizzare 
un progetto integrato di sviluppo economico del territorio basato sull’industria del 
turismo culturale; 

 
Visto: 

 CHE è necessario operare la scelta di affidare la gestione dei beni recuperati ad un 
soggetto giuridico che sia in grado di rispondere alle reali esigenze della 
conservazione e della valorizzazione;  

 CHE è necessario operare la scelta attraverso criteri di competenza e meritocrazia; 
 CHE è necessario stabilire le modalità e le procedure per la gestione dei beni 

recuperati e che potrebbero esserci soggetti interessati a presentare candidature per 
la gestione degli stessi; 

 CHE è necessario operare la scelta dei soggetti attraverso una procedura di 
evidenza pubblica; 
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 CHE per individuare il miglior soggetto a cui affidare la gestione dei beni 
recuperati, per le motivazioni su espresse, è necessario che la procedura di 
selezione pubblica contenga precise indicazioni di selezione; 

 CHE  l’articolo 30 del Codice degli Appalti, “Concessione di servizi”, prevede che 
nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario 
consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 
servizio e che è necessario assicurare al concessionario il perseguimento 
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
in relazione alla qualità del servizio da prestare;  

 CHE la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali 
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, attraverso una gara informale a cui sono invitati i soggetti 
qualificati in relazione all'oggetto della concessione individuati dall’ente 
concedente e con la predeterminazione dei criteri selettivi; 

 CHE per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare 
offerte per l'affidamento di un contratto pubblico le stazioni appaltanti possono 
aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza 
pubblicazione del bando di gara;  

 CHE la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da consultare 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di concorrenza, invitando gli operatori selezionati a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione; 

 CHE per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

 CHE le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in diritto di godimento 
beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui 
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione; 

 CHE le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere 
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto 
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del 
concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell'opera; 

 
Per quanto premesso, tenuto conto, considerato e visto circa le problematiche connesse 
alla gestione e alla fruizione del patrimonio culturale di proprietà comunale, di quello di 
proprietà privata e del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio di Tursi, il 
Sindaco propone alla Giunta di: 

1. approvare le linee guida di indirizzo finalizzate alla realizzazione di un 
nuovo sistema di gestione del patrimonio culturale di proprietà comunale 
e di sviluppo economico dell’intero territorio secondo quanto riportato 
nell’Allegato A  “Programma Operativo Strategico per lo Sviluppo delle 
Attività Economiche  legate al Turismo Culturale”; 

2. approvare le “Modalità di Gestione”  riportate nello stesso documento; 
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3. approvare la costituzione della “Fondazione in House” per la 
realizzazione del programma; 

4. approvare l’Allegato B “Schema di manifestazione d’interesse per 
l’individuazione del soggetto privato a cui affidare la concessione dei 
servizi strumentali della Fondazione”;  

5. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente 
dell’area tecnica ing. Pasquale Morisco; 

6. di pubblicare la manifestazione di interesse per individuare i soggetti 
concessionari dei servizi per la costituzione della Fondazione in House.  

 
 
Pertanto sulla base di quanto prodotto, descritto e relazionato è necessario provvedere , 
alla presa d'atto del contenuto, con gli indirizzi programmatici dell'Organo Politico-
Esecutivo dell'Ente. 
Tanto per i provvedimenti consequenziali. 
Tursi -  ___/___/2013 
 
Il Relatore 
F.to: Avv. Giuseppe LABRIOLA 
 
Il Sindaco propone alla Giunta Comunale di: 

1) prendere atto della relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale 
del provvedimento;  

2) approvare le linee guida di indirizzo finalizzate alla realizzazione di un nuovo 
sistema di gestione del patrimonio culturale di proprietà comunale e di sviluppo 
economico dell’intero territorio secondo quanto riportato nell’Allegato A  
“Programma Operativo Strategico per lo Sviluppo delle Attivita’ Economiche  
legate al Turismo Culturale della Città di Tursi”;  

3) approvare le “Modalità di Gestione”  riportate nello stesso documento;  
4) approvare la costituzione della “Fondazione in House” per la realizzazione del 

programma;  
5) approvare l’Allegato B “Schema di manifestazione d’interesse per la 

presentazione di candidature finalizzate alla costituzione di un unico soggetto 
economico per l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione del 
patrimonio culturale e per lo sviluppo delle attività economiche legate al turismo 
culturale della Città di  Tursi” 

6) di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente 
dell’area tecnica ing. Pasquale Morisco;  

7) di pubblicare la manifestazione di interesse per individuare i soggetti a cui affidare 
la concessione dei servizi strumentali della Fondazione in House.  

8) di dare atto che il presente provvedimento esprime solo atto di indirizzo e non 
comporta impegno di spesa e quindi si prescinde dal parere di regolarità 
contabile. 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.	


