
CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190/2022 del 08/06/2022

OGGETTO: Adesione della città di Matera al progetto “Illuministi Meridionali”.

Il  giorno 08/06/2022 alle ore 11:30,  in Matera e nella sede del Palazzo Comunale,  si  è riunita la  Giunta  Comunale per

l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

DOMENICO BENNARDI P

ROSA NICOLETTI P

ARCANGELO COLELLA A

ANGELO RAFFAELE COTUGNO P

TIZIANA D'OPPIDO P

GIUSEPPE DIGILIO P

MICHELANGELO FERRARA P

SANTE LOMURNO P

VALERIA PISCOPIELLO P

MARIA PISTONE A

Assiste: DELIA MARIA TOMMASELLI - Vice Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto,

sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

N° PAP-02356-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 09/06/2022 al 24/06/2022

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA

Firmato da
PISCIOTTA ANGELO
RAFFAELE

09/06/2022 12:19:09



2DelG N° 00190/2022 del 08/06/2022

Relazione del Dirigente

In  seguito  ad  interlocuzioni  intercorse  tra  l’Assessorato  alla  Cultura  ed  il  professore  Pasquale
Guaragnella dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si è appreso dell’esistenza del progetto
“Illuministi Meridionali”, costruito attraverso la collaborazione di un nutrito gruppo di studiosi ed
accademici aderenti alla più ampia aggregazione nazionale nota come “Associazione dell’Università
degli Italianisti” (ADI) nata nel 1996, con sede presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

I vertici  della  predetta  associazione  chiedono  il  coinvolgimento  nel  loro  progetto  di  questa
Amministrazione  Comunale,  tenendo  conto  dell’importanza  culturale  della  città  di  Matera  e  per
l’importanza storica che hanno avuto i Manoscritti di Matera (1717-1744) nel dibattito dottrinario
riguardante  la  filosofia  di  Cartesio,  grazie  anche  alle  trascrizioni  dello  studente  V.  Coccinelli
(imparentato con la famiglia Gattini), e grazie agli insegnamenti della scuola regia di Matera istituita
dal marchese Tanucci, di cui si ricorda l’opera di importanti esponenti quali Nicolò Venusio e L. De
Fraia.  In questo contesto il  pensiero cartesiano venne valorizzato nella  formazione dei  giovani a
Matera nella seconda metà del Settecento, in contrapposizione all’insegnamento della scolastica. Si
ha un riscontro di ciò nei trattati teologici del chierico Giovanni Gattini e negli insegnamenti del
canonico Francesco Pizzilli.

Rilevato che tra le finalità del progetto “Illuministi Meridionali” vi è l’approfondimento intorno alle
opere, alla prosa e al lessico concettuale degli Illuministi Meridionali;

Dato atto che, attraverso il progetto, si intende sostenere la lettura critica delle opere degli Illuministi
Meridionali che si impongono come dei «classici» nella storia della cultura italiana e delle opere
ancora scarsamente note, facendo così emergere l’importanza del loro deciso valore civile contro
ogni forma di oscurantismo culturale o di avversione ai saperi e alle scienze;

Preso atto della costruzione da parte dei suddetti studiosi di una fitta rete di collaborazione con i
Comuni, gli Istituti scolastici, gli Istituti culturali, gli Archivi e le Biblioteche, per concorrere alla
realizzazione delle iniziative culturali intorno alle opere degli Illuministi Meridionali; 

Considerato che l'adesione al progetto “Illuministi Meridionali” non comporta oneri finanziari, bensì
la promozione di iniziative culturali a beneficio della cittadinanza di Matera e degli Istituti scolastici,
affinché il valore civile, ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia
opportunamente illustrata;

Tutto ciò premesso, su richiesta e d’intesa con l’Assessore alla Cultura dott.ssa Tiziana D’Oppido, si
sottopone a Codesta Giunta la proposta di:

1. Aderire alla progetto “Illuministi Meridionali”, al fine di sostenere la lettura critica delle opere
degli Illuministi Meridionali aderendo alla rete di collaborazione con altri Comuni, istituti scolastici,
istituti culturali, archivi e biblioteche;
2. Dare atto che detta adesione non comporta oneri finanziari per l’Ente, bensì la promozione di
iniziative culturali a beneficio della cittadinanza di Matera e degli Istituti scolastici, affinché il valore
civile, ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia opportunamente
illustrata.
3. Demandare al  dirigente l’Ufficio Cultura,  l’adozione degli  atti  consequenziali  occorrenti  per
dare attuazione al presente deliberato.
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La sottoscritta Dirigente del Settore “Servizi alla Persona, alla Famiglia, e al Cittadino” dichiara
l’insussistenza  del  conflitto  d’interessi,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge n.
241/90,  in  relazione  al  presente  procedimento  e  della  Misura  M03  del  Piano  triennale  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giulia Mancino)

LA GIUNTA COMUNALE

Letta  e  vista  la  suestesa  relazione  dirigenziale  e  proposta,  il  cui  contenuto  deve  intendersi
integralmente richiamato agli effetti dell’adozione del presente atto;

Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

Ritenuta  la  stessa  sufficientemente  motivata  e  condividendo  e  facendo  propria  senza  riverse  il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare  la  proposta  sopra esposta  nella  parte  narrativa e dispositiva che si  intende qui  di
seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Inoltre, con votazione separata

Di  dichiarare  la  stessa,  in  relazione  all’urgenza  di  provvedere  agli  adempimenti  conseguenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 15 agosto 2000
n. 267 e ss.mm.ii..

La presente delibera:
- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa

prendere visione.

Firmato da
TOMMASELLI DELIA
MARIA

09/06/2022 09:31:01

Firmato da
BENNARDI DOMENICO

09/06/2022 09:41:44
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CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione della città di Matera al progetto “Illuministi Meridionali”.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione

in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa;

- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note: 

Matera, 08/06/2022

Firmato da
Giulia Mancino

08/06/2022 11:12:36
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Vice Segretario

DOMENICO BENNARDI DELIA MARIA TOMMASELLI

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del
D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 09/06/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 08/06/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 190/2022 è conforme al documento informatico originale
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firmato da
PISCIOTTA ANGELO
RAFFAELE

09/06/2022 12:19:14




