
 
Come annunciato nel corso della convocazione straordinaria del Consiglio Comunale di Nova Siri tenuto nei 
giorni scorsi, in data odierna ho presentato il seguente ordine del giorno: 
”Dopo aver atteso numerosi anni, finalmente dal 2012 le comunità dell’intero metapontino hanno visto l’avvio 
a realizzazione dei lavori di ammodernamento e completamento della Strada Statale 106 Jonica tratto Nova 
Siri-Rocca Imperiale; 
Per la realizzazione di una così importante infrastruttura stradale a carattere nazionale del valore 
complessivo di circa € 60 milioni, previo esperimento di gara d’appalto, i lavori sono stati affidati all’ATI 
OBEROSLER-SOVECO; 
L’ATI appaltatrice si avvale di numerose imprese subappaltatrici, di fornitori e di un centinaio di lavoratori 
locali; 
L’ATI appaltatrice a tutto agosto 2012 ha realizzato una produzione e presentato all’ANAS Stati di 
Avanzamento Lavori 8,3 milioni, senza ricevere i relativi pagamenti; 
Tale situazione ha comportato una sospensione dei lavori da parte dell’ATI OBEROSLER-SOVECO, con 
pesanti ripercussioni sul sistema delle imprese e dei lavoratori impegnati nel cantiere; 
I Consiglieri Provinciali della Provincia di Matera, sottoscrivendo il presente Ordine del Giorno, volendo con 
ciò anche sostenere l’iniziativa del Comune di Nova Siri, dei parlamentari lucani, dei sindacati confederali 
CGIL-CISL-UIL-UGL, chiedono al Presidente della Provincia di indirizzare la propria azione nella direzione di 
sensibilizzare il Prefetto della Provincia di Matera, i responsabili dell’ANAS e il Ministro delle Infrastrutture, 
affinché vengano sbloccate le risorse finanziarie destinate all’opera appaltata e in corso di realizzazione, 
procedendo in tempi brevi alla liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori presentati dall’ATI 
OBEROSLER-SOVECO ed al relativo pagamento, affinché quest’ultima possa procedere al tempestivo 
pagamento delle lavorazioni effettuate dalle imprese subappaltatrici e dei lavoratori dipendenti occupati nel 
cantiere.”. 
L’Ordine del Giorno è stato condiviso e sottoscritto da tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
Provinciale, con la sola eccezione di alcuni consiglieri del Partito Democratico.   
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