












 

  7 

 
PARTE II 

 
La Provincia di Matera si presenta 

 
2.1 Informazioni generali 
La sede principale della Provincia si trova in via  Domenico Ridola n.60, nella zona centrale della Città di 
Matera. 
Nel Palazzo si trova la maggior parte dei servizi ed uffici della Provincia. 
 
Centralino telefonico  0835 3061 
Sito internet www.provincia.matera.it 
Posta elettronica certificata – P.E.C.  provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico : 0835 306274 - numero verde  800663966 

  

E-mail: urp@provincia.Matera.it 
Responsabile: Carmela Agostinacchio  
 
Le sedi ed i recapiti degli uffici, anche periferici, sono indicati a fianco di ciascuno  di essi nell’organigramma 
di cui alle pagine seguenti. 
 
2.2 Accesso ai servizi 
I servizi erogati dalla Provincia di Matera sono accessibili presso le corrispondenti sedi ubicate secondo 
quanto descritto nella specifica sezione del presente documento. 
Il personale può essere contattato telefonicamente o via e-mail. 
Chiamando il numero 0835 3061, il centralino è in grado di mettere in comunicazione l’utente con l’ufficio 
richiesto. 
L’utente può inoltre accedere al numero di telefono diretto o all’indirizzo e-mail della funzione richiesta 
consultando on-line il sito internet www.provincia.matera.it oppure contattando il personale dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico ( U.R.P. ) al numero 0835 306274. 
 
Orari apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 : 

lunedì - martedì - mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 
 
2.3  La missione 
La Provincia svolge un ruolo essenziale di collegamento tra Comuni e Regione interpretando di fatto la 
funzione di ente di area vasta per la gestione di interessi e necessità territoriali diffuse. 
 
Numerose sono le competenze svolte dalla Provincia nell'ambito della programmazione, dalla promozione 
culturale all'istruzione, all’ambiente, alle attività socio-assistenziali,alla solidarietà, alla viabilità ed ai 
trasporti pubblici locali, alle attività sportive, venatorie, turistiche, ecc. 
 
La Provincia di Matera ha posto tra le sue priorità il miglioramento della mobilità delle persone. 
 
L'Ente, infatti, in attuazione del D.Lgs. n.112/98 svolge tutte le funzioni concernenti trasporto, merci, 
motorizzazione, circolazione su strada. 
 
In particolare per ciò che concerne le strade provinciali si adopera per la manutenzione e gestione delle 
stesse e si occupa anche del rilascio di autorizzazioni/nulla osta inerenti richieste di lavori da parte di Enti 
Pubblici, ditte private e cittadini, di carattere permanente o temporaneo, sulla viabilità di competenza 
provinciale. 

http://www.provincia.matera.it/�













































