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Sindaco di Taranto 
Dott.re Ippazio STEFANO 
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
Assessore Ambiente Salute e Qualità della Vita  
Avv. Vincenza Vozza 
assessorevozza@comune.taranto.it 

Presidente Commissione Ecologia e Ambiente 
Sig.re Salvatore BRISCI  
salvatore.brisci@pcert.postecert.it 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 
Dott. Alessandro De Roma 
ambiente@comune.taranto.i 

Dirigenti Azienda Municipalizzata AMIU 
amiu@amiutaranto.com  
amiutaranto@postacert.vodafone.it 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 

Lecce, Brindisi e Taranto 
Area Tecnica Territoriale - Ufficio Operativo di Taranto 
Arch. Alessandra Mongelli 
alessandra.mongelli@beniculturali.it 
P.E.C.: mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it 
 

e, p.c.: 

Organi di Stampa 
 

 

Oggetto: Segnalazione degrado Piazza Fontana. 

 

 

Gli Attivisti  del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”, 
 

PREMESSO CHE 
 

 Taranto , città ricca di storia, cultura e arte, possiede numerose opere monumentali e architettoniche 

di inestimabile valore. 

 Proprio all'ingresso del centro storico, nel cuore della città, subito dopo il ponte di pietra ( Porta 

Napoli), ad accogliere turisti e viaggianti si apre alla vista la meravigliosa Piazza Fontana che 

introduce ai numerosi vicoli della città vecchia, l’isola di Taranto. 

 Questo è  il luogo della città maggiormente esposto, ovvero il “bigliettino da visita” per chi si 

appresta a conoscerla. Un luogo, dunque, che meriterebbe la massima attenzione da parte 

dell’amministrazione comunale e che rappresenta, tuttavia, un bene architettonico e storico di pregio 

per la città . 

 La suddetta piazza, in passato chiamata Piazza Grande, ha costituito il centro pulsante della città 

vecchia, luogo di scambi commerciali, sociali e culturali.  

 La fontana, così come la piazza, da diversi anni versa in condizioni di degrado sempre più desolante, 

trasformandosi  in un ricettacolo di rifiuti: presenza di acqua putrida, cattivi odori e sporcizia. 

 Tra le piastre del rivestimento circostante la fontana sono affiorati muschi e muffe che rendono il 

pavimento viscoso e dunque particolarmente pericoloso, soprattutto nei pressi dei gradini, e quindi lo 

spettacolo è davvero sconcertante. 
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CONSIDERATO CHE 

  

 Nel corso degli anni sono pervenute all’Amministrazione numerose segnalazioni e richieste da parte 

dei cittadini abitanti del quartiere, tra cui anche operatori alberghieri e ristoratori locali che 

subiscono, oltretutto, un danno all’immagine per la loro attività. 

 L'art. 198 del d.lgs n. 152 del 03/04/2006 attribuisce ai Comuni la competenza in materia di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati. 

 La Soprintendenza svolge attività di tutela  e conservazione del patrimonio culturale e artistico della 

città; 

 E’ facoltà dell’Amministrazione porre in atto misure adeguate per risolvere i problemi di vandalismo 

e degrado urbano. 

 

fatte tutte queste osservazioni, gli Attivisti  del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”,  

 

CHIEDONO CHE 
 

 L’Azienda municipalizzata di igiene urbana di Taranto (AMIU) si adoperi con urgenza per la 

tempestiva  rimozione dei rifiuti segnalati dai cittadini e il ripristino del decoro dei luoghi; . 

 L’Azienda municipalizzata di igiene urbana si adoperi affinché siano installati contenitori per la 

raccolta differenziata, compresa la campana per il vetro, nei pressi della piazza.. 

 L’Amministrazione comunale si attivi in maniera celere, individuando strumenti efficaci di 

intervento, per il ripristino e il mantenimento del decoro di Piazza Fontana, per la tutela 

dell’immagine della città e del suo patrimonio artistico. 

 L’Amministrazione comunale predisponga una opportuna vigilanza della piazza con personale della 

Polizia Municipale. 

 L'Amministrazione comunale realizzi un piano di videosorveglianza della piazza, al fine di 

individuare e scoraggiare trasgressori, attraverso specifiche sanzioni. 

 La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto - Ufficio 

Operativo di Taranto ponga in essere, nell’ambito delle proprie competenze, efficaci misure  di tutela 

e valorizzazione su immobili di particolare interesse storico-artistico e architettonico siti nel 

territorio tarantino. 

 

A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 

 

Si allegano alcune immagini. 

 

Taranto, lì 25 Febbraio 2016 

 

 

Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto” 
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