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Taranto, lì 04 Agosto 2016 

 

 

Sindaco di Taranto 

Dott.re Ippazio STEFANO 
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  
sindaco@comune.taranto.it 

Assessore Lavori Pubblici  

Sig.re  Lucio LONOCE 
lucio.lonoce@gmail.com 

Assessore Ambiente Salute e Qualità della 

Vita  

Avv. Vincenza VOZZA 
assessorevozza@comune.taranto.it  
 

p.c.:   

Organi di Stampa 
 

 

 

Oggetto: 
Richiesta ripristino della struttura ludica in legno dell’area  giochi all’interno della 

Villa  Peripato di Taranto. 

 

 

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

 

PREMESSO CHE: 

 

• Il comune di Taranto, dal rapporto Istat 2016 sul verde pubblico (riferito all’anno 2014), 

risulta essere tra i capoluoghi di provincia con la più bassa percentuale di verde procapite 

ovvero  il 3,1% su una media nazionale del 31%. http://www.istat.it/it/archivio/186267. 

• L’art. 31 della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” dispone che gli 

Stati  riconoscano al fanciullo il diritto al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età 

e il diritto a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.  

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf 

• L’attività ludica-ricreativa, in particolar modo all’interno di spazi verdi, svolge  un ruolo 

fondamentale nello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale del bambino. 

• Diversi studi hanno dimostrato l’importanza per i bambini di trascorrere del tempo in spazi 

verdi, così come la frequentazione di parchi giochi in centri urbani, dove prevale 

inquinamento e rumore, migliori la loro capacità di concentrazione, aiutandoli a rilassarsi. 

•  La presenza minima di spazi verdi nel comune di Taranto riduce sensibilmente la possibilità 

di svolgere attività ludico-ricreative all’aperto  e in sicurezza. 

 

                                                              

PRESO ATTO CHE: 

 

• All’interno della Villa Peripato, “cuore verde della città e motivo di orgoglio 

dell’Amministrazione Comunale” come riportato dal sito del Comune di Taranto, vi è un 

area giochi con un’importante struttura ludica in legno, da mesi in completo stato di 
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abbandono e degrado, parzialmente recintata ed interdetta all’uso e quindi non fruibile dai 

bambini,  fonte perciò di lamentele da parte di cittadini e genitori. 

• Con la delibera di giunta nr. 32/2016 del 17 Febbraio scorso è stata approvata la 

“Riqualificazione dell’area giochi all’interno della villa Peripato” per mezzo di lavori 

finanziati medianti oneri di sponsorizzazione derivanti da contratti di appalto e a carico delle 

ditte appaltatrici per un totale di €. 9.481,00 . 

• Il contratto di sponsorizzazione, allegato alla suddetta delibera, prevedeva l’inizio dei lavori 

entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, per una durata 

fissata in trenta giorni. 

 

                                                            CONSIDERATO CHE: 

 

• Le poche aree giochi attrezzate presenti nel comune di Taranto, proprio per l’oggettiva 

utilità sociale, rivolta in particolar modo ai bambini, dovrebbero essere preservate e curate 

scrupolosamente dall’Amministrazione. 

• Lo stato di abbandono della struttura in oggetto rappresenta un grave danno  all’immagine e 

al decoro della villa comunale, e quindi della città.   

                                                            

CHIEDONO 

 

• Le motivazioni per la non avvenuta “riqualificazione dell’area giochi all’interno della Villa 

Peripato”, così come deliberato dalla Giunta Comunale il 17 Febbraio 2016, provvedendo 

finora a delimitare la struttura deteriorata e in abbandono solo con una rete di protezione mal 

posta. 

• Un intervento atto al ripristino immediato della struttura in oggetto. 

• Un piano di manutenzione programmata che interessi l’intera area giochi, al fine di renderla 

sempre accessibile. 

 

Si allegano nr. 5 foto della struttura in oggetto. 

 

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

 

Taranto,   06 Agosto 2016 

 

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

 

 


