
 

 

                                                                          Al Sindaco del Comune di Taranto 

         Dott.  Ippazio Stefano 

         protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

        

All’Assessore 

     Pubblica Istruzione Università Cultura  

        Avv. Gina Lupo 

 

       Al Dirigente della Direzione  

       Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo e 

Sport  

       Dott. Lacatena Antonio  

  segreteriaistruzione@comune.taranto.it                                  

pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

Avv. E. Irianni 

lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

  

Num. Prot.:   XXIX/2016 

 
                                               
Oggetto: Asilo nido del Vasto – accesso agli atti 

 

 

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo – Taranto” preso atto che: 

 

 Il Sindaco di Taranto in data 02/11/2016 emanava ordinanza di chiusura dell'asilo nido del 

Vasto per inagibilità della struttura a causa di rischio crolli. 

 

 Detta ordinanza di chiusura per 90 giorni si è resa necessaria per tutelare l'incolumità fisica 

dei bambini, in modo tale da poter eseguire gli opportuni lavori in totale sicurezza 

 

Considerato che: 

 

 La Direzione Lavori Pubblici, nei mesi scorsi, aveva affidato ad una società esterna 

(LANDNET SRL) l'incarico di effettuare delle indagini diagnostiche sui solai e sulle 

strutture degli asili comunali. 

 

 La stessa Assessore Lupo dichiarava che, da una prima valutazione, era emerso che l'asilo 

del Vasto richiedeva interventi di manutenzione straordinaria. 

 

mailto:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


 

 

 Per dare ospitalità ai bambini del Vasto, l'Amministrazione Comunale procedeva ad emanare 

ordinanza di sgombero degli ospiti della struttura dove erano allocate due classi della Scuola 

Consiglio e la locale ASL in maniera tale da poter recuperare i locali della stessa struttura e 

trasferire classi della aule interessate dai lavori 

 

 Tale soluzione è stata giudicata impraticabile nella relazione conclusiva sulle indagini 

diagnostiche, all'interno della quale si sconsigliano, per ragioni di sicurezza, la contestuale 

presenza dei bambini-utenti nel corso dell'esecuzione dei lavori di ripristino dei solai 

 

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo – Taranto” considerato, inoltre, che: 

 

 L'Istituto delle suore “Santa Teresa”, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici 

comunali, è stato giudicato idoneo ad ospitare i piccoli, rispettando tutti gli standard previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo – Taranto” vista: 

 

l'Ordinanza del Sindaco di Taranto n° 35/2016 

 

CHIEDE 

 

All'Amministrazione Comunale: 

 

1. Di estrarre copia della relazione sulle indagini diagnostiche effettuate dalla Società 

LANDNET SRL sui solai e sulle strutture degli asili comunali. 

 

 

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

 

 

 

 Taranto,   16 novembre 2016 
  
                                                                                                        I richiedenti                                      
                                                                                       Amici di Beppe Grillo Taranto 


