
 

 

                                                                          Al Sindaco del Comune di Taranto 

         Dott.  Ippazio Stefano 

      protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

        

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

Avv. E. Irianni 

lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

All’assessore ai Lavori Pubblici  

sig.r  Lucio Lonoce 

lucio.lonoce@gmail.com 

 

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali 

Dott.ssa A. Fornari 

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

  
 

Num. Prot.:   XXX/2016 

 
                                               
Oggetto: Infrastrutturazione sociale nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto – Stato 

avanzamento lavori 

 

 

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

 

 Che nel Quartiere Tamburi di Taranto sono in corso interventi di infrastrutturazione sociale, 

ammessi a finanziamento dalle strutture dell'Assessorato al Welfare, per un totale di € 

2.988.723,31  

 

 Che l'intervento del Centro di Pronta Accoglienza per adulti, secondo dati regionali, ha 

maturato al 31.10.2015 il 37% di avanzamento della spesa, come rendicontata dal Comune. 

 

 Che l'intervento della Comunità Alloggio per madri con figli a carico, secondo dati 

regionali, ha maturato al 31.10.2015 il 71,40% di avanzamento della spesa, come 

rendicontata dal Comune. 

 

 Che l'intervento della Comunità Alloggio per disabili, secondo dati regionali, ha maturato al 

31.10.2015 il 79,31% di avanzamento della spesa, come rendicontata dal Comune. 

 

 Che l'intervento del Centro diurno Socio-educativo e Riabilitativo per disabili, secondo dati 

regionali, ha maturato al 31.10.2015 l'80,84% di avanzamento della spesa, come 

rendicontata dal Comune. 
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 Che l'intervento della Casa per la Vita per adulti con problematiche psichiatriche, secondo 

dati regionali, ha maturato al 31.10.2015 il 77,56% di avanzamento della spesa, come 

rendicontata dal Comune. 

 

 

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Taranto considerato: 

 

 Che in base al Disciplinare di attuazione sottoscritto tra Regione Puglia e Soggetto 

beneficiario, l'Amministrazione Comunale di Taranto rimane vincolata all'attivazione delle 

strutture e al mantenimento in funzione delle stesse per almeno un quinquennio dalla data di 

autorizzazione al funzionamento. 

 

 Che allo stato attuale le strutture non risultano ancora completate ed il Comune di Taranto, 

secondo informazioni regionali datate 5 luglio 2016, non ha ancora provveduto a trasmettere 

agli Uffici Regionali comunicazione di avvenuto collaudo e di avvio delle procedure di 

autorizzazione al funzionamento, né si è proceduto alla nomina del soggetto gestore o 

concessionario di ogni singola struttura. 

 Che il Comune di Taranto deve dimostrare entro il corrente anno o al più entro i 12 mesi 

successivi alla conclusione dei lavori e della realizzazione economica-finanziaria, di aver 

attivato le strutture e i servizi finanziati. Dalla data di attivazione decorrono i 5 anni di 

vincolo per il rispetto della destinazione d'uso e del mantenimento in funzione. 

 

 Che la Regione Puglia ha garantito il supporto degli uffici regionali per valutare le modalità 

di attivazione della gestione. Il Comune di Taranto, alla data del 5 luglio 2016, non risulta 

aver chiesto supporto. Qualora tale situazione di inadempienza dovesse perdurare da parte 

del Comune di Taranto o dell'Ufficio di Piano d'Ambito territoriale di Taranto, sarà avviata 

la procedura di revoca del finanziamento concesso, con i conseguenti gravi effetti contabili e 

di esposizione debitoria per il bilancio del Comune. 

 

 

Il Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Taranto  

 

 

CHIEDE 

 

di conoscere: 

 

 lo stato di avanzamento, per ogni singola struttura indicata in premessa, aggiornata alla data 

di ricevimento della presente. 

 

 Se il Comune di Taranto ha avviato le procedure per l'individuazione e la nomina del 

soggetto gestore o concessionario di ogni singola struttura. 

 

 



 

 

 

 Se il Comune di Taranto intende richiedere supporto agli Uffici Regionali per valutare le  

modalità di attivazione della gestione, necessaria ad evitare gravi effetti contabili e di 

esposizione debitoria per il bilancio del Comune. 

 

 
A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 
  
 
 
 Taranto,   24 Novembre 2016 
  
                                                                                                        I richiedenti                                      
                                                                                       Amici di Beppe Grillo Taranto 


