COMUNE DI TARANTO

Ordinanza del Sindaco
N. 02 del 27.01.2018

OGGETTO: Integrazione all’Ordinanza Sindacale n. 01 del 24.01.2018, avente per oggetto “Misure gestionali
stabilimento ILVA in A.S. in occasione degli eventi classificati “Wind Days” e determinazione orario
di apertura degli edifici scolastici del Quartiere Tamburi, con conseguente revoca Ordinanza
Sindacale n. 39 del 24.10.2017”

IL SINDACO
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 01 del 24.01.2018, avente ad oggetto, “Misure gestionali
stabilimento ILVA Spa in A.S. in occasione degli eventi classificati “Wind Days” e determinazione orario di
apertura degli edifici scolastici del Quartiere Tamburi, con conseguente revoca Ordinanza Sindacale n. 39 del
24.10.2017”;
Visto gli esiti del tavolo tecnico convocato il 25.01.2018 e svoltosi presso gli uffici del Comune di Taranto in
data 27.01.2018, fra la struttura tecnica comunale e i rappresentanti dell’Ilva Spa in A.S.;
Considerato che l’Ilva Spa in A.S. ha manifestato la disponibilità a dar corso a modalità di più efficace
contrasto del fenomeno del Wind Day;
Vista la nota prot. nr. 15483 del 27.01.2018 con la quale Ilva Spa in A.S. ha trasmesso un documento che
indica le “Modalità attuative dell’Ordinanza” (Allegato 1) in oggetto, recependo le risultanze del tavolo
tecnico considerando altresì le ragioni legate ad aspetti di integrità degli impianti produttivi nonché di
sicurezza del personale;
Tutto quanto richiamato, visto e considerato;

ORDINA
di integrare la propria Ordinanza Sindacale n. 1 del 24.01.2018 ritenendo l’allegato documento “Modalità
attuative dell’Ordinanza” (Allegato 1), parte sostanziale della stessa, con immediata efficacia ed esecutività;

DISPONE
➢

Che sia data comunicazione del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici delle Scuole insistenti
nell’area del Quartiere Tamburi, ad ARPA Puglia, all’ASL di Taranto ed a ILVA spa in A.S.;
1/3

➢

Di notificare il presente provvedimento alla Prefettura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto,
alla ASL di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, ad ARPA Puglia, ai Dirigenti Scolastici delle scuole
ricadenti nel Quartiere Tamburi, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia di Stato ed alla
Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
Taranto, Palazzo di Città, 27.01.2018
Il Sindaco
Rinaldo MELUCCI
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