
 
COMUNE DI TARANTO 

 

 
Ordinanza sindacale n. 10 del 29.03.2019 

 

Oggetto: Ordinanza n. 9 del 2.03.2019 “Collinette Ecologiche del Quartiere Tamburi – 

Provvedimenti consequenziali d’urgenza” – Modifica ed integrazioni. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- Con Ordinanza n. 9 del 2.03.2019 “Collinette Ecologiche del Quartiere Tamburi – 

Provvedimenti consequenziali d’urgenza”, per le motivazioni ivi apposte è stato ordinato:  

 ad ARPA Puglia, senza indugio, indagini analitiche volte al monitoraggio della 

qualità dell’aria indoor/outdoor nel plesso Deledda e De Carolis, da svolgersi entro 

il 31.03.2019 e i cui risultati dovranno immediatamente e continuamente essere 

messi a conoscenza del sottoscritto; 

 la sospensione con effetto immediato delle attività didattiche nel plesso Deledda e 

De Carolis fino al 10.03.2019; 

 la chiusura del plesso Deledda e De Carolis con decorrenza 11.03.2019 e fino al 

31.03.2019, salvo ulteriore e diversa disposizione, allo scopo di consentire le analisi 

di ARPA Puglia; 

 al Dirigente dell’USR – Uff. VII di Taranto e al Dirigente scolastico dell’ICS Vico-

De Carolis, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, per il tramite delle 

competenti Direzioni comunali sotto indicate, a disporre, senza indugio, ogni utile 

iniziativa per consentire il trasferimento dell’utenza scolastica in altri plessi, 

consentendo con decorrenza 11.03.2019 la ripresa delle attività didattiche. 

 

Considerato che: 

- ad oggi è necessario prorogare i termini disposti con la richiamata Ordinanza, data la necessità, 

peraltro, di continuare il monitoraggio della qualità dell’aria e che allo stato attuale non vi sono 

nuovi elementi che fanno presupporre motivazioni per caducare il provvedimento sindacale, 

anche alla luce delle evidenze emerse nell’ambito dei tavoli di confronto tenutisi sulla 

questione legata alle Collinette Ecologiche; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 TUEL d.lgs. 267/00 e ss.mm.;  

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152; 

Richiamata la nota di Arpa Puglia DAP Taranto prot. n. 23445-32-29/03/2019 e registrata dal 

Civico Ente con prot. DIR. AMB. n. 46366 del 29.03.2019;  

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 2.03.2019; 

Visti gli esiti dell’incontro tenutosi in data odierna presso Palazzo di Città tra i rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale e la rappresentanza delle istituzioni scolastiche coinvolte; 

 

Ritenuto, pertanto, di ribadire a fronte di quanto rappresentato, dover provvedere in merito con 

l’urgenza del caso con apposito provvedimento urgente e contingibile, di modifica ed integrazione 

della richiamata Ordinanza sindacale n. 9/2019 del 02.03.2019, che viene adottato in ragione dei 



potenziali pericoli prospettati dagli organi competenti in materia ambientale e sanitaria, a tutela 

della salute pubblica in particolare dei soggetti più esposti; 

ORDINA 

- ad ARPA Puglia di continuare le indagini analitiche volte al monitoraggio della qualità dell’aria 

indoor/outdoor nel plesso Deledda e De Carolis, i cui risultati dovranno immediatamente e 

continuamente essere messi a conoscenza del sottoscritto; 

- la chiusura del plesso Deledda e De Carolis fino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo il 

ristabilirsi delle condizioni che hanno portato all’emissione del provvedimento sindacale; 

al Dirigente dell’USR – Uff. VII di Taranto e al Dirigente scolastico dell’ICS Vico-De Carolis, con 

il supporto dell’Amministrazione Comunale, per il tramite delle competenti Direzioni comunali 

sotto indicate, a programmare, senza indugio, l’attività didattica nei plessi individuati e secondo le 

modalità concordate nell’ambito dell’incontro tenutosi in data odierna presso Palazzo di Città tra i 

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e la rappresentanza delle istituzioni scolastiche 

coinvolte. 

 

DISPONE 

1. che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per la vigilanza sul rispetto della 

stessa: 

 Comando di Polizia Locale di Taranto; 

 Comando Carabinieri; 

 Guardia di Finanza; 

 Questura; 

 

2. che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti: 

 Prefetto; 

 Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 

Taranto; 

 ASL Taranto – Dipartimento di prevenzione;; 

 ARPA Puglia; 

 DAP Taranto; 

 Provincia di Taranto; 

 Dirigente dell’USR – Uff. VII di Taranto 

 Dirigente scolastico ICS “Vico-De Carolis” 

 Dirigente Pubblica Istruzione del Comune di Taranto 

 Dirigente LLPP/PATRIMONIO Comune di Taranto 

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale T.A.R. Regione Puglia, entro il termine di sessanta giorni (L. 6.12.1971, n.1034) o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Dalla Residenza Municipale 29.03.2019 

IL SINDACO 

Rinaldo Melucci 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 


