
 

 
 

COMUNE DI TARANTO  
 

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  99 del Registro  22/09/2022  

 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE OSSERVATORIO EX ART 41 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

PER LA CITTÀ DI TARANTO.  

 

 

L'anno 2022, il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 15:15 nella residenza comunale in apposita 

sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto. 

 

Risulta che: 
 

Nome Funzione P A Nome Funzione P A 

Melucci Rinaldo Sindaco X  Giorno Mattia Assessore  X 

Manzulli Fabrizio Vicesindaco X  Luppino Maria Assessore  X 

Azzaro Giovanni Assessore X  Marti Fabiano Assessore X  

Ciraci Cosimo Assessore X  Riso Maria 

Immacolata 

Assessore X  

Di Santo Laura Assessore X  Viggiano Francesca Assessore X  

 

 
PRESENTI: 8 ASSENTI: 2 

 

Presiede Rinaldo MELUCCI, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale dei 

presenti come sopra riportati, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario Generale.



 

 Relaziona l’Assessore Laura Di Santo nella qualità di Assessore della Direzione Ambiente, sulla base 
dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

 
***** 

RELAZIONE 
 

Premesso che: 
 
la Giunta Comunale, in armonia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti 
approvati nella seduta odierna, intende istituire l’”Osservatorio”, ispirato all’articolo 41 della 
Costituzione, quale struttura funzionale dell’Amm.ne Com.le di Taranto, orientando la propria 
azione nella direzione della transizione giusta europea; 
 
l’”Osservatorio” sarà aperto al coinvolgimento degli altri enti locali e degli organismi scientifici 
indipendenti del territorio, raccoglierà di continuo le esperienze di partecipazione e informazione 
sul rapporto con la grande industria, a sostegno del lavoro dell’Amm.ne; 
 
CONSIDERATA l’importanza dei processi di partecipazione come strumento per lo sviluppo di idee e 
proposte d’azione concrete e dato atto che l’Osservatorio sarà organo propositivo e consultivo, per 
le problematiche ambientali, sociali ed economiche; 
 
RITENUTO opportuno prevedere che l’Osservatorio sia così composto: 
       -    Sindaco, che lo presiede; 

- Direttore Generale; 
- Assessore pro tempore all’Ambiente del Comune di Taranto; 
- Presidente della Commissione Consiliare Ambiente; 
- Dirigente Ambiente; 
- eventuali latri rappresentanti in base agli argomenti trattati; 

 
PRESO ATTO che la responsabilità dell’utilizzo strategico dell’Osservatorio è affidata al 
Sindaco e alla Giunta comunale al fine di sviluppare scelte di programmazione integrata; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente fungerà da segreteria, coordinamento e 
realizzazione dell’attività dell’Osservatorio 
TENUTO pertanto necessario provvedere alla approvazione del disciplinare che regola 
l’”Osservatorio ex art 41 della Costituzione”, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione 
si rimette il tutto alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza 
 

     L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
Avv Laura Di Santo 

                                                            
                                                                            

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Lette la relazione e la proposta che precedono; 
Visti i seguenti pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., 
in  ordine alla regolarità tecnica e contabile: 



 
parere di regolarità tecnica : FAVOREVOLE            Dirigente della Direzione Ambiente  
 
Data 22/09/2022    firmato Avv Alessandro DE ROMA 
 
 
parere di regolarità contabile : FAVOREVOLE 
 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria  
 
data 22/09/2022  firmato dott. Stefano LANZA 
 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, 
quale motivazione del presente atto;  
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL, nell’esercizio 
delle relative funzioni; 
 
con la seguente votazione in forma palese  : a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente atto; 
2. Di istituire l’ “Osservatorio ex art 41 della Costituzione” 
3. Di approvare il disciplinare che ne individua le finalità e ne disciplina la 

composizione ed il funzionamento, che costituisce parte integrante della presente 
delibera; 

4. di dare atto che la Direzione Ambiente fungerà da segreteria, coordinamento e 
realizzazione dell’attività dell’Osservatorio  

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né ha 
impatto sulla situazione economico/finanziaria e patrimoniale dell'Ente  

6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali 
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati); 

7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. 
n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente  

 
Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese:  
 
a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e 
considerato. 

 
 



 
 

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Rinaldo MELUCCI Dott. Antonello LANGIU 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


