
                                                                                
 
 

Alla C.A. del Sindaco del Comune di Taranto 

Dott. R. Melucci 

sindaco@comune.taranto.it  

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

Al Sindaco del Comune di Crispiano 

Dott. L. Lopomo 

sindaco.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it  

Al Sindaco del Comune di Statte 

Dott. F. Andrioli 

sindaco@comune.statte.ta.it  

comunestatte@pec.rupar.puglia.it 

Al Sindaco del Comune di Montemesola 

Dott. I.Punzi 

sindaco.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it  

Al Sindaco del Comune di Massafra 

Dott. F. Quarto 

sindaco@comunedimassafra.it  

protocollo@pec.comunedimassafra.it  

Oggetto: Stato avanzamento progetti relativi al Piano di RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI 

CRISI DI TARANTO 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare (Greens/Efa), intende 

richiedere maggiori informazioni circa la realizzazione dei progetti relativi al Piano di 

RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI CRISI DI TARANTO. 

Il “piano relativo alle iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le 

famiglie disagiate dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola” è stato 

previsto al comma 8.5 dell’art. 1 del D.L. n. 191/2015, convertito nella legge n. 13/2016, è stato 

affidato, nelle fasi di programmazione e monitoraggio, alla cura dei commissari straordinari di Ilva 

in A.S., ed è sottoposto alla approvazione del Ministro per lo Sviluppo Economico. 

Il Piano mette a disposizione delle Amministrazioni locali dei Comuni interessati, nelle fasi 

esecutive, un importo significativo (30 milioni di euro in tre anni). 
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Di seguito la tabella riepilogativa relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie: 

 

Per quanto riguarda il Comune di Crispiano è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 



                                                                                
 
 

 

Per quanto riguarda il Comune di Massafra è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 



                                                                                
 
 

 

Per quanto riguarda il Comune di Montemesola è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Per quanto riguarda il Comune di Statte è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 



                                                                                
 
 

 

Per quanto riguarda il Comune di Taranto è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 



                                                                                
 
 

 

 

Secondo quanto si apprende dalla IV Relazione Trimestrale 2021 predisposta dai Commissari ILVA 

in Amministrazione Straordinaria, al 31 dicembre 2021 per n. 17 interventi (su 29 totali) i Comuni 



                                                                                
 
 

hanno avviato le prime attività (progettazioni, supporto al RUP…) e alla data odierna ILVA ha 

provveduto alla liquidazione di € 7.203.000,00, a titolo di anticipazione. 

Alla luce di quanto descritto in premessa, si chiede alle SS.LL., per quanto di propria competenza, 

lo stato di avanzamento dei singoli progetti sociali richiamati in premessa. 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare (Greens/Efa) 

Taranto, lì 28/06/2022 


