
 

 

 

Alla C. A. del Coordinatore della Struttura di Missione CIS TARANTO 

Ing. R. Fabrizi 

struttura.apt@pec.governo.it 

 

Oggetto: aggiornamento portale OPEN TARANTO relativo all’avanzamento delle opere del 

CIS TARANTO 

 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende chiedere 

maggiori informazioni circa il portale OPEN TARANTO relativo all’avanzamento delle opere del 

CIS TARANTO. 

 

La “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei 

territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e 

Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo” ha realizzato il sito Open 

Taranto con l’obiettivo di pubblicare dati e documenti relativi alla propria struttura, attività e 

provvedimenti, nonché di fornire a pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini informazioni 

sulle attività e sugli atti relativi al Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto. 

 

La “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei 

territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e 

Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo” si è impegnata per 

assicurare costantemente la qualità delle informazioni pubblicate sul sito, nonché la loro integrità, 

aggiornamento, completezza, tempestività , semplicità di consultazione e accessibilità. 

 

Da un controllo effettuato sul sito Open Taranto raggiungibile dal link 

http://cistaranto.coesionemezzogiorno.it/ è possibile verificare il mancato aggiornamento delle 

informazioni presenti, ferme al quadro informativo dello stato di attuazione fisico, finanziario e 

procedurale complessivo del CIS al 30 settembre 2018, pubblicato in data 24/04/2019. 

 

Il sito, pertanto, non riporta informazioni aggiornate relative all’avanzamento conseguito nell’anno 

in corso. 

 

Con la presente, pertanto, si chiede: 

 

• l’aggiornamento del quadro informativo dello stato di attuazione fisico, finanziario e 

procedurale complessivo del CIS al 20 novembre 2019. 

 

Nell’attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerLe 

 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato 

Europarlamentare M5S 

 

Bruxelles, lì 02/12/2019 


