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Incontro tavolo tecnico del 19 maggio 2015 – Comune di Taranto

In data 18.05.2015 con lettera congiunta tra gli ordini, collegi professionali e ANCE,

si confermava l’incontro, già programmato nella riunione del 5 u.s., presso gli uffici

comunali, alle ore 15,00, con richiesta della presenza del Sindaco di Taranto dott.

Ippazio Stefano vista l’assenza dell’assessore all’urbanistica.

Alle ore 14,55 perveniva comunicazione telefonica, nel tramite dell’arch. Palmisano,

segretario dell’ordine provinciale degli architetti, con cui veniva spostato l’incontro

alle ore 16,00 presso la sede del comune di Palazzo di Città. Dopo circa mezz’ora, lo

stesso arch. Palmisano, comunicava che l’incontro era confermato alle 16,00 ma

negli uffici di Paolo VI e di inoltrare tale informazione agli ingegneri.

La riunione, quindi aveva inizio alle ore 16,00, presso il S.U.E. di Taranto, alla

presenza del funzionario rappresentante dell’ANCE, dr. Pasquale Di Ponzio, dei

rappresentanti delle categorie professionali, arch. Prontera e Palmisano, geom.

Corrado, ing. Patronelli, del dirigente arch. Rufolo e del geom. Abruzzese.

Introduceva la riunione l’arch. Palmisano, che riassumeva l’incontro intercorso la

settimana scorsa presso la sede degli Architetti in cui le categorie professionali e

l’ANCE rigettavano la bozza di delibera presentata dal Comune, ma dava la

disponibilità, a nome delle varie categorie, a collaborare con l’amministrazione nella

redazione di eventuali modifiche alle legislazioni comunali vigenti. Il funzionario

rappresentante dell’ANCE, ribadisce di voler aderire al tavolo di lavoro anche per

normare il recupero dell’esistente nel rispetto delle normative regionali esistenti e

nella riqualificazione ai fini del risparmio energetico.

Il presidente degli Architetti, arch. Prontera ed il sottoscritto sottolineano l’assenza

all’incontro del Sindaco o di un rappresentante della classe politica-amministrativa,

vista la necessità di dare delle linee guide sul futuro della pianificazione del territorio

e del recupero dell’esistente.
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I rappresentanti dell’amministrazione difendono il proprio operato in quanto era

loro volontà di normare in modo uniforme gli standard a cui i progettisti devono

operare nella progettazione di nuovi volumi sulle aree tipicizzate D5, D8 e D9 e sono

in corso le verifiche sull’esistente per individuare le carenze nelle zone periferiche

della città. Inoltre viene portato all’attenzione dei presenti le difficoltà dell’ufficio a

svolgere la pianificazione con poco personale, in quanto il comune non è ancora

uscito dal dissesto finanziario.

L’arch. Rufolo ritiene che sarà comunque obbligato a rielaborare la bozza di delibera

con le indicazioni che verranno fuori dal lavoro di ricerca e che molto probabilmente

in alcune zone di Lama o San Vito l’indice di fabbricabilità fondiaria che potrà

scendere al di sotto dello 0,80 rispetto all’attuale di 1,00 mc/mq considerando la

carenza degli standard urbanistici.

La riunione si è chiusa alle ore 18,00 con l’impegno dei presenti di rincontrarsi per

continuare a confrontarsi sulle necessità di elaborare modifiche alle vigenti norme di

attuazione.

Geom. dr. Roberto Corrado


