
 

Ill.mo Signor 

Procuratore della Repubblica 

 Taranto 

 

I sottoscritti Rinaldo Melucci, nato a Taranto il 26.1.1977, Francesca Portacci, nata a 

Taranto il 2.2.1975, Gabriella Ficocelli, nata a Taranto il 4.6.1983, Fabrizio Manzulli, 

nato a Taranto il 19.11.1970, Francesca Maria Anna Viggiano, nata a Taranto il 

25.3.1981, Pietro Paolo Castronovi, nato a Taranto il 18.8.1969, Annalisa Adamo, nata 

a Taranto il 3.8.1969, Ubaldo Occhinegro, nato a Taranto il 12.2.1984, Fabiano Marti, 

nato a Taranto il 3.9.1969, Giovanni Cataldino, nato a Trani (Ba) il 29.8.1959, 

rispettivamente nelle qualità di Sindaco e di componenti della Giunta Comunale di 

Taranto, tutti domiciliati ai fini della presente presso il Palazzo di Città, in Taranto a Piazza 

Municipio 1, espongono quanto segue. 

In data 4.7.2020 verso le ore 15,00 circa, a seguito di un importante fenomeno 

meteorologico caratterizzato da temporale, grandinata, e da una imponente e prolungata 

tromba d’aria abbattutisi sulla città di Taranto, ingenti quantità di polveri sottili, venivano 

trasportare dal vento verosimilmente dallo stabilimento siderurgico di Taranto e si 

disperdevano in maniera incontrollata sulle strade e sulle abitazioni del quartiere Tamburi 

e, forse, su altre zone della città. 

Le preoccupanti immagini venivano diffuse anche da numerosi utenti e riportate su vari 

social network, come da documentazione allegata (foto All. 1 – video All.2)  



Desta non poca preoccupazione la circostanza per la quale fenomeni di tal natura, possano 

aver causato eventuali conseguenze e danni alla salute della popolazione, all’ambiente, 

nonché a tutto il territorio cittadino. 

In data 6.7.2020 il Sindaco Rinaldo Melucci inoltrava richiesta di informazioni al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli altri enti in indirizzo (All. 3), 

ai fini dell’accertamento di quanto avvenuto, di eventuali responsabilità e delle 

conseguenze procurate. 

Tanto premesso, i suddetti chiedono alla S.V. Ill.ma: 

 di voler disporre in merito alla verifica delle fonti emissive delle polveri; 

 di accertare la avvenuta attuazione di tutte le prescrizioni e le procedure previste 

dalla legge e dalla normativa in materia ambientale; 

 di procedere alla individuazione di chiunque risulti responsabile della eventuale 

commissione di condotte illecite e dei danni occorsi alla salute dei cittadini ed al 

territorio. 

Conferiscono, altresì, procura speciale all’Avv. Claudio Petrone del foro di Taranto, 

affinché depositi il presente atto.  

Taranto, 7.7.2020 
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