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Spett.le  
Comune di Taranto 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
Servizio Impianti Sportivi 

Via Plinio 75 
Sede fax 099.4581953 

 
 

Spett.le  
Comune di Taranto 

Egr. Sig.  
Sindaco Dr. Ippazio Stefano  

Sede fax 099 4581670 
 
 

Spett.le 
Comune di Taranto  

Egr. sig. 
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio 

Dr. Alfredo Spalluto 
Sede fax 099 4581953 

 
p.c. 

Spett.le 
Lega Pro 

Via Iacopo da Diacceto, 19 
Firenze 

Sede fax 055 367477 
 

p.c. 
Spett.le 

F.I.G.C. 
Via Gregorio Allegri, 14 

Roma 
Sede fax 06 84912239 

 
Pagg. 5 comprese le presenti 

 
Taranto, 28.09.2010 
 
Oggetto: Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” – Vostra diffida prot. 150654 del 

27.09.2010 – Comune di Taranto Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio Servizio 

Impianti Sportivi a firma del dirigente Ing. Aniello Moccia e del Capo Servizio Geom. 

Vincenzo Piccolo.  

-------------- 
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Si riscontra la Vostra nota prot. 150654 del 27.09.2010 con la quale - tra l’altro - 

diffidate la A.S. Taranto Calcio S.r.l. ad effettuare opere di modifica e/o interventi alla 

struttura dell’impianto “Erasmo Iacovone”, come segue:  

 

                         CONTESTATO 

• che il manto erboso del campo principale sia “in sufficiente stato di 

manutenzione”, con richiamo espresso alle nostre pregresse comunicazioni 

del 21.09.2010 e 23.09.2010 che si abbiano qui implicitamente richiamate;   

CONSIDERATO 

• l’impegno del Civico Ente ad effettuare a propria cura e spese i lavori di 

“semina e rizzolatura” del campo principale, che dovranno tuttavia  

 

• avvenire senza intralcio e/o impedimento alcuno alle normali attività, tanto 

agonistiche quanto di allenamento, della prima squadra;  

RIBADITO 

• come lo stato di fatto del campo secondario sia ai limiti della impraticabilità, 

con cortese invito al Civico Ente a valutare l’intrapresa di  lavori comportanti 

la stesura di idoneo manto erboso anche a tutela della incolumità dei tesserati 

della A.S. Taranto Calcio che ivi prestano la propria attività;  

ATTENTAMENTE VALUTATO 

• il Vostro avvertimento secondo il quale “qualora dovessero riscontrarsi 

inadempienze da parte della Società, si applicheranno le sanzioni previste 

dall’art. 4, ivi compresa la decadenza della convenzione su citata”.  

Tanto contestato, considerato, ribadito e valutato, la A.S. Taranto Calcio S.r.l., in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dr. D’Addario Bartolomeo 

Vincenzo, in ottemperanza alla summenzionata diffida, dichiara, come in effetti, che  

NON ESEGUIRA’ 

opere di modifica e/o interventi sul campo principale e su quello secondario dello 

Stadio Erasmo Iacovone, al contempo  

FORMULA 

espressa riserva di risarcimento e/o indennizzo nei confronti del Comune di Taranto, 

nella persona del Sindaco pro tempore, per tutti gli eventuali danni subiti e/o subendi - anche 

con riferimento ad infortuni di propri tesserati - causati dall’insufficiente stato di manutenzione 
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del campo principale e dall’attuale stato di fatto del campo secondario dello Stadio “Erasmo 

Iacovone”. 

 

CONTESTA E RESPINGE 

l’ulteriore diffida alla consegna della polizza fideiussoria ex art. 4 della Convenzione 

perché tempestivamente depositata e ricevuta in esemplare originale dall’Ufficio Protocollo 

della Direzione Attività Produttive del Comune di Taranto in data 29.07.2010.  

Per quel che qui possa giovare alla Vostra verifica,  

DA’ ATTO 

del regolare versamento dei canoni maturati di cui alla Convenzione de qua e della prima rata 

dell’Atto di Transazione firmato in data 30.07.2010 come da allegata distinta di bonifico 

bancario. 

Con riserva di altro controdedurre nel merito relativamente a quant’altro contenuto 

nella nota prot. 150654 del 27.09.2010.  

Si informa, infine, che la presente è trasmessa per conoscenza alla Lega Italiana 

Calcio Professionistico ed alla F.I.G.C. per ogni consequenziale valutazione di stretta 

competenza federale.  

Distinti Saluti 
 

Il Presidente 
Dott. D’Addario Bartolomeo Vincenzo 

 
All. u.s. 

• bonifico bancario rata nr.1 atto di transazione del 30/07/2010 dell’importo di 
Euro =9.723,20=, nr CRO 0000032342042907; 

• bonifico bancario rata nr. 1 e 2 canone concessione stadio Iacovone – 
convenzione del 28/06/2010 – Vs. rep. 175 del 28/06/2010 dell’importo di 
Euro =18.000,00=, nr. CRO 0000032342037707. 

 
  

 


