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DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
DOTT. ARCH. COSIMO NETTI 

sede 
 

Oggetto: COMUNE DI TARANTO – VENTESIMA EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 - 

PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE 

FINANZA DI PROGETTO, DELLO “STADIO ERASMO IACOVONE” NEL COMUNE DI TARANTO ai 

sensi degli articoli 180 (Partenariato Pubblico Privato) e 183 (Finanza di Progetto) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., come modificati ed integrati dal D.Lgs 28/02/2021 n. 

38 – PROPONENTE: COSTITUENDO R.T.I. RED SPORT S.r.l. (mandataria) con sede in Taranto al 

Viale Magna Grecia n. 420/A – P.IVA: 03332850738  

Contributo Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita 

 

In riferimento alla nota prot. n. 41112 del 23.02.2023, con la quale veniva convocata la 

conferenza di servizi preliminare, in forma simultanea e in modalità sincrona, per l’esame della 

proposta progettuale indicata in premessa, si rappresenta quanto segue. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica propone una riqualificazione dello Stadio Erasmo 

Iacovone attraverso la demolizione e la costruzione di un nuovo impianto sportivo con le relative 

pertinenze, ritenendo quindi non fattibili le due alternative analizzate: 

- Opzione zero; 

- Riqualificazione dell’impianto sportivo esistente, mediante ammodernamento della 

struttura esistente con la dotazione di ulteriori spazi e servizi di livello urbano. 

In merito, visionata la documentazione allegata alla nota di convocazione ed in via preliminare, 

per quanto di competenza, si evidenziano i seguenti ulteriori aspetti: 
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- Le attività di “sistemazione del verde” devono tener conto di quanto previsto dal 

Regolamento Comunale per il Verde Pubblico (approvato con D.C.C. 45/2009), nonché della 

normativa di settore relativa alle misure di contenimento della diffusione della Xylella; 

- Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo occorre valutare la possibilità di 

applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 120/2017 e ss.mm.ii.; 

- Per la gestione del materiale rinveniente da demolizione si dovrà considerare 

prioritariamente l’avvio al recupero e solo in caso di manifesta impossibilità, l’avvio allo 

smaltimento presso impianti autorizzati. 

Inoltre, si evidenzia che la presente scelta progettuale prevede la realizzazione di posti auto per 

parcheggi ad uso pubblico in numero superiore a 500; pertanto, secondo quanto previsto 

dall’Allegato IV alla Parte II del T.U.A. e dalla L.R. n. 26/2022, il progetto rientra tra quelli per cui 

occorre avviare procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 

152/2006 e ss.mm.ii.. 

Distinti saluti. 

Taranto, lì 09.03.2023 

 

L’istruttore direttivo tecnico       IL DIRIGENTE 

f.to Ing. Sabrina IMPERIO      f.to Avv. Alessandro DE ROMA 
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