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OGGETTO: 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 artt. 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 – Conferenza dei 

servizi preliminare del 10.03.2023 – Trasmissione del parere di competenza. 
 

PREMESSO che: 

 
 Con nota del Comune di Taranto con prot. n. 0041112/2023 del 23.02.2023, 

acquisita da codesta Sezione al prot. AOO_78/881 del 23.02.2023, il 

Comune di Taranto, ha convocato la conferenza dei servizi preliminare in 

forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, 

14-bis, comma 7 e 14-ter, trasmettendo la documentazione concernente lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto in oggetto; 

 

 In data 10.03.2023 si è svolta la suddetta conferenza dei servizi preliminare, 

in forma simultanea e in modalità sincrona, alla quale la presente Sezione 

regionale ha partecipato rappresentata dall’arch. Francesca Guadalupi. 
 

CONSIDERATO altresì che: 

 

 Il documento <SI-C-ARC-RE-2-005-VALUTAZIONE DI IMPATTO SUL SISTEMA 

DELLA MOBILITA' - PROPOSTA METODOLOGICA=, presente nella 

documentazione resa disponibile, riporta al paragrafo 2.1.4 <Difficoltà 
rilevabili=:  

 

< […] Di seguito vengono elencate le difficoltà che si evidenziano in 

occasione del MD, e che si ritiene possano essere eliminate o mitigate. […] 
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- concentrazione di traffico e conseguente congestione durante il 

periodo immediatamente  successivo al termine dell’evento 
sportivo; 

- carenza dell’offerta di circolazione e di sosta per i mezzi individuali 

alternativi all’auto privata; 
- insufficiente ruolo del Trasporto Pubblico nonostante la vicinanza 

con diverse fermate risulta scarso l’uso=; 

  

Tanto premesso e considerato, questa Sezione, con specifico riferimento ai profili di 

propria competenza, esprime parere favorevole di massima, si rimanda il parere 

tecnico definitivo alle successive fasi di progettazione in  cui si richiede di 

approfondire lo studio dell’attuale assetto circolatorio-trasportistico pubblico 

specificando in che modo si prevede di eliminare le difficoltà rilevate nell’ambito 
del trasporto pubblico locale.  

Tali previsioni dovranno necessariamente integrarsi e armonizzarsi con la 

pianificazione di bacino del TPL urbano ed extraurbano e nel dettaglio con la 

pianificazione del TPL del nuovo quartiere Salinella destinato ad ospitare la 

Ventesima Edizione Giochi del Mediterraneo 2026. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

Il funzionario istruttore 

Arch. Francesca Guadalupi 

 

 

 

 

 Il Dirigente della Sezione 

 Ing. Carmela Iadaresta     
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