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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 

 
 

Con riferimento alla Vs. comunicazione pervenutaci a mezzo PEC, allegata in copia alla 

presente, Vi comunichiamo che nei pressi dell’area intorno allo “Stadio Erasmo Iacovone” della 

città di Taranto, non vi sono linee in cavo che comportino interferenze con la Rete di Trasmissione 

Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente. 

Nel restare a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

Unità Impianti di Brindisi 
Il Responsabile 

(Ing. Biagio Tammaro) 
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COMUNE DI TARANTO 

SINDACO 

P.zza Municipio n.1 - 74123 Taranto - +39 0994581111 
EMAILsindaco@comune.taranto.it 
PECgabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

www.comune.taranto.it 

 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

p.e.c.: affarilegali@cert.coni.it 

Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo 
Taranto 2026 

p.e.c.: taranto-2026@pec.it 

Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto 
p.e.c.: com.taranto@cert.vigilfuoco.it 

Questura di Taranto 
p.e.c.: gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it 

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali 
p.e.c.: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici 
p.e.c.: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
p.e.c.: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Urbanistica 
p.e.c.: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 p.e.c.: serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche 
p.e.c.: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio 
p.e.c.: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Trasporto Pubblico Locale 
 Grandi Progetti 

p.e.c.: servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it 
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Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità
 p.e.c.: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Valorizzazione Territoriale 
p.e.c.: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it 

        Regione Puglia - Sezione Turismo 
p.e.c.: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Protezione Civile 
p.e.c.: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

p.e.c.: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Provincia di Taranto 
p.e.c.: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

Commissario di Governo 
per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico 

nella Regione Puglia 
p.e.c.: info@pec.dissestopuglia.it 

Autorità Idrica Pugliese 
p.e.c.: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente 
ARPA Puglia 

p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
 p.e.c.: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 
p.e.c.: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

                                         Acquedotto Pugliese S.P.A. 
Struttura Territoriale Operativa BR/TA 

 p.e.c.: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 
mat.taranto@pec.aqp.it 

servizi.tecnici@pec.aqp.it 
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ENEL Infrastrutture e Reti Italia 
Area Regionale Puglia Basilicata  

Programmazione e Gestione 
Unità Territoriale Taranto 

p.e.c.: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
enelspa@pec.enel.it 

SNAM RETE GAS 
Distretto Sud Orientale 

p.e.c.: distrettosor@pec.snam.it 

TERNA RETE ITALIA S.p.a. 
p.e.c.: ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

2i RETE GAS S.p.a. 
p.e.c.: 2iretegas@pec.2iretegas.it 

TELECOM ITALIA S.p.a. 
p.e.c.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

WIND TRE S.p.a. 
p.e.c.: windtelecomunicazionispa@mailcert.it 

FASTWEB S.p.a. 
p.e.c.: fastwebspa@legalmail.it 

VODAFONE S.p.a. 
p.e.c.: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it 

Alle Direzioni del Civico Ente: 

Pianificazione Urbanistica 

Lavori Pubblici 

Patrimonio – Demanio – Politiche Abitative 

Ambiente – Salute e Qualità della Vita 

Sviluppo Economico e Imprese 

Polizia Locale e Protezione Civile 
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Al Proponente: 
Spett.le RED SPORT S.r.l. 

p.e.c.: redsport_srl@pec.it  
esperiainvestor@legalmail.it 

Ai Progettisti del Proponente: 
Progettista Capogruppo: GAU Arena 

p.e.c.: gauarena@pec.it  

LORO SEDI 

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 – 
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SIMULTANEA ED IN 
MODALITÀ SINCRONA ai sensi degli artt. 14, comma 2, 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 
e ss.mm. e ii. e dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 38/2021. 

IL RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

VISTO che l’espletamento dei “Giochi del Mediterraneo” rappresenta una manifestazione Olimpica di 
grande prestigio che si integra perfettamente con la visione di sviluppo della città di Taranto; 

VISTO che con delibera n. 128 del 11 febbraio 2020, la Giunta regionale ha approvato l’Atto Costitutivo e 
Statuto del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”; 

VISTO che con atto notarile del 09 giugno 2020, è stato costituito il Comitato Organizzatore della XX 
Edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, composto dai membri fondatori ordinari Regione 
Puglia e Comune di Taranto e al quale sono ammessi, in qualità di membri di diritto, il CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), il Governo della Repubblica Italiana e la 
Provincia di Taranto, il cui schema di atto costitutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 336 dell’11 dicembre 2019; 

VISTO che per lo svolgimento dei Giochi sono previsti una serie di interventi per la riqualificazione e/o 
nuova costruzione di impianti sportivi e non solo per la città capoluogo, ma anche per i comuni della 
Provincia di Taranto e per le città di Brindisi e Lecce; 

VISTO che nel Tavolo Istituzionale Permanente (TIP del CIS), tenuto in data 09 settembre 2022, il 
Presidente ha dato comunicazione dell’assegnazione delle prime risorse appostate per l’intero programma 
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di riqualificazione e/o nuova costruzione dell’impiantistica sportiva necessaria allo svolgimento dei Giochi; 

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2023 è stata acquisita al protocollo generale del Civico Ente, col n. 
37408, la proposta definitiva di partenariato pubblico privato, ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., presentata da parte del costituendo R.T.I. RED SPORT S.r.l. (mandataria), con sede in Taranto 
al Viale Magna Grecia n. 420/A – P.IVA: 03332850738, per la realizzazione dell’intervento descritto in 
oggetto, composta dagli elaborati tecnici amministrativi corrispondenti al livello di progettazione pari al 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.), ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., dell’importo complessivo pari a €.46.826.287,18; 

CONSIDERATO che l’oggetto della determinazione da assumere è riferito nell’ambito della 
“PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO, DELLO “STADIO ERASMO IACOVONE” NEL COMUNE DI TARANTO”; 

CONSIDERATO che in base all’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’approvazione dei progetti da 
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le 
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli artt. 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 
del 1990; 

CONSIDERATO che, in relazione alla complessità dell’intervento, tenuto conto, altresì dell’art. 4, comma 4 
del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, si rende necessario convocare la conferenza di servizi preliminare, in 
forma simultanea, ed in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, 14-bis, comma 7 e 14-ter della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., al fine di espletare l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi 
alla realizzazione dell’intervento proposto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 38/2021, l’espletamento della conferenza di 
servizi preliminare di che trattasi è prodromica alla dichiarazione dell’INTERESSE PUBBLICO della proposta, 
nonchè all’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica tesa all’individuazione del promotore 
nell’ambito del partenariato pubblico-privato; 

RAVVISATA la necessità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici potenzialmente sottesi 
all’approvazione della suddetta progettazione e di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, necessari all’approvazione del 
predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., che dettano disposizioni in 
materia di Conferenza di Servizi; 

VISTO l’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 38/2021 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di 
ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; 

http://www.comune.taranto.it/
mailto:sindaco@comune.taranto.it
mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


 

 
www.comune.taranto.it 

www.comune.taranto.it P.zza Municipio n.1 - 74123 Taranto - +39 0994581111 
EMAILsindaco@comune.taranto.it 
PECgabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

6 di 8 

 

CONVOCA 

La conferenza di servizi preliminare, in forma simultanea e in modalità sincrona, per l’esame della 
proposta progettuale indicata in premessa, per il giorno 10 marzo 2023, alle ore 10:30.  
 
A tal fine, si rappresenta che: 

ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., l’Amministrazione procedente è il 
COMUNE DI TARANTO; 

l’oggetto della determinazione da assumere è riferito nell’ambito della “PROGETTAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLO 
“STADIO ERASMO IACOVONE” NEL COMUNE DI TARANTO”; 

i documenti costituenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica in oggetto sono disponibili al 
seguente link: PROJECT STADIO ERASMO IACOVONE TARANTO pertanto non si procederà alla 
trasmissione degli elaborati in forma cartacea, ai sensi dell’art. 3-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., 
ed in ottemperanza alla disposizione del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.; 

i lavori della conferenza si svolgeranno secondo le modalità di cui agli artt. 14, comma 2, 14-bis, comma 7 
e 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. ed avverranno in modalità telematica attraverso l’apposito 
applicativo di videoconferenza accessibile dal link CONFERENZA DEI SERVIZI STADIO ERASMO IACOVONE 
TARANTO 

è fissato in sette (7) giorni, dalla data di ricevimento della presente indizione, il termine perentorio entro il 
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n. 
241/1990 e ss.mm. e ii., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 

è fissato in quarantacinque (45) giorni, dalla data della prima riunione, il termine di conclusione dei lavori 
della conferenza, ancorchè siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento; 

ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali 
possano riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul 
tracciato dell’opera verificando le interferenze individuate dal soggetto aggiudicatore ovvero segnalando 
quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di 
risoluzione delle interferenze di propria competenza. Si rammenta che la violazione di tali obblighi che sia 
stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità 
patrimoniale per i danni subiti; 
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nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali 
evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei 
termini; 

ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche 
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza partecipino più 
articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per 
tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma 
restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca; 

in nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la 
partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, 
del parere di un’altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere a questo Civico Ente procedente di 
estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere; 

fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 
espressi, questo Civico Ente considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria 
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono 
oggetto della conferenza; 

alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed i suoi 
tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori 
di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero 
richiesta; 

il referente dell’Amministrazione Procedente è il Dott. Arch. Cosimo NETTI – Dirigente della Direzione 
Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti; 

tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento dovranno essere inviate esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Il presente atto di indizione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
https://www.comune.taranto.it/ 

Taranto, 23 febbraio 2023 

IL RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Il Sindaco del Comune di Taranto 

Rinaldo MELUCCI (*) 

Firmato digitalmente da:

RINALDO MELUCCI
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(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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