
Agli Enti, Amministrazioni e Gestori pubblici servizi partecipanti

loro PEC

e p.c,

Bologna Stadio spa
bolognastadiospa@legalmail.it

arch. Manuela Faustini Fustini
direttrice Settore Manutenzione Comune di Bologna

ai settori comunali competenti

Oggetto: RIAVVIO della Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame del progetto definitivo 
di ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Renato Dall’Ara di cui alla proposta PG
207958/2021 del 06/05/2021

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria per l’esame del progetto definitivo in oggetto  

indetta il 01/06/2021, e facendo seguito alla richiesta integrazioni  dei partecipanti e 

dell’Amministrazione comunale, trasmessa al proponente  il 18/06/2021 e annotata al PG 

290591/2021; 

Viste le integrazioni pervenute dalla societa’ Bologna Stadio Spa tramite i seguenti diversi invii: 

- PG 425584/2021 del 25 settembre 2021;

- PG 451986/2021 del 11 ottobre 2021;

- PG 478649/2021 del 26 ottobre 2021;

- PG 536544/2021 del 29 novembre 2021;

dato atto che tali materiali pervenuti sono stati riorganizzati e  messi in condivisione tramite 

piattaforma digitale secondo la seguente struttura all’interno della cartella principale: 

/IntegrazioneunicaPD PG478649-2021
contenente 

- le sottocartelle in cui e’ strutturato il progetto numerate da 00 a 09
oltre a:

/Integrazione_PG536544-2021 contenente: 

- /20212511_RISPOSTE - Note su rich di CdS_Allegato 1 e 2 - CdS Stadio;

- /cartella 01 - RELAZIONI (relazione illustrativa, studi di fattibilita’ ambientale, 

Documentazione di impatto acustico, studio di impatto ambientale sul sistema della 

mobilità)

- /cartella  02 - ARCHITETTONICI (con planimetrie generali di Inquadramento territoriale 

urbanistico e di Inquadramento territoriale e viabilità)

- /Cartella 08 - CONI (con inserimento Urbanistico, planimetria generale con profili 



significativi e planimetria generale viabilità e parcheggi)

e che per facilita’ di lettura, si allega alla presente un indice complessivo delle tavole che riporta 

singolarmente se trattasi di tavola “Attuale”, “Superata” o “Aggiornata” per il Progetto definitivo 

trasmesso originariamente e per le integrazioni successive.

L’ultima colonna di tale indice riporta un “link” alla cartella nella quale la tavola e’ contenuta. 

Vista la procedibilita’ del materiale integrativo depositato, da sottoporre al vaglio dei partecipanti 

alla Conferenza in corso di svolgimento in modalita’ asincrona

DISPONE 

il riavvio dei termini della stessa, secondo il seguente calendario: 

- 22 febbraio 2022 termine  di arrivo del parere finale in modalita’ asincrona alla casella 

PEC indicata in calce;

- 24 marzo 2022  eventuale seduta sincrona conclusiva della Conferenza dei servizi.

Si da atto infine, con particolare riferimento alle autorita’ ambientali indirizzo che per quanto 

riguarda il procedimento di localizzazione dell’intervento non previsto dal PUG  sono in corso le 

procedure connesse al deposito per il recepimento delle osservazioni e con apposita comunicazione 

verranno informate delle relative tempistiche. 

I pareri finali dovranno pervenire entro la data indicata alla casella

contrattisubappalti@pec.comune.bologna.it

Si resta a disposizione per chiarimenti o confronti  da richiedersi a mezzo mail ai seguenti recapiti:
Marika Milani  marika.milani@comune.bologna.it
Manuela Faustini Fustini manuela.faustini@comune.bologna.it
Rosalba Iannantuoni rosalba.iannantuoni@comune.bologna.it

Maurizio Guerra maurizio.guerra@comune.bologna.it

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

                  La Responsabile del Procedimento
dott.ssa Marika Milani

(sottoscrizione digitale)
Capo Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

direttore a.i. Settore Politiche Abitative
Comune di Bologna
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