
Dipartimento  Urbanistica, Casa e Ambiente
e Dipartimento LLPP, Mobilita’ e Patrimonio
Piazza Liber Paradisus n. 10
40129 - Bologna 

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria per l’esame del Progetto Definitivo
di ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Dall’Ara presentata ai sensi dell’art.1
comma  304  della  Legge  147  del  27  dicembre  2013  da  Bologna  Stadio  Spa,  PG
207958/2021 (C.F. PG 249206/2020)

Agli  Enti,  Amministrazioni  e  Gestori  di  pubblici  servizi  

presso il domicilio digitale indicato

Città metropolitana di Bologna

Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità, Sviluppo

economico

c.a Marco Monesi

Area Pianificazione territoriale

c.a. ing. Alessandro Delpiano

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Comune di Casalecchio

c.a. sig. Sindaco Massimo Bosso

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it 

Soprintendenza  Archeologica,  belle  arti  e

paesaggio per la città metropolitana di Bologna

e  le  province  di  Modena,  Reggio  Emilia  e

Ferrara

c.a.  arch. Lisa Lambusier

m  bac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it     

Prefettura di Bologna

c.a. dott.ssa Francesca Ferrandino

protocollo.prefbo@pec.interno.it     

Questura di Bologna 

c.a. dott. Gianfranco Bernabei

gab.quest.bo@pecps.poliziadistato.it     

ARPAE Emilia-Romagna

Area prevenzione ambientale metropolitana

c.a. dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia

Area autorizzazioni e concessioni metropolitana

c.a. dott.ssa Patrizia Vitali

aoobo@cert.arpa.emr.it



Azienda USL di Bologna

Dipartimento di Sanità Pubblica

c.a. dott. Paolo Pandolfi

dsp@pec.ausl.bologna.it

Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  -  

Comando Provinciale Bologna

c.a. dott. ing. Natalia Restuccia

com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Enel Distribuzione Spa

Infrastrutture e Reti Italia - Area Centro Nord

Sviluppo Rete – Pianificazione Rete

c.a ing. Maurizio Battegazzore

Enedistribuzione@pec.enel.it

Hera Spa

Servizi ambientali Bologna

c.a. dott. Enrico Cuomo

Heraspa@pec.gruppohera.it

Hera Spa

Direzione tecnica clienti – Lavori

Supporto Tecnico Area Emilia Est

c.a. dott.ing. Luca Migliori

Heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Agenzia  Territoriale  ER  per  servizi  idrici  

e rifiuti

c.a. dott. Vito Belladonna

dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Consorzio Chiusa di Casalecchio e del Canale di

Reno

c.a. dott. Carlo De Angelis

chiusacasalecchio@pec.it 

TPER 

c.a. dott.ssa Giuseppina Gualtieri

tperspa@legalmail.it  

Telecom Italia Spa

c.a.  Flavio Malvi

creation_emiliaromagna@pec.telecomitalia.it 



Ai settori ed uffici comunali: 

Edilizia e Patrimonio e

Manutenzione

c.a. arch. Manuela Faustini

 

Ufficio di Piano

c.a. arch. Francesco Evangelisti

Servizi per l’edilizia

U.I. Autorizzazioni sismiche

c.a. arch. Monica Cesari

Ing. Lorenzo Longhi

Ambiente e Verde

c.a. dott. Roberto Diolaiti

Mobilita’ Sostenibile e infrastrutture

c.a. ing. Cleto Carlini

Dipartimento Cultura e promozione della citta’  

u.i. Sistema Sportivo della Citta’

c.a. dott. Osvaldo Panaro

dott. Paolo Ricci

Area Economia e Lavoro

U.i. Attivita’ produttive e commercio

c.a. dott.ssa Pierina Martinelli

Area Sicurezza Urbana Integrata

c.a. dott. Romano Mignani

e, p.c. al richiedente

Bologna Stadio spa

bolognastadiospa@legalmail.it

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento al Progetto Definitivo inoltrato da Bologna Stadio Spa,  pervenuto in data 6 maggio

2021, acquisito al P.G. n. 207958/2021,  inteso ad ottenere la convocazione di Conferenza di Servizi

Decisoria, ai sensi dell’art.1 comma 304 della Legge 147 del 27 dicembre,  per consentire al Comune

la  deliberazione  in  via  definitiva  sul  progetto  stesso,  al  fine  di  ottenere  nulla  osta  e  assensi

comunque denominati; 



dato  atto  che  è  stato  approvato  l’esito  favorevole  della  Conferenza  dei  Servizi  preliminare  con

Determinazione Dirigenziale P.G. n. 419878/2020 del 19 ottobre 2020 e successivamente è stata

dichiarata di interesse pubblico la proposta presentata dalle società Bologna Football Club 1909 SpA

e Bologna Stadio SpA, con Deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 436093/2020 del 27 ottobre

2020;

atteso  che  il  Progetto  Definitivo  suddetto,  da  una  prima  disamina  risulta  mancante  della

seguente documentazione: inquadramento urbanistico e schema di Capitolato di Gestione,  richiesti

pertanto  tramite PEC avente P.G. 226060/2021 del 17/05/2021;

ritenuto pero’ opportuno per garantire celere svolgimento del procedimento, procedere, nelle

more dell’ottenimento di detta documentazione, all’indizione di Conferenza di Servizi  Decisoria ai

sensi dell’art. 1 comma 304 della Legge 147/2013; 

dato atto che il provvedimento finale che verra’ adottato sostituisce ogni autorizzazione o permesso

comunque  denominato  necessario  alla  realizzazione  dell’opera  e  determina  la  dichiarazione  di

pubblica  utilità,  indifferibilità  e  urgenza  dell’opera  medesima;  il  progetto  approvato  sarà  fatto

oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni

dalla sua approvazione;

verificato che, sulla base degli elementi forniti nella richiesta, nonché sulla base dei contenuti

del Progetto Definitivo inoltrato, risulta necessario il coinvolgimento delle  Amministrazioni pubbliche

e/o Gestori di pubblici servizi, destinatari  della presente; 

dato  atto  che  la  Responsabile  del  Procedimento  e’  stata  nominata  con  determina  P.G.  n.

260581/2020  del Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilita’ e Patrimonio; 

I N D I C E

la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art.1 comma 304 della Legge 147 del 27 dicembre,

con svolgimento in modalità asincrona  ex art. 14-bis della legge 241/90 e s.m. e i.,  invitando a

parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti.

La conferenza di servizi decisoria si dovrà esprimere sul progetto definitivo, al  fine di

consentire di acquisire tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta

e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione

dell’intervento;

A tal fine,

C O M U N I C A

di  mettere  a  disposizione  su  piattaforma telematica all’indirizzo  indicato  in  calce  il  Progetto

Definitivo, con l’allegata documentazione, così come acquisito, nonché le seguenti informazioni e

documentazione ritenute utili, di seguito elencate:



Spazio condiviso:  

Progetto Definitivo PG 207958/2021

Che contiene

Documentazione amministrativa

● Lettera accompagnamento

● Allegato 1 - Lettera Presentazione

● Allegato 2 - Lettera di asseverazione (contiene: Piano Economico Finanziario asseverato e bozza

dello schema di convenzione tra la SPV ed il Comune di Bologna)

● Allegato 3 -  Bozza Accordo Utilizzatore Prevalente

/Elaborati tecnici (cartella organizzata nelle seguenti sottocartelle)

● RDA_DEFINITIVE DRAWINGS_20210503 - elenco elaborati progetto definitivo

● 00 RISPOSTE QUESITI COMUNE

● 01 RELAZIONI

● 02 ARCHITETTONICI

● 03 STRUTTURE

● 04 IMPIANTI

● 05 ALLEGATI - PSC

● 06 COMPUTO

● 07 ANTINCENDIO

● 08 CONI

● 09 MODELLO BIM

● 10 VISTE

La modalità di svolgimento asincrona prevede che ogni Amministrazione coinvolta effettui le proprie

verifiche  e trasmetta  all’ufficio  scrivente  via  PEC  il  proprio  parere autonomamente  nelle  modalita’

indicate in calce alla presente comunicazione.

Ai  sensi  dell’art.  14  bis  comma  3  L.  n.  241/1990,  e  coerentemente  con  i  tempi  del

procedimento  normato  all’art.  1  comma  304  della  Legge  147/2013,  gli  uffici  e  le

Amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla

decisione oggetto della conferenza,  perentoriamente 

entro il giorno 10 settembre 2021

 

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

● devono  essere  congruamente  motivate  e  tenere  conto  delle  determinazioni  gia’

espresse  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  Preliminare  che  possono  essere

motivatamente modificate o integrate  solo in presenza di significativi elementi emersi

nella proposta di progetto definitivo;  

● devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;

● in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità

dell’intervento  ovvero devono indicare  le modifiche eventualmente  necessarie  ai fini

dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da

configurare la necessità di redigere un nuovo progetto. 

Entro il termine perentorio del    16/06/2020     gli uffici e le Amministrazioni coinvolte possono

richiedere  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. 

Qualora  la  conferenza  di  servizi  in  modalità  asincrona  non dovesse  risultare  risolutiva,

l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà nel giorno

15/09/2020 alle ore 10,00  

previa convocazione formale.

All’eventuale  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  i  soggetti  portatori  di  interessi  diffusi,  pubblici  o  privati,  che  a  seguito  della

pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.

E V I D E N Z I A

che avviso della presente indizione viene pubblicata all’Albo pretorio  online  di questo Ente, quale

Amministrazione procedente. 

Per  illustrare il  progetto  in  esame  e’  convocato  un  incontro,  che  si  svolgera’  con  modalita’

telematiche,  in  data  10  giugno 2021 alle  ore  15.00   su piattaforma telematica  che  verra’

successivamente comunicata a mezzo mail. 

I materiali sono disponibili al seguente link  (si raccomanda di chiedere l’accesso da utenza

mail aziendale, per problemi  di abilitazione contattare i referenti in calce)

https://drive.google.com/drive/folders/11Up37MraNqImyCu2-X6EDSFRIK0uH-OE?

usp=sharing

La corrispondenza con la scrivente Amministrazione  e l’invio delle determinazioni dovrà

avvenire  esclusivamente  in  modalità  telematica,  al  seguente  indirizzo  

P.E.C.: 

contrattisubappalti@pec.comune.bologna.it

ed in copia conoscenza alla Responsabile del Procedimento.

Riferimenti

-  Responsabile del procedimento:  dott.ssa Marika Milani marika.milani@comune.bologna.it

- Coord. tecnico e RUP:   arch. Manuela Faustini Fustini manuela.faustini@comune.bologna.it

Supporto: 

ing. Maria Grazia Fini mariagrazia.fini@comune.bologna.it tel. 051/2194113

ing. Yasmin Kassous yasmin.kassous@comune.bologna.it tel. 051/2193650

Geom. Maurizio Guerra maurizio.guerra@comune.bologna.it tel. 051/2195755



Distinti saluti.

 IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

dott.ssa Marika Milani 

(documento sottoscritto digitalmente)

Bologna, 01 giugno 2021
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