VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO
STADIO TARDINI - Parma Calcio Servizi srl – proposta approvazione progetto di
manutenzione e migliorie 2019
Premesso che:
-

la gestione dello Stadio Tardini è stata affidata in concessione in data 10/04/2018, a seguito
di gara pubblica, alla Società Parma Calcio 1913 S.r.l. per il periodo 01/03/2017 –
30/06/2025;

-

la concessione all’art. 11 “INNOVAZIONI” prevede che “ Il Concessionario, previa
autorizzazione del Concedente, ha facoltà di eseguire, a propria cura e spesa, sempre nel
rispetto del D. Lgs. 50/2016, interventi costituenti innovazioni. Gli interventi costituenti
innovazioni e migliorie diventano di Proprietà Del Concedente per accessione al termine
della concessione e nessun rimborso sarà dovuto dal Concedente al Concessionario in
relazione alle stesse. I predetti interventi, che dovranno essere preventivamente autorizzati
dal Concedente con le modalità di cui all’art. 10 (della convenzione), saranno soggetti alle
necessarie autorizzazioni edilizie previste dalla normativa vigente.”

-

sulla base del suddetto presupposto la Società Parma Calcio 1913 s.r.l. con nota in data
10/06/2019, prot. in entrata. n. 1853, ha comunicato a Parma Infrastrutture l’intenzione di
effettuare interventi vari di miglioria e manutenzione riguardanti la Tribuna est e la Tribuna
Petitot, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione tecnica come redatta dall’
ing. Silvio Fogu per conto della stessa Società Parma Calcio Servizi s.r.l.:
















Tav. 1 Tribuna EST piano terra “Stato di Fatto”;
Tav. 2 Tribuna EST settore A “Stato di Fatto”;
Tav. 3 Tribuna EST pianoterra “Stato di Progetto”;
Tav. 4 Tribuna EST settore A “Stato di Progetto”;
Tav. 5 Tribuna EST piano terra “Comparazione”;
Tav. 6 Tribuna EST settore A “Comparazione”;
Tav. 7 Tribuna PETITOT primo piano “Stato di Fatto”;
Tav. 8 Tribuna PETITOT primo piano “Stato di Progetto”;
Tav.9 Tribuna PETITOT primo piano “Comparazione”;
Tav.10 Tribuna PETITOT secondo piano “Stato di Fatto”;
Tav. 11 Tribuna PETITOT secondo piano “Stato di Progetto”;
Tav. 12 Tribuna PETITOT secondo piano “Comparazione”;
Relazione Tecnico Illustrative “modifiche 2019;

con successiva nota in data 18/06/2019, prot. in entrata n. 1959, la Soc. Parma Calcio
Servizi s.r.l. ha integrato la precedente esplicitando l’immutata capienza, il non
interessamento delle vie d’esodo, l’invariabilità dei carichi d’esercizio, la reversibilità delle
opere essendo per lo più allestimenti di carattere temporaneo, la rimodulazione degli spazi
comuni nella tribuna Petitot;
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in data 20/06/2019 con nota prot. 1994 è stata trasmessa al Presidente della Commissione di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo la richiesta di parere preventivo sui lavori
proposti dal Parma Calcio Servizi s.r.l;
che la Prefettura di Parma, nonostante l’irritualità della domanda in quanto presentata da
Parma Infrastrutture e non dal Comune di Parma, con nota prot. n. 38975 del 22/07/2019
esprime una valutazione di massima favorevole con alcune considerazioni a cui la Società
Parma Calcio Servizi s.r.l dovrà attenersi;
a seguito di verifica condotta con i competenti uffici della Amministrazione Comunale si è
ritenuto di stralciare una parte di lavorazioni sulla Tribuna Est per le quali prima di
procedere con le autorizzazioni di rito occorre ottemperare alle pratiche di verifica sismica
il progetto;
per abbreviare i tempi d’approvazione si è ritenuto di escludere dall’approvazione del
progetto le lavorazioni sulla tribuna EST; procedendo quindi alla verifica della
documentazione riguardante la Tribuna Petitot, opere prevalentemente in cartongesso non
assoggettabili all’esame antisismico.

Pertanto i lavori della Tribuna Petitot sono stati validati autonomamente in data 26/07/2019 e
successivamente approvati dal Comune di Parma con deliberazione di G. C. n. 2556 del
28/07/2019.
Considerato:


CHE la società Parma Calcio Servizi s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione sismica ai sensi
dell’art. 11, co. 2, lett. c), della l.r. 19/2008 per la realizzazione dell’intervento locale di
modifica della tribuna Est dello Stadio “Ennio Tardini” per realizzazione di sky box – sky
catering, terrazza praticabile e copertura spazio disabili in P.le Partigiani d'Italia 1, a Parma;



CHE il progetto esecutivo delle strutture allegato all’istanza è stato acquisito dal Comune di
Parma con Prot. Gen. n. 146379 del 30/07/2019;



CHE con riferimento alla suddetta pratica sismica è stata inviata richiesta di integrazioni e
chiarimenti ai sensi dell’art. 12, co. 4, della l.r. 19/2008 con nota Prot. Gen. n. 149295 del
05/08/2019 e i relativi elaborati sono stati acquisiti agli atti della S.O. Sismica con Prot. Gen.
n. 168708 del 11/09/2019 e Prot. Gen. n. 187064 del 03/10/2019;



CHE pertanto il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto completo della
documentazione integrativa risulta costituito dai seguenti elaborati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rif.
denominazione
1/29
Piano di Manutenzione
2/29
Progetto architettonico – Tav. 1 tribuna Est Piante e sezioni
3/29
Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale sky
box – sky catering
4/29
Relazione di calcolo sky box – sky catering
5/29
Tabulati di calcolo sky box – sky catering
6/29
Tav. 1 – Carpenterie sky box – sky catering
7/29
Tav. 2 – Telai sky box – sky catering
8/29
Tav. 3 – Risultati sintetici 1 sky box – sky catering
9/29
Tav. 4 – Risultati sintetici 2 sky box – sky catering
10/29
Tav. 5 – Risultati sintetici 3 sky box – sky catering
11/29
Tav. 6 – Risultati sintetici 4 sky box – sky catering
12/29
Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale
terrazza praticabile
13/29
Relazione di calcolo terrazza praticabile
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

14/29
Tabulati di calcolo 1/2 terrazza praticabile
15/29
Tabulati di calcolo 2/2 terrazza praticabile
16/29
Tav. 1 – Carpenterie terrazze praticabile
17/29
Tav. 2 – Telai terrazza praticabile
18/29
Tav. 3 – Risultati sintetici 1 terrazze praticabile
19/29
Tav. 4 – Risultati sintetici 2 terrazze praticabile
20/29
Tav. 5 – Risultati sintetici 3 terrazze praticabile
21/29
Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale
copertura spazio disabili
22/29
Relazione di calcolo copertura spazio disabili
23/29
Tabulati di calcolo copertura spazio disabili
24/29
Tav. 1 – Carpenterie copertura spazio disabili
25/29
Tav. 2 – Telai copertura spazio disabili
26/29
Tav. 3 – Risultati sintetici 1 copertura spazio disabili
27/29
Tav. 4 – Risultati sintetici 2 copertura spazio disabili
28/29
Tav. 5 – Risultati sintetici 3 copertura spazio disabili
29/29
Verifica non aggravio carichi.

Preso atto che il Settore LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA - S.O. SISMICA
del Comune di Parma, a seguito del controllo e della prevista istruttoria tecnica, mediante DD n.
2532 del 03/10/2019, ha autorizzato, ai soli fini sismici ai sensi dell’art. 12 della l.r. 19/2008 la
realizzazione dell’intervento locale di modifica della tribuna Est dello Stadio “Ennio Tardini” per
realizzazione di sky box – sky catering, terrazza praticabile e copertura spazio disabili in P.le
Partigiani d'Italia 1, a Parma – in conformità agli elaborati tecnici del progetto esecutivo delle
strutture allegato all’istanza e alle successive integrazioni.

Atteso che:


la stazione appaltante, nel caso in esame, sarà la Parma Calcio Servizi s.r.l. e che sulla base
di quanto disposta dall’art. 10 della convenzione in essere la Società Parma Calcio dovrà
attenersi alle disposizioni normative del D. Lgs. 50/2016;



la Società Parma Calcio Servizi s.r.l., nella sua qualità di Stazione Appaltante, dovrà
acquisire tutti i necessari pareri prima di riutilizzare gli spazi oggetto di intervento in
particolare quello definitivo della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo;



i lavori in predicato sono conformi agli strumenti di pianificazione vigenti;



il progetto esecutivo presentato risponde ai requisiti della normativa vigente per le parti
applicabili al caso di specie.

Visto che in base al contratto sotto forma di scrittura privata n. 23 del 10/04/18, art. 10, che
regola i rapporti tra Parma Calcio Servizi srl e Parma Infrastrutture, le opere di modifica di che
trattasi sono a completo carico della società proponente, e sussistendo le condizioni previste
dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 15/2013, l’autorizzazione formale all’esecuzione dei
lavori equivalente al titolo edilizio, consisterà nell’approvazione delle opere stesse mediante
delibera di Giunta Comunale.
Considerato che gli allegati formanti il progetto , tenuto conto quanto sopra espresso, sono stati
ridotti a quelli ritenuti essenziali;

Parma Infrastrutture S.p.A. - Largo Torello de’ Strada, 11/a - 43121 Parma
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma
Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00 i.v
Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutturespa@lamiapec.it
pag 3 di 4

VERIFICATO
che il progetto predisposto e trasmesso dalla Società Parma Calcio Servizi s.r.l. relativo agli
interventi sulla Tribuna Est nello Stadio “Ennio Tardini”, composto dagli elaborati
sopramenzionati, è coerente e completo con quanto applicabile al caso di specie.
Per tutto quanto sopra premesso e verificato, il progetto viene quindi VALIDATO per quanto di
competenza.

Parma, lì 07/09/2019
il Responsabile del procedimento
(dott. Ing. Albino Carpi)
firmato digitalmente art.32 comma 14 del D.lgs50/2016
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