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e Responsabile del Programma Triennale 

 
 

Verona, 30.07.2020 
 
 

  
Egregio  
Sig. Sindaco 
 
SEDE 
 
 

 
OGGETTO: NUOVO STADIO – SENZA AUMENTO DI CAPITALE IL COMUNE DI VERONA 

COSA INTENDE FARE? 
Domanda di attualità – per la seduta del 25.06.2020 

 

In riscontro alla nota di pari oggetto sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale in data 
23.06.2020 si evidenzia che allo stato attuale non sono ancora stati depositati presso gli uffici 
comunali i documenti richiesti con deliberazione consiliare n. 51 del 19.12.2019 avente ad oggetto: 
“Nuovo Stadio di Verona – proposta denominata “Nuova Arena di Verona” presentata dal 
costituendo R.T.I.  (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) tra le società Nuova Arena di 
Verona srl e Vincenzo Dino & c. spa, per la realizzazione di un nuovo stadio comunale ai sensi 
dell'art. 1, commi 303-305 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 come integrato dall’art. 62 del 
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 - dichiarazione di 
pubblico interesse e ulteriori provved.-CUP I33B19000090005 -fasc. 2018/6.5/44 
 
La documentazione richiesta si identifica, in sintesi, nella redazione del Progetto Definitivo 
dell’opera più il più il Piano Economico Finanziario, la Bozza di Convenzione e ogni elaborato utile 
per la Variante urbanistica e la Valutazione di Impatto Ambientale al fine di predisporre il bando di 
gara per affidamento della concessione tramite Project Financing. 
 
Occorre evidenziare che trattasi di documenti complessi, di rilevante mole informatica, nonché 
cartacea, che per un’opera stimata complessivamente in € 121.557.480,00 necessitano di diversi 
mesi, anche un anno,  prima di essere correttamente redatti e compiutamente consegnati. 
 
Per quanto concerne le capacità economiche del R.T.I. e il potenziale aumento di capitale sociale 
da 10 mila euro a 2,7 milioni di euro promesso all’inizio dell’anno da Nuova Arena di Verona S.r.l. e 
non ancora effettuato, questa Direzione di Area ha già preso contatti con la referente per la il 
R.T.I., Avv. Antonella Benedetti di Verona,  rilevando sostanzialmente che il rallentamento 
dell’operazione finanziaria sia dovuto allo stop generalizzato delle attività derivante  
dell’emergenza Covid-19, e considerando in particolare che il blocco dei voli aerei ex Covid-19 ha 
di fatto impedito di riunire tutti insieme gli investitori presso il notaio. 
 
Lo stesso referente del R.T.I. ha peraltro sottolineato che anche la Progettazione Definitiva, tutti i 
rilievi connessi, le elaborazioni contabili, e ogni altra attività necessaria alla formazione del 
documento di project hanno subito un forte rallentamento per causa del Covid-19, evidenziando, 
tuttavia, che l’onorabilità degli impegni assunti avverrà nelle prossime settimane. 
 
A integrazione di quanto sopra indicato è inoltre interessate osservare che la Dirigente della 
Direzione Gare e Appalti Avv. Chiara Bortolomasi ha posto in evidenza che, con riferimento al 
promesso aumento di capitale della società Nuova Arena Srl e sulla base delle risultanze del 
verbale in data 9 / 10/ 2019, a firma del Rup e del Dirigente UO Gare Appalti  , Il Raggruppamento 
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proponente composto da Nuova Arena S.R.L  e Divincenzo Dino S.P.A. ha dimostrato il possesso 
dei requisiti del Concessionario mediante il ricorso dell'avvalimento delle capacità economico-
finanziarie dell'ausiliaria società Foinbra S.A.P.I. a favore dell’ausiliata  società Nuova Arena S.r.l. 
 
Non esiste, pertanto, nell'ambito della procedura, allo  stato, la necessità di un aumento del 
capitale della mandataria a scadenza certa.  
 
Conseguentemente, tenuto conto della data di adozione del provvedimento di dichiarazione di 
pubblico interesse della proposta e della sopravvenuta Emergenza Covid a livello mondiale , le 
tempistiche possono ritenersi ancora compatibili con il cronoprogramma. 
 
Distinti saluti. 
  
 Il Direttore di Area LLPP 

e Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Franco Volterra 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005) 
 

 


