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ALLEGATO 3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PILOTA PROVINCIA DI LECCE 

PROGETTI PILOTA  
ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 

30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
del 25 gennaio 2021, n. 19 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione di  

PROGETTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI 
 
 

 

 

 

SCHEDA PRELIMINARE ENTI LOCALI DA INVIARE ENTRO IL 27/12/2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alla PROVINCIA DI LECCE 
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Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce 

 patto@cert.provincia.le.it  

L’Ente Locale COMUNE DI ANDRANO 

con sede legale in ANDRANO  Prov. |L|E| cap. |7_|3_|_0|_3|_2|__| 

via e n. civico MICHELANGELO , 25  

n. di telefono 0836922222 – 3200711272 (Sindaco)  

e-mail: segreteria@comune.andrano.le.it – PEC: protocollo.comune.andrano@pec.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: 81002750750 

nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Salvatore Musarò  

nato il 11/08/1959 a Andrano Prov. |_L_|_E_| cap. 73032 ivi residente via Strada Provinciale 81 per 

Tricase n. civico, 267 

COMUNICA 
 
il proprio intendimento a presentare una proposta di intervento infrastrutturale nell’ambito dell’Avviso 
di che trattasi per la realizzazione del progetto di seguito indicato. 
 
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 
445/2000). 

 
 

DICHIARA  
 

1) che il progetto proposto è localizzato in uno dei Comuni ricompresi nell’area di intervento del 
Patto territoriale della provincia di Lecce e segnatamente nel Comune di ANDRANO; in caso di 
progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i 
seguenti: // 
________________________________________________________________________________ 
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2) di aver letto l’Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi in esso 
previsti, in particolare quanto contenuto nell’art. 9. 

 
 

DATI PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 
 Riqualificazione area Madonna del Carmine 

 
Ubicazione: 

 
 Comune di Andrano  

 
 

Referente del progetto: 
Architetto Biagio MARTELLA responsabile della 3 Area Urbanistica-Edilizia. 

b.martella@comune.andrano.le.it TEL. 3280098335 

 

Tematica ammissibile al Progetto Pilota (art. 5 dell’avviso pubblico): 

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 

X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

L’area “Madonna del Carmine, posta nella periferia sud dell’agglomerato urbano di Andrano, presenta una 
perimetrazione irregolare, ottenuta dall’accostamento di due ampie aiuole sfalsate di forma trapezoidale. La 
stessa è attraversata e delimitata, principalmente, da via Petralata, via vecchia Comunale per Tricase e via 
Canova. 

L’area è così denominata  poiché, in  tale area, quando la cappella ancora non esisteva,  prima del 1951, era 
presente un’ immagine che raffigurava la “Madonna du Carmine”,  dipinta in una nicchia vicina ricavata in una 
antica muratura a secco. Era tradizione che la vigilia della festa della Madonna del Carmine, ci si ritrovasse 
davanti alla nicchia alla presenza del parroco per recitare litanie e rosari e accendere il falò (la fòcara) in onore 
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della Madonna del Carmine.  

Il giorno della festa, il 16 luglio, veniva organizzata la fiera della “Madonna del Carmine” nella zona del piazzale 
antistante detta nicchia, occasione allora molta sentita e che andò avanti per tanti anni. 

L’area Madonna del Carmine è inclusa nel percorso del “Polo Salentino del turismo accessibile” e funge da 
connessione tra il polo sportivo (in corso di cantierizzazione, finanziato dal Ministero) e il Castello Spinola 
Caracciolo. L’area in questione, allo stato, necessita di un intervento di riqualificazione ambientale che lo renda 
facilmente accessibile a “TUTTI” e funzionale all’idea di sviluppo strategico del predetto Polo turistico.  

L’idea progettuale è finalizzata, tra l’altro, a ripristinare l’uso della storica fiera, attrezzandola adeguatamente, 
con interventi di connessione con la mobilità dolce (già in cantiere) e di ristoro per i camminatori (ricarica 
smartphon, accesso alla rete wi-fi e bike-station). 

 

Obiettivi specifici: 

L’intervento si pone l’obiettivo di ristabilire il ruolo sociale, economico e identitario dell’area “Madonna del 
Carmine”: la funzione primaria di area fieristica e di connessione tra Polo Sportivo e Castello, con l’obiettivo oltre 
che di riqualificare l’area, di creare delle forme innovative di servizio per “TUTTI”, inserito in un contesto in 
evidente crescita di valorizzazione.  

 
DICHIARA INFINE 

 
- di autorizzare al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 

rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 
 

 
 

Andrano, 27 dicembre 2021 
 
 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale 
proponente/capofila 

 
________________________________ 
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