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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 
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Alla PROVINCIA DI LECCE 

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce 

 patto@cert.provincia.le.it  

L’Ente Locale COMUNE DI ARNESANO 

con sede legale in ARNESANO. Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|0| 

via Trento n. 20 

n. di telefono 0832 323813 – 0832 321205 - 3341167539 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it PEC: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0|1|4|4|1|1|1|0|7|5| 

|8|0|0|0|1|4|1|0|7|5|4| 

nella persona del suo Legale Rappresentante Avv. Emanuele SOLAZZO  

nato il |2|3|/0|6|/1|9|6|9| a ARNESANO Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|0| residente nel Comune di 

ARNESANO Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|0| Del Croix, n. 26 

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 ARNESANO; in caso di progetto di 

mailto:patto@cert.provincia.le.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it
mailto:protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
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dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________ 
 

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 PARCO ARCHEOLOGICO NEOLITICO RIONE RIESCI SITO ALLA VIA GIOVANNI 
BOCCACCIO NEL RIONE RIESCI DEL COMUNE DI ARNESANO”. 

 

Ubicazione: 
 

  Comune di Arnesano nel Rione Riesci. 

 

Referente del progetto: 
 

         Arch. Emanuela MARULLI – Responsabile dell’Area 2 – Gestione del Territorio del Comune di 

Arnesano – 334 1167539 – ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it 

 

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: 

Il COMUNE DI ARNESANO, situato a 7 km dalla città di Lecce, comprende anche il centro abitato 

del Rione Riesci, area oggi caratterizzata dalla presenza di due Parchi Archeologici uno del neolitico 

di circa mq 5.300 e un’area archeologica di circa 15.000 mq. 

La proposta progettuale oggetto di candidatura prevede la riqualificazione del Parco Archeologico 

ubicato alla Via Giovanni Boccaccio nel Rione “Riesci” del Comune di Arnesano. 

Il territorio di Arnesano ospitò sin dall'antichità un piccolo insediamento urbano. Ciò è testimoniato 
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dal rinvenimento nel 1968, proprio nel Rione Riesci, di una sepoltura del tardo Neolitico con 

corredo funebre costituito da tre vasi e da un piccolo idolo (idoletto) di pietra databile al 2400 a.C., 

che hanno portato all'individuazione di un'ampia area oggi oggetto di vincolo a rischio 

archeologico.  

L'idoletto, realizzato in pietra calcarea, rappresenta una figura umana del tipo con testa detta "a 

civetta". Il corpo, un solido cilindro-conico, non presenta alcun accenno agli arti inferiori: due solchi 

profondi all'altezza del collo fanno pensare alle braccia distese. 

L'idolo di Arnesano potrebbe essere un'imitazione locale degli analoghi prodotti provenienti dal 

Mediterraneo orientale. 

Osservando le peculiarità tipologiche dell'idolo, che coniuga elementi di ispirazione orientale ad 

altri di derivazione occidentale, gli studiosi hanno visto in questa piccola scultura una testimonianza 

delle vicende del Salento Neolitico in quanto luogo situato al centro delle grandi correnti culturali 

del Bacino del Mediterraneo. 

In tale zona, caratterizzata inoltre da tracce di antiche cave di tufo, gli scavi archeologici hanno 

portato alla luce fondi di capanna, vasche per la raccolta dell'acqua, fosse di combustione, tratti di 

un muro megalitico e tracce del sistema viario. 

Il Parco archeologico della Preistoria è nato dalla volontà di valorizzare le evidenze archeologiche 

rinvenute nel tempo in località Riesci e renderle fruibili a un vasto pubblico, con l’intento di 

sensibilizzare la popolazione locale nei confronti del proprio patrimonio storico-culturale. 

Nel 1968, durante i lavori di scavo per l’apertura di un pozzo nel cortile di una abitazione privata, 

in contrada Riesci, Via Dante n. 38, fu scoperta una tomba a grotticella artificiale con pozzetto di 

accesso e lastra di chiusura, risalente al Neolitico finale. Il pozzetto, del diametro di mt. 1, 

immetteva in una cella di forma ellittica dalle dimensioni di circa 1,50 mt x 1,20 mt, per un’altezza 

di mt 1,10 circa. All’interno, venne rinvenuto un individuo adulto giovane in posizione rannicchiata 

e con corredo di 3 vasi tipo Diana e un idoletto in pietra calcarea con volto schematico a T. Negli 

anni ’70-’80, durante i lavori di sbancamento della roccia per la realizzazione degli impianti sportivi, 

a poche centinaia di metri dal ritrovamento della già citata tomba a grotticella, la Soprintendenza 

Archeologica della Puglia individuò e scavò una seconda tomba, a tutt’oggi inedita ma collocabile 

cronologicamente allo stesso periodo della più nota tomba a grotticella di Via Dante. La sezione 

della tomba è comunque ancora visibile nel tratto di roccia sbancata. A quanto detto vanno 

aggiunte le cosiddette “pozzelle”, delle cavità circolari scavate all’interno della roccia, di diverse 

dimensioni, individuate in località Riesci e non ancora indagate scientificamente, di dubbia 

collocazione cronologica ma di sicuro interesse archeologico. 
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Nell'area è inoltre presente una gora ossifera con resti di fauna del Quaternario. 

Il Parco archeologico urbano attrezzato è l’anello di congiunzione fra Arnesano e la frazione di 

Riesci, caratterizzata da antiche cave di tufo con un insediamento rurale di epoca preistorica.  

Nel 2007, l’area è stata oggetto di un finanziamento attraverso il Programma Integrato di 

Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) atto al recupero di una parte del parco archeologico 

interessata attualmente di una nuova azione di riqualificazione per mezzo di un finanziamento del 

GAL. 

Con il presente progetto si intende completare la riqualificazione del PARCO ARCHEOLOGICO, 

intervento che avrà come primario obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche e per 

questo la relativa fruizione del sito da parte di persone speciali. 

 

Obiettivi specifici: 

• Riqualificazione dell’area attraverso interventi mirati alla: 

- Sostituzione di punti luce con lampade a led; 

- pulizia del terreno vegetale; 

- sistemazione dei percorsi rifiniti con ghiaino, con livellamento del terreno; 

- manutenzione del verde; 

- sostituzione e rifacimento della recinzione metallica esterna; 

- recupero vecchie bacheche in legno; 

- fornitura e posa in opera di bacheche per pannello informativo per non vedenti; 

- fornitura di sistema di videosorveglianza; 

- recupero Aia; 

• Fruibilità e accessibilità del sito anche a persone speciali – implementazioni di percorsi 

sensoriali; 

• Ampliare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio archeologico e storico del territorio 

di Arnesano; 

• Migliorare la qualità dell’offerta di servizi culturali anche grazie la partecipazione ad avvisi legati 

al DUC della Regione Puglia; 

• Supportare e attrarre investitori turistici; 

• Inserire il Museo in un circuito turistico capace di attrarre turisti e visitatori; 

• Sviluppare indirettamente una sensibilità all’imprenditorialità legata alla valorizzazione del 
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patrimonio culturale, paesaggistico e naturale; 

• Inoltre sarà prevista la realizzazione di un’applicazione multimediale (APP) in realtà aumentata 

per dispositivi mobili, finalizzata alla conoscenza e alla fruizione delle testimonianze storiche e 

archeologiche che permette di fruire e approfondire, in totale autonomia, delle testimonianze 

storiche ed archeologiche presenti lungo i percorsi di visita ai parchi archeologici. 

 

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”. 

 
 

 
 

Data, 27.12.2021 
 
 

 Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale proponente 
 

________________________________ 
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