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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 GALATINA  

con sede legale in Galatina Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|3| alla Via Umberto I n. 40 

n. di telefono |0|0|3|9|3|2|9|3|1|3|3|4|9|1| 

e-mail protocollo@comune.galatina.le.it 

PEC protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0|2|2|0|0|2|0|0|7|5|2| 

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

nella persona del suo Legale Rappresentante (Sindaco) Marcello Pasquale AMANTE  

nato il |2|2|0|4|1|9|6|2| a Galatina Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|3| residente nel Comune di Galatina 

Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|3| alla Via Arno n. 32 

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 Galatina; 
  
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. 

mailto:patto@cert.provincia.le.it
mailto:protocollo@comune.galatina.le.it
mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it
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DATI PROGETTO 

 

Titolo del progetto: 
 
Ristrutturazione immobile già destinato a mattatoio comunale per realizzazione Ciclo Hotel a 

servizio della rete Cicloturistica nazionale. 

  

 

Ubicazione: 

 
Via Gorizia (S.P. 320) Km.   

 

 

Referente del progetto: 

Arch. Nicola MIGLIETTA, tel. 347.3799873, mail: miglietta@comune.galatina.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 

(indicare le tematiche di riferimento) 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

L’intervento prevede la ristrutturazione di un piccolo complesso edilizio destinato in passato a 
mattatoio comunale e da tempo dismesso. Attualmente è utilizzato come deposito comunale. I 
vani sono edificati intorno ad un ampio cortile. Si prevede la ristrutturazione dei locali per 
destinarli a Ciclo Hotel a servizio della rete Cicloturistica nazionale. Saranno quindi realizzati 
degli alloggi monolocale dotati di angolo cucina e servizi igienici, un locale officina per la 
riparazione e il deposito delle biciclette ed un ampio locale destinato a punto ristoro (dotato 
anche di relativo spazio esterno coperto). Sulle coperture dei locali è prevista la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio della struttura. All’esterno è già 
presente un ampio spazio per il parcheggio di veicoli, del quale si prevede la sistemazione con la 

mailto:miglietta@comune.galatina.le.it
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piantumazione di alberature di alto fusto. 

 

Obiettivi specifici: 

L’immobile come sopra ristrutturato sarà destinato alla sosta (giornaliera o pluri-giornaliera) dei 
cicloturisti, con possibilità anche di noleggio delle bici.  

Esso è facilmente raggiungibile sia dal centro abitato della città di Galatina, sia dai comuni posti 
a sud della città (Sogliano Cavour, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Aradeo, Neviano), oltre che 
da tutta la rete stradale salentina. 

Pertanto ben si presta alla destinazione prescelta, atteso che in tutta l’area territoriale 
interessata non esistono strutture di questo tipo. L’intervento mira, soprattutto, a favorire la 
fruizione e valorizzazione dei beni culturali e delle risorse naturali presenti nell’area di 
riferimento (tutto il Salento), attraverso la promozione ed implementazione di iniziative mirate 
allo sviluppo del turismo sostenibile. 

 
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”. 

 
Galatina, 23 dicembre 2021 

 
 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale proponente 
 

Il Sindaco 
Marcello P. AMANTE 
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