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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 ………………………............................ 

con sede legale in .…………………………….…………. Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|__| 

via e n. civico ………….………………..……………………………………………….….…… 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail ____________________________________ PEC___________________________________ 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella persona del suo Legale Rappresentante………….………….………….…………………  

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a .........................……………………………… Prov. |__|__| cap. 

|__|__|__|__|__| residente nel Comune di ……………..…………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| 

via e n. civico……………………….…………… 

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 

MELENDUGNO L     E                7    3     0    2    6    - 

PIAZZA RISORGIMENTO N.24 

0    8    3    2     /     8    3    2    1     1    1    -     -      -     - 

COMUNE DI MELENDUGNO 

lavoripubblici@comune.melendugno.le.it comune.melendugno@legalmail.it 

0    2    3     3    7    4    3    0    7    5    1 

8    0    0     1    0    0    6    0    7    5    6 

MARCO MARCELLO NICETA POTI’ 

0    6      0     1     1    9     7   0 MELENDUGNO                                                       L    E 

7    3     0    2    6 MELENDUGNO                     L    E                 7   3     0    2    6   

VIA MILANO N.5 

mailto:patto@cert.provincia.le.it
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______________________; in caso di progetto di 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: 
 
  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

Ubicazione: 

 
  ___________________________________________________________________ 

 

Referente del progetto: 
__________________________________________________________________________ 

 (indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail)  

 

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

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 

 Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

(indicare le tematiche di riferimento) 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio multifunzionale destinato ad un HUB 
TURISTICO  che preveda la possibilità di avere le seguenti utilizzazioni: 

1) area mercatale-fieristica destinata prioritariamente alla vendita di prodotti locali e/o a km 0 
(Melendugno Città del Miele), nonché del pescato locale e spazi espositivi per la nautica e 
cantieristica del diporto (presenza del Porto Turistico di San Foca); 

MELENDUGNO  

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB TURISTICO DI MELENDUGNO  

LOCALITA’ MARINA DI SAN FOCA – VIALE EUROPA  

ARCH. SALVATORE PETRACHI – 329/3173689 – lavoripubblici@comune.melendugno.le.it 

X  
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2) stazione di scambio del sistema di trasporto turistico locale, Salento in bus (Servizio 
Provincia), Mare in Bus e Terramare in Bus (Servizio Comunale); 

3) spazio pubblico destinato a parcheggio di scambio automatizzato e digitalizzato, negli orari e 
periodi non interessati da attività di vendita o manifestazioni; 

4) centro servizi al turismo, quali Info Point, prenotazione visite guidate ed escursioni beni 
culturali e in barca, noleggio bici elettriche, monopattini, servizio taxi, ricariche auto 
elettriche, bagni e docce;  

5) spazio compatibile con eventi e manifestazioni di natura turistica, in ragione della ubicazione 
in una zona balneare meta di centinaia di migliaia di turisti nel periodo estivo; 
 
 

Obiettivi specifici: 
Creare connessione tra i protagonisti del mercato turistico con svariati strumenti che si 
traducono in altrettanti servizi rivolti al visitatore. Garantire un’ offerta turistica adeguata e in 
rete tra i vari operatori turistici, volta a promuovere il territorio in maniera completa, puntando 
ad una fruizione sostenibile della costa e favorendo, inoltre, nuove iniziative imprenditoriali in 
un comparto già in forte crescita, attraverso lo sviluppo di nuovi e ulteriori servizi. 
Si ha il fine di realizzare il punto di incontro e di accoglienza degli ospiti, indirizzandoli verso gli 
attrattori culturali, paesaggistici, enogastronomici e del mare, che interessino un’ampia fascia 
territoriale tra Lecce e Otranto, sia attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici e digitali, sia 
promuovendo i sistemi di mobilità dolce e collettiva, con il relativo decongestionamento del 
traffico nelle zone centrali e in quelle più sensibili del territorio. Importante obiettivo anche il 
coordinamento con la rete del trasporto pubblico provinciale per mettere in collegamento i 
centri interni con le località marine. Infine lo spazio multifunzionale punta alla vendita di 
prodotti locali e/o a km 0 (per esempio “Melendugno Città del Miele”), nonché del pescato 
locale e l’organizzazione di eventi e manifestazioni espositive per promuovere il comparto della 
nautica e della cantieristica del diporto (presenza del Porto Turistico di San Foca). 

 
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/capofila 

 
________________________________ 
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