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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 PALMARIGGI 

con sede legale in PALMARIGGI  Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0|__| 

via e n. civico PIAZZA GARIBALDI   

n. di telefono |0|8|3|6|3|5|4|0|1|4|__|__|__|__|  

e-mail segreteria@comune.palmariggi.le.it 

 PEC  segreteriapalmariggi@pec.rupar.puglia.le.it 

 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0|1|8|4|5|2|0|0|7|5|5| 

|8|3|0|0|0|9|3|0|7|9|3|0|7|5|6 

nella persona del suo Legale Rappresentante ZEZZA FRANCO 

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

Palmariggi Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0| via G. Mazzini n. civico 35 

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  

mailto:patto@cert.provincia.le.it
mailto:segreteria@comune.palmariggi.le.it
mailto:segreteriapalmariggi@pec.rupar.puglia.le.it
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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 PALMARIGGI; 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: 
 

Recupero funzionale di n. 4 stanze situate al piano terra del palazzo Modoni da adibire a Centro Cultu-

rale Polifunzionale. 

 

Ubicazione: 

 
  VIA G. MODONI 18    PALMARIGGI 

 

 

Referente del progetto: 

ARCH. RUSSO GIUSEPPE  

utc@comune.palmariggi.le.it 

 (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 

x Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

(indicare le tematiche di riferimento) 
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Descrizione sintetica del progetto: 

Centro di aggregazione e protagonismo (sociale), concepito come uno spazio in cui le varie gene-
razioni possono sentirsi a casa, come luogo in continuo dialogo e “osmosi” con il territorio, per 
costruire percorsi e occasioni di progettazione partecipata e ancora come spazi e laboratori a più 
tempi, in cui al tempo del gioco e della socialità si affianca il tempo del progetto, dell’impegno e 
delle responsabilità. 

Un “cantiere di cittadinanza” e di dialogo diretto che coinvolge il paese, la comunità, le istituzioni 
e i vari gruppi associativi operanti sul territorio. 

Un Centro modulare e plurale teso a promuovere un nuovo patto con la comunità e con il territo-
rio, un patto che ha come perno la pratica della cittadinanza attiva, l’ascolto e il dialogo, la crea-
zione di spazi pubblici di ascolto, la corresponsabilità nella progettazione e nella realizzazione del-
le iniziative. 

Nello specifico, l’area interessata dal progetto, distribuita su circa 235,00 mq, è composta da 4 
vani disposti su 2 lati opposti del perimetro del cortile del Palazzo. 

I 4 vani, con copertura con volte a botte, attualmente versano in precario stato da diversi decen-
ni. 

L’intenzione, come sopra indicato, è quella di compiere un’appropriata valorizzazione dello stabi-
le in modo da adibirlo ad un centro polifunzionale volto a sostenere interventi educativi, sociali e 
culturali, coinvolgendo i Servizi Territoriali (scuole, Servizi Sociali e Terzo Settore, Asl), le famiglie 
e la parrocchia. 

Un centro aperto in grado di creare “rapporti aggreganti” all’interno della comunità locale (e non 
solo) attraverso la realizzazione di vari laboratori (teatrale, informatico, culinario, di scrittura cre-
ativa). 

L’intervento di recupero prevede inoltre di dotare la struttura di servizi igienici adeguati per le di-
verse utenze nonché la realizzazione di un angolo cottura a norma in grado di garantire la perfet-
ta realizzazione in loco dei laboratori previsti (in partnership con le associazioni presenti sul terri-
torio). 
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Obiettivi specifici: 

L’intervengo mira a recuperare e valorizzare  il piano terra di palazzo Modoni, di proprietà 

dell’Ente Asilo Infantile “G. Modoni” , ubicato ad appena 100 metri dalla Chiesa Matrice, in 

pieno centro storico 

 
 

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 

 
Dott. Franco Zezza 
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