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CITTÀ DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

Il Sindaco 
 

  
 
 

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 POGGIARDO 

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

via e n. civico ALDO MORO N.1 

n. di telefono |0|8|3|6|9|0|9|8|1|1|  

e-mail sindaco@comune.poggiardo.le.it 

PEC protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it   

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0|1|4|0|6|0|3|0|7|5|7| 

|8|3|0|0|1|7|9|0|7|5|3| 

nella persona del suo Legale Rappresentante DOTT. ANTONIO CIRIOLO  

nato il |0|9|/0|8|/1|9|6|6| a LECCE Prov. |L|E| cap. |7|3|1|0|0| residente nel Comune di 

POGGIARDO Prov. |L|E| cap. |7|3|0|3|7| via Gabriele D’Annunzio e n. civico 69 

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 POGGIARDO; 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: 
 

  “SISTEMI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE, PERCORSI E BENI CULTURALI” 

 

Ubicazione: 

  L'immobile sito in via E. Toti – Poggiardo (LE)   

 

Referente del progetto: 

Arch. Lucio Ricciardi, Tel. 0836.909821, email lavoripubblici@comune.poggiardo.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: 

Il progetto coinvolge saperi locali, esperti e le istituzioni tutte, intorno a un’unica idea di Sistema 
per la mobilità sostenibile di percorsi e beni culturali,  con l’intento di integrare e far interagire at-
traverso l’azione delle fasce giovanili, degli anziani e dei migranti sul “Territorio”, quello del Parco 
dei Guerrieri, l’arboreto didattico, la Cripta di Santa Maria degli Angeli ecc…, individuato, come 
luogo ideale per sperimentare buone pratiche nell’ottica della valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali e dello sviluppo sostenibile, superando il concetto limitante di territorio comunale e 
coinvolgendo le comunità tutte. 
Oggi, questo territorio, vive una condizione di marginalità dal fenomeno turistico tutto concentrato 
sulle coste adriatiche e ioniche salentine. 

 

Obiettivi specifici: 

L’obiettivo è quello di: 
- ritessere, il complicato rapporto tra economia, storia, e accoglienza, in una chiave culturale e eco-
sostenibile, attraverso il miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei migranti; 
-accrescere il senso di ospitalità della comunità in termini di turismo sostenibile; 
- aumentare la consapevolezza degli abitanti sui temi della integrazione, inclusione sociale e dello 
sviluppo sostenibile, e consentendo di aprire nuove opportunità alla creazione di un modello di 
welfare generativo di comunità intorno al tema della gestione del patrimonio storico, artistico e 
culturale; 
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- elaborare un modello di partecipazione e responsabilizzazione nei confronti di un bene che è di 
tutti. 

 
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 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 


