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ALLEGATO 3A 

COMUNE DI SURANO 

Provincia Di Lecce 

_________________________________________ 
 

 
 

Tel. 0836/939002 - Fax: 0836/938338 – email: ufficiotecnico@comune.surano.le.it 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

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 SURANO.................. 

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

via e n. civico ………….……EROI DELLA RESISTENZA NC 18…………………………….….…… 

n. di telefono |0|8|3|6|9|3|9|0|0|2| 

e-mail _______ufficiotecnico@comune.surano.le.it_ PEC_____protocollo@pec.comunesurano.it_____ 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0|1|9|5|4|9|3|0|7|5|4| 

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

nella persona del suo Legale Rappresentante…………Salvatore Fernando PUCE…………………  

nato il |0|4|/0|9_|/1|9|5|2_| a .........Surano…………………………… Prov. |L|E| cap. |7|3|0|3|0| 

residente nel Comune di ……Surano…… Prov. |L|E| cap. |7|3|0|3|0| via e n. civico…Eroi della 

Resistenza nc 18……… 

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
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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 __SURANO__(LE)____;  
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: 
 
  ___ Realizzazione di un area mercatale con annessi servizi ed agribar __________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

Ubicazione: 

 
 _______Largo San Rocco – Surano – Sp 172____________________ 

 

 

Referente del progetto: 

___Geom. Angelo GALATI – UTC Comune di Surano – cell. 3331141185 – mail : ufficiotecn 

ico@comune.surano.le.it___ (indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail)  

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

 

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

X 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 intende favorire la piccola e media imprenditoria ti tipo agricolo attraverso la 
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creazione di un area mercatale attrezzata, dove potranno essere esposte e proposte al pubblico  

i propri prodotti. L’intervento prevede l’acquisto per altro anche un acquisto di un immobile da 

adibire e rifunzionalizzare a piccolo centro servizi con annesso un agri bar. L’area risulta già 

sufficientemente attrezzata in quanto già servita sia dal punto di vista idrico che fognario, è 

presente un’ampia area parcheggi oltre che aree già destinate a verde pubblico; 

All’interno della realizzanda struttura si potranno esporre i prodotti tipici della terra salentina e 

contemporaneamente gustare piatti di stagione accompagnati da ottimi vini biologici;  

Si potrà sostare dopo aver esplorato il caratteristico centro storico tipico salentino, aver 

passeggiato nel Parco dei Paduli attraverso la ciclovia esistente, di ben 27 Km lineari che collega 

Surano a Giuggiuanello per la più parte in corsia riservata; 

si potranno assaporare i nostri dolci fatti in casa accompagnati da una caffetteria di qualità. 

Fuori dai soliti itinerari, in un parco Multifunzionale quale il PARCO DEI PADULI a pochi passi dal 

mare, potrete passeggiare tra antichi muri a secco tra enormi porzioni di cielo e di verde. Sarà 

presente anche una ristorazione di tipo leggera con servizi di pranzo e cena, banchetti, feste e 

cerimonie, servizio bar e aperitivi molto speciali, 

Potranno essere  proposte  numerose attività culturali in collaborazione con l'associazione del 

territorio . Si tratta di un progetto tra Amministrazione Pubblica, Parco Agricolo Multifinzionale 

dei Paduli, la CIA e Cittadinanza. L'insieme delle attività che qui si svolgono sostiene 

economicamente la vita e la crescita di questo Parco davvero unico, accessibile anche a persone 

disabili o con difficoltà motorie. In fase di ristrutturazione, si è voluta rispettare la vocazione 

rurale e paesaggistica dell’Architettura Salentina. 

Avrà in sostanza la funzionalità di un Nuovo Mercato coperto 2.0 degli agricoltori locali. 

Il Gestore modello dovrà essere un operatore economico come  un giovane agricoltore che 

interpreta l'agricoltura dalla terra alla tavola, sempre con una nota di genuinità contadina, dal 

sorriso largo alle ricette semplici e gustosissime. La nuova avventura è all'insegna del suo 

obiettivo: «Voglio portare attuale e far rivivere tutto il gusto della campagna, il prodotto ma 

anche il piatto pronto e lo stile di proporlo. tutto secondo tradizione salentina».  

http://www.ristorodelfiscale.it/eventi
http://www.torredelfiscale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29
http://www.torredelfiscale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29
http://www.ristorodelfiscale.it/identita/parco
http://www.ristorodelfiscale.it/identita/parco
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Si esce da una emergenza in cui i nostri agricoltori hanno saputo mettere tutto loro stessi per 

stare vicini ai consumatori. Ora il Comune di Surano vuole valorizzare una nuova offerta 

culturale ossia il sapere del contadino, cioè colui che si mette  a disposizione in quello che sarà 

un bar gustoso e a km zero 

Obiettivi specifici: 

Valorizzare i prodotti tipici locali. Il centro servizi annesso servirà quale luogo ideale per creare 

forme nuove di commercializzazione e di promozione. 

Dare un identità certa ai valori e qualifica il prodotto a Km zero. Incentivare i piccoli e medi 

imprenditori, nonché le aziende medie piccole a cercare nuovi canali di commercializzazione 

 
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 Dicembre 2021 
 
 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale proponente  
Geom. Salvatore F. PUCE* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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