
                             

Allegato 3A – Scheda preliminare Enti locali    

                                           1  

    

 
 
 

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/Ente Locale capofila (in caso di progetto presentato da più Comuni in associazione, 

Convenzione ex art.30 TUEL)  

COMUNE DI TAURISANO 

con sede legale in TAURISANO Prov. LE  cap. 7056 

via e n. civico via F. Lopez, n.1 n. di telefono 0833-626411 

e-mail protocollo@comune.taurisano.le.it PEC comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: 02205560754- 81000230755 

nella persona del suo Legale Rappresentante GIOVANNI GUIDANO  

nato il il 24/11/1952 a Taurisano Prov. (LE) cap. 73056 residente nel Comune di Taurisano Prov. . (LE)  

cap. 73056 via 2 Giugno n. 38, 

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 TAURISANO; in caso di progetto 
di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________ 
 

mailto:patto@cert.provincia.le.it
mailto:protocollo@comune.taurisano.le.it
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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: 
 
 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA LECCE 

Ubicazione: 

  VIA LECCE, TAURISANO         

Referente del progetto: 

ING. Paola PERRONE - 0833-626447 – paola.perrone@comune.taurisano.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 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

L’area d’intervento è ubicata nel cuore di Taurisano e precisamente tra via Lecce, via Giovanni XXIII e Via 

Giardini D'Infanzia, identificata nel N.C.E.U. di Taurisano al Foglio 12/A, particella 3436. 

Sull’area insiste un fabbricato con destinazione d'uso locale commerciale avente superficie coperta pari 

a mq 33.71. 

Nel vigente Piano Regolatore Generale, detta area è tipizzata in zona F14 "Verde Attrezzato" che 

comprende le aree pubbliche sistemate a verde ed attrezzature ricreative e sportive per bambini e 

ragazzi. 

Nonostante l’evidente potenzialità dell’area, l’ingente investimento necessario alla sua riqualificazione 

ha causato il quasi totale abbandono della stessa, interessata negli ultimi anni da fenomeni di micro-

criminalità.  

Il progetto prevede la riqualificazione generale dell’aera a verde con organizzazione della stessa in 

funzione dello svolgimento di attività ludico-ricreative, nonché  la ristrutturazione con ampliamento della 

struttura esistente al fine di ospitare attività di ristoro e servizi.  
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Si ritiene che il progetto di cui trattasi abbia un’elevata ricaduta positiva in termini di turismo, poiché è 

stato elaborato con la finalità di dare impulso all’attività turistica, migliorando la fruibilità del patrimonio 

delle risorse locali, anche da parte della popolazione residente 

 L’intervento si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione delle attività economiche e produttive 

della città, che si sta ponendo in essere mediante interventi integrati volti: 

- alla creazione di connessioni a mobilità dolce (pedonale/ciclabile) privi di barriere architettoniche; 

- al miglioramento della visibilità degli Attrattori della Città dislocati nel percorso; 

- alla riqualificazione e valorizzazione dell’ambito urbano. 

Obiettivi specifici: 

L’intervento mira alla valorizzazione di una risorsa naturale, quale un’area a verde nel centro della città, 

ad alta vocazione turistica. 

Gli interventi da effettuare mirano a rivitalizzare l’area determinando nuovi impulsi di carattere sociale, 

in ambito culturale e sportivo, oltre che turistico, con correlati effetti benefici di carattere economico. 

La rifunzionalizzazione del parco, inoltre,  porterebbe alla creazione di nuove opportunità di lavoro. 
 
Al contempo, l’attuazione dell’intervento eviterebbe fenomeni di degrado e perdita di identità del 

territorio, in quanto: 

- tutela e promuove le risorse locali; 

- mira a sviluppare la conoscenza e coscienza delle risorse e delle realtà produttive, anche nella stessa 

cittadinanza locale; 

- promuove la modalità lenta e la fruizione del centro urbano anche da parte dei residenti, con positive 

ricadute sulla qualità ambientale. 
 

 
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, ____________ 
 
 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale 
proponente/capofila 
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