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 Bagnolo del Salento
con sede legale in Bagnolo del Salento Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0|
via e n. civico Via R. Mancini n. 4
n. di telefono |0|8|3|6|3|1|8|0|0|5|
e‐mail ufficiotecnico@comune.bagnolodelsalento.le.it PEC utc.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A. e codice fiscale: |0|2|5|6|1|3|1|0|7|5|2|
|8|3|0|0|0|2|1|0|7|5|3|
nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Irene CHILLA
nata il |2|1|/0|8|/1|9|8|0| a Maglie Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|4| residente nel Comune di Bagnolo
del Salento Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0| via e n. civico Piazza Castello n. 7
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 Bagnolo del Salento; in
caso di progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti
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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:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE
FERROVIARIA DI BAGNOLO DEL SALENTO
Ubicazione: Piazzale Stazione Ferroviaria di Bagnolo del Salento

Referente del progetto:
Ing. Daniele Accoto – Responsabile UTC Tel. 0836/318005 e‐mail:
ufficiotecnico@comune.bagnolodelsalento.le.it
(indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail)

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

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:
La proposta progettuale prevede un insieme di interventi mirati alla realizzazione di una struttura
modulare (velostazione) in grado di crescere nel tempo. Si ipotizza di attivare all’interno della
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velostazione servizi inerenti al noleggio bici di cortesia e noleggio, manutenzione e ricarica di ausili
elettrici per la mobilità turistica o quotidiana di persone disabili. Previsto anche un punto
informativo e di accoglienza turistica.
L’intervento consentirebbe la riqualificazione e la valorizzazione dell’intera area e di una porzione
importante della città, in quanto si presterebbe ad ospitare una serie di attività economiche, sociali,
culturali, con positivi riflessi sull’occupazione giovanile e sullo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali.
La zona diverrà, quindi, polo di attrazione culturale per la città e per un ampio territorio: risulterà,
quindi, strategico implementare nelle immediate vicinanze un’ampia serie di servizi innovativi e
sostenibili per la mobilità.
Il progetto permette quindi di riorganizzazione uno spazio aperto nei pressi della stazione dei treni,
deputato a parcheggio informale per biciclette, un luogo urbano in cui riorganizzare i flussi della
mobilità carrabile e lenta (pedoni e biciclette), migliorare la socialità e la “sicurezza” dell’area e
permettere lo sviluppo di una serie di servizi a favore dei turisti che arrivano in città.

Obiettivi specifici:
La velostazione è una struttura per il parcheggio delle bici in condizioni di maggiore sicurezza contro
i furti e di minore ingombro degli spazi pubblici, attrezzata anche da un piccolo spazio da adibire a
«ciclofficina» per la riparazione e la manutenzione delle biciclette anche fai da te e/o altro pubblico
esercizio che vi possa essere integrato armonicamente al fine di rendere economicamente
sostenibile l’intervento. Tale struttura è da intendersi come luogo di promozione della cultura della
mobilità sostenibile e realizzata come modello replicabile ed ecosostenibile, struttura modulare in
grado di ospitare anche altre funzioni.

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”.

Allegato 3A – Scheda preliminare Enti locali
4

Data, 27.12.2021

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale
proponente/capofila
Firmato digitalmente da: Irene Chilla
Organizzazione: BAGNOLO DEL SALENTO/83000210753
Data: 27/12/2021 14:52:18

________________________________
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