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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
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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 Carpignano Salentino
con sede legale in Carpignano Salentino Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0|
via e n. civico Piazza Duca D'Aosta n. 1
n. di telefono |0|8|3|6|5|8|6|0|1|7|
e-mail amm@comune.carpignanosalentino.le.it
PEC protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it
partita I.V.A. e codice fiscale: |8|3|0|0|1|0|5|0|7|5|2|
|0|0|6|0|1|1|8|0|7|5|5|
nella persona del suo Legale Rappresentante Mario Bruno CAPUTO
nato il 30/10/1971 a Galatina Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|3| residente nel Comune di Carpignano
Salentino, Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0| via S. Allende e n. 1
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 Carpignano Salentino;
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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 URBANA, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL NUCLEO ANTICO DEL CAPOLUOGO
Ubicazione:
Carpignano Salentino (LE)
Referente del progetto:
Ing. Massimo Nocco, responsabile Settore LL.PP. e Ambiente, cell. 3384086923, mail:
urbanistica@comune.carpignanosalentino.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
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile
(indicare le tematiche di riferimento)
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione dei vicoli, strade e piazze del centro storico di
Carpignano Salentino in continuità e a completamento di un progetto già realizzato nel 2013, sia
formalmente che nelle modalità esecutive dove la pavimentazione è attualmente in conglomerato
cementizio o bituminoso.
L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione in conglomerato cementizio (massetto)
di tratti di via Duca Ghezzi, di via Elia, vico Zina, di via Diego Personé della pavimentazione in
conglomerato bituminoso (asfalto) di vico San Leonardo, il completamento con la rimozione e
nuovo collocamento dei basoli delle strade: via Roma, via Lelio Vincenti, via Sant’Andrea. Le
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modalità formali uniformemente a quanto già realizzato.
Il progetto della pavimentazione terrà conto dei ritrovamenti archeologici già conosciuti e
documentati, le sepolture, i sili, le cisterne, il muro, il fossato diventeranno parte integrante della
tessitura stradale, ponendo in evidenza ed informando il fruitore di tutto quanto è “sottoposto” ed
opportunamente informandolo con dei pannelli collocati durante il percorso.
Inoltre il progetto ha l'obiettivo di creare attenzione sull’attuale e repentina trasformazione che
il territorio salentino sta subendo a causa del batterio della xylella e dare vita a un simposio di
scultura, da realizzare per i vicoli le piazze del centro storico, utilizzando il legno di ulivo degli alberi
abbattuti per xylella e l’installazione delle sculture realizzate in strutture museali nuove o già
esistenti in modo da avere luoghi di memoria diffusie/o itineranti, che favoriscano una riflessione
collettiva sul paesaggio e sulla tutela del territorio.
L’intervento prevede quindi anche l’allestimento del museo di arte contemporanea, a piano
primo del palazzo Duca Ghezzi, di proprietà comunale, sito nel centro storico in via Roma per il
quale la OPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI BRINDISI E
LECCE, con proprio Decreto del 08/03/1982, poi modificato ed integrato con ulteriore Decreto del
09/10/2000, ha provveduto a vincolare il Palazzo Ducale, in catasto fgl.29 part.373, in quanto bene
di “ particolare interesse storico artistico” ai sensi della L.1089/39. Lo spazio museale dovrà: oltre
alla promozione dell’arte, essere contenitore (galleria d’arte) per quanti vogliano utilizzare la
struttura, ma soprattutto dovrà fare rete, coinvolgendo artisti, design, ecc. a livello nazionale e
internazionale. In continuità con quanto avverrà nel simposio di scultura.
Obiettivi specifici:
L'intervento ha un duplice scopo: riqualificare l’area urbana ricadente nel centro storico, e
diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica attraverso attività socioculturali.
L’esistenza di un luogo fisico ove venga raccolto negli anni il frutto di questo processo di
trasformazione del territorio attraverso la tragedia che diventa bellezza è esso stesso motivo
economico e culturale anche per una piccola realtà come Carpignano.
Un museo che raccoglie opere di professioni provenienti da tutto il mondo, che ogni anno
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vengono invitati a realizzare le loro forme all’aperto, sotto gli occhi della gente autoctona, dei
turisti, significa donare momenti culturali diffusi attraverso lo spettacolo dell’arte. Questo
concretizzare una economia basata sulla cultura che continua tutto l’anno con le opere raccolte in
una collezione che cresce continuamente e si fa testimone di un cambiamento epocale del
paesaggio.

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, 28.12.2021

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale proponente
Avv. Mario Bruno CAPUTO
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