ALLEGATO 3A
Prot.nr.44374 del 27.12.2021

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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Prot.nr.44374 del 27.12.2021
Alla PROVINCIA DI LECCE
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce
patto@cert.provincia.le.it
L’Ente Locale COMUNE DI CASARANO
con sede legale in CASARANO Prov. LE cap. 73042
via e n. civico PIAZZA SAN DOMENICO 1
n. di telefono 0833514207
e-mail studiodenuzzo@alice.it PEC comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A. e codice fiscale: 00594290751 - 81000350751
nella persona del suo Legale Rappresentante POMPILIO GIOVANNI OTTAVIO DE NUZZO
nato il 10/12/1964 a GALLIPOLI Prov. LE cap. 73014 residente nel Comune di CASARANO Prov. LE cap.
73042 via e n. civico VIA RUFFANO CORTE III, 53
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
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Patto territoriale della provincia di Lecce e segnatamente nel Comune di CASARANO; in caso di
progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti 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:
ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL DEPURATORE DELLE ACQUE REFLUE ESISTENTE
IN ZONA INDUSTRIALE CASARANO.
Ubicazione:
ZONA INDUSTRIALE CASARANO

Referente del progetto:
ARCH. ANDREA CARROZZO resp. V Settore, tel.3204323699, andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it
(indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail)

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)
Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico
dell’area interessata
Descrizione sintetica del progetto:
Allegato 3A – Scheda preliminare Enti locali
3

il progetto prevede l’adeguamento del Depuratore sito nella zona industriale a servizio delle
imprese, realizzato nel 2001, ad oggi non in funzione in quanto oggetto di atti vandalici.
Pertanto, il progetto prevede l’adeguamento dello stesso alla normativa vigente relativa allo
scarico delle acque reflue, facendo presente che la Zona Industriale di Casarano è dotata della
rete infrastrutturale della fognatura

Obiettivi specifici:
DOTARE LA ZONA INDUSTRIALE E LE IMPRESE INSEDIATE DELLA MESSA A REGIME
DELL’INFRASTRUTTURA PRESENTE MA NON ANCORA UTILIZZATA.

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
Pompilio Giovanni Ottavio DE NUZZO
Firmato digitalmente da: DE NUZZO POMPILIO GIOVANNI OTTAVIO
Motivo: Legale Rappresentante
Data: 27/12/2021 12:32:35
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