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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Prot. 32699

Alla PROVINCIA DI LECCE
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce
patto@cert.provincia.le.it

L’Ente Locale COMUNE DI MAGLIE con sede legale in MAGLIE, Prov. |L|e| cap. |7|3|0|2|4|, Piazza Aldo
MORO n. 1 n. di telefono |0|8|3|6|4|8|9|1|1|1|
e-mail: cmaglie@comune.maglie.le.it
pec-mail: protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A.:

|0|0|2|7|2|2|1|0|7|5|8|

e codice fiscale:

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

nella persona del suo Legale Rappresentante Sindaco Dott. Ernesto TOMA
nato il |1|4|/0|1/1|9|6|5| a Maglie Prov. |L|e| cap. |7|3|0|2|4| ed ivi residente in via SCHILARDI n.
civico 75/77
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 MAGLIE; in caso di progetto di
dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i seguenti:
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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:
Miglioramento della fruibilità, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione territoriale dell’Area
Mercatale del Comune di MAGLIE
Ubicazione:
Area Mercatale, Via F. S. PORTALURI, Comune di Maglie (LE)

Referente del progetto:
Arch. Giovanni GUIDO, tel. 0836489322 e 3289142116,
e mail: gguido@comune.maglie.le.it
pec-mail: lavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it
(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
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile

(indicare le tematiche di riferimento)

Descrizione sintetica del progetto:
L’Area Mercatale di Maglie rappresenta un punto nevralgico per l’esposizione e la vendita di
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merci da parte di liberi professionisti e piccole imprese locali. Il rinomato “Mercato del sabato”
attira settimanalmente residenti e numerosi avventori dei Comuni limitrofi. L’area è suddivisa per
settori merceologici: abbigliamento e calzature, oggettistica, artigianato, alimentari, prodotti
locali, floricultura. L’area è strettamente connessa col vicino mercato rionale di frutta e verdura
collocato all’interno ed all’esterno dell’edificio di Piazza Madonna Immacolata.
Si configura così un unico sistema all’interno del quale i piccoli commercianti espongono e
svolgono l’attività imprenditoriale in favore di un vasto pubblico di avventori.
Al fine di potenziare tale sistema, la proposta progettuale intende migliorare l’assetto
infrastrutturale dell’area mercatale e digitalizzare il complesso produttivo così da rendere
maggiormente fruibile ed innovativa l’esperienza del mercato settimanale.
In particolare, si prevede di migliorare e contingentare il sistema di accesso all’area mercatale
mediante la realizzazione di spazi-filtro per potenziare la fruibilità interna e di sistemi di
sorveglianza per l’incremento del livello di sicurezza. Le aree a verde interne saranno trasformate
in luoghi di socialità anche in assenza di mercato settimanale. I livelli di illuminamento saranno
potenziati mediante corpi illuminanti a led ad alta efficienza, per ragioni di visibilità, sicurezza,
risparmio energetico, fruibilità nelle ore post-meridiane.
La zona servizi si configura come avamposto tra la città ed il sistema mercatale e necessita di
interventi di riqualificazione. Si interverrà mediante opere di manutenzione straordinaria
dell’area bar, dei servizi igienici e di deposito per eliminare le condizioni di insalubrità. Saranno
installati, inoltre, elementi volti all’incremento del livello di sostenibilità ambientale: impianto
solare termico, impianto fotovoltaico, impianti ad alta efficienza e sistemi di risparmio idrico.
Si prevede la realizzazione di una galleria all’aperto per l’esposizione e la vendita di prodotti locali,
alimentari ed artigianato, realizzata mediante tecnologie volte alla sostenibilità ed al rispetto dei
materiali locali e delle preesistenze. La galleria consentirà di incrementare il numero di espositori,
nonché di concentrare le imprese esistenti che trattano prodotti locali in un unico luogo,
implementandone la visibilità. L’opera inoltre costituirà un attrattore turistico per la
valorizzazione dei prodotti del territorio.
Il progetto intende, infine, mettere a sistema l’area mercatale con il mercato ortofrutticolo
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rionale di Piazza dell’Immacolata e con quello storico di Piazza Mercato e digitalizzare l’esperienza
mediante app per una più agevole navigazione all’interno dell’area e per servizi collaterali quali
prenotazioni di merci, asporto e delivery.

Obiettivi specifici:
-

Miglioramento dell’accessibilità alle aree di vendita;

-

Incremento della fruibilità degli spazi di circolazione interna;

-

Potenziamento spazi per la socialità;

-

Promozione di prodotti tipici locali;

-

Aumento della visibilità degli espositori presenti;

-

Incremento del numero di espositori;

-

Potenziamento della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico;

-

Rafforzamento connessione col territorio;

-

Digitalizzazione di spazi e processi.

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
Dott. Ernesto TOMA
Firmato digitalmente da: Ernesto Toma
Organizzazione: COMUNE DI MAGLIE/00272210758
Data: 27/12/2021 11:06:04
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