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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

Alla PROVINCIA DI LECCE
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Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce
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patto@cert.provincia.le.it
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L’Ente Locale Comune di Racale con sede legale in Racale Prov. (Le) cap. 73055 via Fiumi Marina, n. 8
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n.

di

telefono

0833

902325,

e-mail

gianfranco.manco@comune.racale.le.it

PEC:

lavoripubblici.comune.racale@pec.rupar.puglia.it, (presso cui è eletto il domicilio) partita I.V.A.
01423910759 e codice fiscale: 81001290758 nella persona del suo Legale Rappresentante Antonio
Salsetti nato il 25/05/1971 a Racale Prov. LE cap. 73055 residente nel Comune di Racale Prov. LE cap.
73055, Contrada Occhichiuso
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 Racale; 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: Realizzazione di un’area mercatale, del riuso e di vendita dei prodotti a km
zero.
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Ubicazione: Via Roma, Racale.

Referente del progetto:
Ing.

Gianfranco

Manco,

mail:

gianfranco.manco@comune.racale.le.it;

pec:

lavoripubblici.comune.racale@pec.rupar.puglia.it; tel. 0833 902325;
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:

Descrizione sintetica del progetto:
Il Comune di Racale è privo di un’area mercatale.
Intendimento dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare un’area mercatale attrezzata, dotata
di forniture di energia elettrica, idrica e fognaria, servizi igienici a servizio dei commercianti e degli avventori, nonchè parcheggi riservati .
Tale area sarà prioritariamente dedicata ai piccoli agricoltori locali, prodotti a km 0 che non trovano collocazione nei più grandi mercati ortofrutticoli.
Inoltre spazio sarà dato a lavorazioni artigianali realizzate esclusivamente con materiale di riciclo.
Sarà inoltre creato un sito web che in tempo reale permetterà di procedere in Line con gli ordini e darà la
possibilità agli utenti di visualizzare in tempo reale tutta la merce presente.
Al fine di diminuire la richiesta di energia elettrica si realizzerà un impianto fotovoltaico su pensilina dotato di idonei accumulatori in grado di fornire energia elettrica nel periodo di non funzionamento.
L’illuminazione sarà totalmente a led.
Inoltre si prevedono azioni finalizzate al risparmio idrico: riduttori di flusso, scarico a doppia pulsantiera, ecc.
Infine intendimento dell’amministrazione è quello di far funzionare suddetta area anche nel periodo serale con degustazioni e serate di musica.
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Con la realizzazione di tale area mercatale si raggiungeranno i sottoelencati obiettivi:
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➢ potenziamento del mercato settimanale;
➢ crescita delle aziende esisteniti;
➢ centro del riuso;
➢ vendita dei prodotti a km zero da parte dei piccoli produttori agricoli;
➢ coinvolgimento di aziende agricole presenti sul territorio comunale al fine di valorizzare i prodotti locali;
➢ miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie durante lo svolgimento delle attività sopra elencate;
Obiettivi specifici. Gli obiettivi che si intono perseguire nell’attuazione del progetto in questione
sono i seguenti:
➢ dotare l’Ente di un’area mercatale in grado di dare un valore aggiunto alla rete urbana del commercio,
coniugando servizi, sicurezza ed accessibilità;
➢ riqualificazione di un’area periferica;
➢ attrezzare tecnologicamente l’area mercatale al fine di garantire la fornitura di energia elettrica e del
servizio idrico integrato;
➢ dotazione di parcheggi riservati all’area mercatale;
➢ offrire nuovi servizi commerciali e merceologici;
➢ tutela e valorizzazione dei prodotti locali;

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”.
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Data, 27/12/2021

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

Antonio Salsetti
Firmato digitalmente da: Antonio Salsetti
Organizzazione: COMUNE DI RACALE/81001290758
Data: 27/12/2021 15:55:36
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