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
patto@cert.provincia.le.it
COMUNE DI SURBO
con sede legale in SURBO Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|0|
Via CODACCI PISANELLI N. 23
n. di telefono 0832.360883
e-mail: delorenzomc@comune.surbo.le.it - PEC: comunesurbo@pec.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A. e codice fiscale: |0|1|8|6|2|1|8|0|7|5|7|
|0|1|8|6|2|1|8|0|7|5|7|
nella persona del suo Legale Rappresentante SINDACO PROF. ORONZO TRIO
nato il 24/02/1971 a SURBO Prov. LE cap. 73010 residente nel Comune di SURBO Prov. LE cap. 73010
Via Codacci Pisanelli n.23 per la qualifica
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 SURBO; 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:
Progetto per la valorizzazione dell’asse viario storico Via Appia “LUNGO LA VIA TRAIANO CALABRA”
Ubicazione:
COMUNE DI SURBO
Referente del progetto:
Arch. Maria Carmela DE LORENZO – 0832.360883 – CELL. 349.4221031
EMAIL: delorenzomc@comune.surbo.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
x

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile

(indicare le tematiche di riferimento)
L’azione progettuale intende avviare la “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo
sostenibile” tramite il rifacimento di via Appia Antica – Via Traiano Calabra. Il progetto si propone di
valorizzare e ridefinire l'identità storica del territorio, consentendo la riscoperta degli antichi cammini,
su cui molto hanno investito in questi ultimi anni le politiche di sviluppo del territorio, promosse dalla
Regione Puglia e inscrivendo tale progettualità nella più ampia proposta di valorizzazione delle vie che
conducono al mare, già inserita nell’elaborazione del Cis prodotta dalla Città di Lecce. Surbo intende,
così, rafforzare la consapevolezza dell'identità storica del territorio e la sua ruralità.
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Descrizione sintetica del progetto:
Realizzazione di un’infrastruttura di mobilità lenta da realizzarsi . lungo un’antica via carraia e
lungo la “Traiano-Calabra.
Ridefinizione di uno spazio crocevia della Via Appia che affianca alla realizzazione della pista
ciclabile, di percorsi pedonali sicuri e accessibili, per la riconnessione del centro urbano alla
periferia, la realizzazione di uno spazio verde adibito alla promozione del territorio e
all’organizzazione di eventi all’aperto di interesse culturale e artistico, in particolare di eventi
fieristici che ricalchino la tradizione della fiera del bestiame e dei prodotti agricoli che si
svolgeva ogni anno, in occasione della Festività della Madonna di Loreto, il martedì dopo
Pasqua. Lungo il percorso saranno disposte paline e segnaletiche che consentano la riscoperta
in chiave storico culturale del cammino sviluppatosi lungo la via Traiano-Calabra, con la
possibilità di accedere a risorse digitali attraverso un sistema di QR-code. La fruizione del nuovo
spazio pubblico sarà connotata, infatti, da una forte valenza tecnologica con l’uso di tecnologie
avanzate e smart di comunicazione e conoscenza del luogo.
Obiettivi specifici:
Il progetto si propone di promuovere la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e rurali
presenti sul territorio, grazie alla realizzazione di un’infrastruttura che sarà in grado di garantire
la mobilità lenta. L’infrastruttura sorgerà lungo un’antica via carraia e lungo la “TraianoCalabra”, consentendo così di mettere a valore il patrimonio storico culturale locale, anche
attraverso il legame con il sistema dei cammini, in questi anni ampiamente promosso dalle
politiche regionali. La proposta, inoltre, consentirà il rafforzamento delle iniziative economiche
private, sia per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli,
vista anche la presenza lungo la stessa infrastruttura di aziende già attive e in fase di
ampliamento della superficie produttiva, sia di strutture ricettive quali b&b e affittacamere che
potrebbero giovarsi di questo investimento. L’infrastruttura, inoltre, configurandosi quale
importante via di comunicazione si pone l’obiettivo di potenziare lo sviluppo economico
dell’area, contribuendo anche alla crescita della vivacità culturale del territorio e consentendo
di accrescere le occasioni di promozione della ruralità e dei suoi prodotti. La prossimità con lo
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Scalo di Surbo e con importanti linee viarie provinciali e statali rappresenta un ulteriore
elemento da considerare per la strategicità dell’opera da realizzare.

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/capofila
Prof. Oronzo TRIO
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