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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 UGGIANO LA CHIESA
con sede legale in Uggiano la Chiesa Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|0|
via e n. civico Piazza Umberto I, n°10
n. di telefono 0836/812008
e-mail ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it PEC ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A. e codice fiscale:

83001330758

nella persona del suo Legale Rappresentante Andrea Strefano DE PAOLA

nato a Maglie il 27/12/1975 e residente nel Comune di Uggiano La Chiesa in via San Vincenzo n. 7,

Domiciliato per la carica palazzo Municipale P.zza Umberto I n. 10
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 Uggiano la Chiesa; 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:
“RigeneriAMO il Borgo di Casamassella”
Ubicazione:
Casamassella (Fraz. di Uggiano la Chiesa)

Referente del progetto:
Giuseppe Arch. Maschi - 3293178201 – ufficio.tecnico@comuneuggianolachiesa.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)

Descrizione sintetica del progetto:
Il presente progetto mira alla realizzazione di nuova attrattività del borgo attraverso la rigenerazione
degli spazi pubblici presenti, la creazione di un centro di cultura e scambio sociale, il tutto interpretato in
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versione contemporanea.
Si prevedono interventi di rigenerazione urbana del centro storico, oltre a interventi di cura e
miglioramento dell’arredo urbano. Gli immobili disabitati del Borgo storico verranno ristrutturati e
all’interno verranno create nuove attività piccolo ricettive o di albergo diffuso.
Nell’edificio della ex scuola elementare, situata nel centro del paese, si intende ripristinare gli spazi della
biblioteca, dove creare momenti di incontro e formazione, dove far nascere uno spazio di co-working
destinato alle associazioni e ai privati che vogliono realizzare iniziative sociali, artistiche, culturali e
formative, al fine di riscoprire la storia del borgo, dei suoi mestieri, dei suoi sapori, tradizioni, in un ottica
aperta e moderna. Il progetto prevede la valorizzazione degli spazi all’aperto, creando un vero e proprio
giardino dei profumi e delle coltivazioni tipiche del luogo, oggetto di interventi culturali e gastronomici
ad hoc, ospitando esperti provenienti da tutto il mondo.
Nel centro del paese è presente un’antica dimora, sorta inizialmente come fortezza militare e
trasformata in castello nobiliare nel 700 che ha accolto molti illustri concittadini, il più noto l’economista
Antonio De Viti De Marco. La dimora, oggi proprietà di privati, verrà aperta al pubblico e trasformata
nella sede d’eccezione di festival e attività di promozione del territorio.
Il sito Archeologico presente nella Valle dell’Idro, connesso al Borgo, tornerà agli antichi splendori
attraverso la creazione di un percorso ciclo- turistico, la creazione di un eco museo esteso a tutta la
vallata, al fine di conoscerne le peculiarità naturali (zona Sic) e la ricca storia, anche attraverso una
mappatura digitale in 3D e a diverse attività di studio e gaming, pensati per giovani e adulti, cercando di
dare nuova attrattività ad un territorio ricchissimo e ancora poco conosciuto.

Obiettivi specifici:


Incentivare lo sviluppo economico, attraverso la formazione e l’inclusione sociale, della
popolazione locale dell’area di riferimento, tramite l'interazione tra di loro delle specificità del
territorio, dall'agricoltura al citato laboratorio di tessitura, oltreché alle attività culturali
presenti.



Sviluppo socio-culturale e artistico del territorio di riferimento, coinvolgendo la comunità locale,
soggetti a rischio di esclusione sociale ed artisti emergenti in eventi culturali che includano
musica, teatro, workshop, arti pittoriche e scultoree, fotografia e quant’altro.



Recupero e valorizzazione di un immobile un tempo destinato a scuola e ubicato nella piazza
centrale dell'abitato, restituendogli un ruolo nevralgico in termini di aggregazione sociale,
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risveglio culturale, sviluppo economico e turistico, oltrechè il recupero della pavimentazione e
dell'arredo urbano.


Attrarre flussi turistici alternativi, dal turismo cd. lento, religioso ecc., con in fine di lasciare ai
turisti un ricordo indelebile dei luoghi visitati, arricchendo la loro esperienza di emozioni e
sensazioni indimenticabili, imprescindibilmente legati al territorio del Borgo di Casamassella.
La bellezza del luogo, le attrattivià che verranno realizzate e la bontà del programma
permetterà di usufruire del bellissimo Borgo di Casamassella per tutto l’anno, sia di giorno che
di sera, per la popolazione locale ma anche e specialmente per tutti quelli che vorranno venire a
Casamassella ed immergersi nel suo Borgo a 360°.

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 dicembre 2021
Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale
proponente/capofila
________________________________
Firmato digitalmente da DE PAOLA
STEFANO ANDREA
C: IT
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