
         

Avviso Pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed
infrastrutture, finalizzati al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di

accoglienza nel settore turistico.

Il  giorno venerdì 25 Gennaio 2019 presso la sede comunale ha avuto luogo l’incontro
pubblico  (Open Space  Tecnology)  con gli  stakeolders  e  le  parti  economiche  e  sociali
interessate alla “Riqualificazione del borgo antico (Penisola Cesarina) di  accesso degli
attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e alla tutela delle vie e delle piazze”. 

l’invito, come da indicazioni contenute nel Patto per la Puglia di cui ai Decreti della Giunta
Regionale 454/2017 e 589/2018, è stato sia di carattere pubblico sia di carattere formale e
puntuale nei confronti delle Associazioni presenti sul territorio.

Hanno  preso  parte  all’incontro  il  Sindaco  di  Porto  Cesareo,  dott.  Salvatore  Albano,
l’Assessore ai lavori pubblici sig. Gigi Baldi, il RUP, geom. Sig.ra Marianne Massa e le
Associazioni.

L’Assessore  Baldi,  che  ha introdotto  e  condotto  la  seduta,  ha  spiegato  le  motivazioni
dell’incontro: “l’avviso pubblicato sul BUR della Regione Puglia n°73 del 31 Maggio scorso,
prevede la partecipazione degli Enti Locali alla selezione di interventi strategici finalizzati
al  miglioramenti  dei  servizi  per  l’accoglienza  turistica”.  Nello  specifico  la  proposta
progettuale che il Comune di Porto Cesareo intende candidare alla selezione ricade nella
tipologia  riguardante  la  Riqualificazione  del  borgo  antico,  di  accesso  degli  attrattori
turistici, finalizzata alla valorizzazione e alla tutela delle vie e delle piazze.  Dopo un’ampia
disanima, con il contributo dei rappresentanti delle Associazioni e col supporto tecnico del
RUP, si  è convenuto di  perseguire la proposta progettuale in coerenza con gli  obiettivi
riportati nell’avviso pubblico. L’esito di questo incontro si è rivelato essere, senza dubbio,
positivo  e  propositivo  e  conferma  la  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di
concretizzare il progetto con l’apporto delle Associazioni, delle categorie produttive e dei
cittadini, per dare un volto nuovo al borgo antico di Porto Cesareo.


