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Prot. n. 22314 del 29 ottobre 2015  
 
Oggetto: Manifestazione di interesse all’assegnazione di lotti per insediamenti produttivi in zona P.I.P. per la 

localizzazione di piccole e medie imprese industriali, semi industriali, artigianali e dei servizi. 

 

AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Ugento è dotato di una zona P.I.P. per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, semi industriale, 

artigianale e terziario, della estensione di circa 360.000 mq nella quale sono già insediate circa 20 Imprese industriali e 

artigianali (vedi l’allegata planimetria dell’area con l’indicazione dei lotti già occupati e di quelli liberi con la scheda delle 

relative superfici). 

L’ubicazione di tali aree è ottimale in quanto contigua allo svincolo della Statale 274, Lecce – Santa Maria di Leuca.  

L’Amministrazione Comunale allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo economico,  produttivo ed oc-

cupazionale della propria Comunità, intende avviare un’indagine al fine di accertare l'esistenza di una concreta 

partecipazione da parte di soggetti interessati ad investire nelle suddette aree per la realizzazione e/o il potenziamento di 

impianti produttivi.  

I risultati dell’indagine saranno utili all'Amministrazione Comunale per acquisire elementi di valutazione e 

programmazione degli investimenti pubblici nella zona P.I.P. per completarla, renderla esecutiva e praticabile, ma 

anche per il dimensionamento di ulteriori spazi produttivi attrezzati ed eventualmente orientare le scelte del redigendo 

strumento urbanistico generale (P.U.G.).  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso la compilazione della scheda allegata (mod. A 
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scaricabile dal sito istituzionale www.comune.ugento.le.it) ove sono richiesti:  

- tipologia dell'attività che s’intende svolgere e la dimensione della stessa;  

- se trattasi di attività esistente o di nuova attività;  

- tempistica per l’avviamento e completamento dell'investimento.  

Le attività produttive ammissibili da piano sono:  

1. attività industriali e semi-industriali con annessi showroom e spaccio aziendale;  

2. attività artigianali con annessi showroom e spaccio aziendale; 

3. attività di servizi. 

Per quanto sopra, 

SI INVITANO 

i soggetti privati, le imprese, le associazioni o altri soggetti che svolgono o vogliono intraprendere attività produttive, 

alla presentazione di una manifestazione d’interesse alla localizzazione di piccole e medie imprese industriali, semi 

industriali, artigianali e di servizi, le stesse potranno essere presentate esclusivamente via P.E.C. all'indirizzo 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it entro 30 giorni dalla data del presente avviso. 

Il modello “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” può essere scaricato dal sito internet: www.comune.ugento.le.it. 

Le ulteriori informazioni possano essere richieste al responsabile del procedimento Arch. Nicola PACELLA 

COLUCCIA - tel. 0833/557225 - 0833/557239 - e-mail resp.urbanistica@comune.ugento.le.it.  

Le informazioni presenti nelle schede saranno trattate nel rispetto della vigente legge sulla privacy.  

Si precisa altresì che la manifestazione di interesse riveste carattere puramente ricognitivo e non assume valore 

vincolante né per l'Amministrazione Comunale, né per il sottoscrittore.  

 
Ugento lì 29 ottobre 2015  
 
 

IL SINDACO      L’ASSESSORE alle AA.PP.  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      Avv. Massimo Lecci     Dr.ssa Daniela Specolizzi      Arch. Nicola Pacella Coluccia 
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SCHEDA A  
MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Spett.le  

COMUNE DI UGENTO  
Servizio Urbanistica – Attività Produttive – S.U.A.P. 
Piazza Adolfo Colosso n. 1 
73059 Ugento (Le) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per assegnazione in proprietà di un lotto per Attività Produttive. 
  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a in __________________________ 
il _____________________ e residente in __________________________ alla via __________________________________ 
nella qualità di: (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della Società ____________________________________ 
tel. ____________________________, P.E.C. _______________________________:  

Manifesta l'interesse per l'assegnazione 
di un lotto di mq._________________ per la realizzazione di un impianto produttivo con destinazione 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA  

a) anno di inizio dell'attività (se esistente)________________________________________________________________; 
b) previsione dell’inizio attività (se di nuova costituzione) __________________________________________________________________; 
c) sede legale della ditta ________________________________________________________________________; 
d) sede operativa della ditta ________________________________________________________________________; 
e) codice fiscale  ________________________________________________________________________; 
f) Partita IVA   ________________________________________________________________________; 
g) Iscrizione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di __________________ N. _____________________ dal _______________; 

 
1) NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA O DA SVOLGERE: 

(descrizione dell'attività) 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(descrizione del ciclo produttivo)  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2) NOTIZIE SULL'OCCUPAZIONE  

a) Personale attualmente occupato nell'impresa: n. _____________unità  
b) Previsione incremento occupazionale per un periodo di almeno 5 anni: n. _________ unità;  

 
3) NOTIZIE RIFERITE ALL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE  

In caso di assegnazione del terreno comunale, l'intervento che la ditta ha intenzione di realizzare per poter svolgere la 
propria attività avrà le seguenti destinazioni: 

 
a) uffici mq.:  ________________________________________________________________________; 
b) lavorazione mq.: ________________________________________________________________________; 
c) magazzino mq.:  ________________________________________________________________________; 
d) spaccio aziendale mq.:________________________________________________________________________; 
e) altro mq.:   ________________________________________________________________________; 

 
Ugento lì ___________   FIRMA  
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
Io sottoscritto/a __________________________, in proprio e/o in qualità di __________________ della Società ______________________ dichiaro di 
essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di contributo sono necessari per 
le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Ugento. 
Ugento ______________________  

 FIRMA  


