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MAN$ESTAZIONE D'IN]'ERESSE

Der la padedp&ione aì progdro ..Apigliùi crccnNry.' nctl'ambilo delta cardidarura del
iaggrùppa,nento dej comunl di Mailano e zollino al bando Pubblim della Reeiode Puglia per la
Rcalizzazione diprogetri diInftastruÍuE Verdi A$eVÌ Tutela dett'ambì€nre e prÒnÒzione dè e
risorse na|ura]i e culturali Azione 6 6 l.rervemi pèr la valorizzazione c ftuizion€ det parinonio

l la Regione Puslia sièdotrta di !n Pìano PaesaggGtìú ledtor iale Regiorlle approvato con
deliberadisiunlarcsionaleNolT6deì17/02/2Ol5echenìesosinr,avèdecomeprcgeto
sperinrentale srrarcgico ilprogelro rsriro'iale regìonale dcl'Palro Ctuà Catupagna ilfire dì
rcslilunc quaùà anbiemale e paesaggistia a erùarbii reriloril

la Regione Puglia con DETDRMINAZIONE DEL DIRIGENI D SIZ]ONE TUTELT\ E
VALORIZZAZIONE DEL PAISAGGÌo rL geinaio 2018, n.25 ha approvaro | 3 Awisi
Pubblici e dei relatiu Allegati. 6sì cone revisionalieÍasnr$iall'AutoritÀ diCstione cor
nola nql45 r 626del24 0l 2013 e dalla siesa validati. ai firidcila selezione dì progeridî
finannarc a valer. sùll Asse Vl Azione- sub azione 6 6a Ìnterleíi ter la luteì, e la
valorizza:ione diaree di irmzione narurale'. @nlèrfrando lè rispefiive dotazìonifinanziarie
seco.do la seguente npinizione l) Awiso ptrbblico pcr lA rc{lizzazionc di progelli di
infnshutfnc ycrdi - doraziore lìnarzi..i. 13.000,000,00 2) Awko pubblico pei la
riqùalificazione integmla dei paesagei costieri - dotazione finanziaria 1r.000000.00
Bollettino Uficiale dcllfl Regione Puglia o 2l del3-2-2013 10347 3) Awiso pùbbìico per
\d rcaltzzùiote di prÒgetiì per la reie cúlogiM regionale dotazionè ijnanziaria €

Il Comune di Mtrrlano e il Conù.e di zolliro, ir .oerena con sli sxrne i di assero
Éritonale in cÒ*o dj rcdazione e ún la visìónè delìa simlegìa integrata di sviluppo urbaDo
sostenibilc, indivìduano, @n delibera n.77 del04/05/2018 e n 40 del 14105/2013, cone
stmlegica la realizu ione di una grenway per la comesìo.e dolce con il nodo ISE della
rÀzione di zollino e la valoizazìone del senriero turalè dì Apiglìaio Fodeni al nnc di un
potwiamerto della frLiziore turìrica e dclla rcalìzaziÒne di aree lerdiprossjme all abirato
e ilnigliorarento della qualitàpa*asBislica della seziore coùsideda a proseno:

lt



ll 0onuDc.iMarù1oelLcoDìurcdiZoLlinornsienerel poger.,AÌrigliini c,ccDwa!.,haùro
òMalo a làse dèllà nnnire$azone di i'rè'rsse ilola a soggcri pubLtici e privarj atrivi sl
lcr.noiio Der l. prcseDrazionc di prÒporc erficaci pci iaggiungere gh oùreÍiv Ddicati daLi  v!i$

I Riqualilìazionè dei ssteDrì conDcsi di spazi !e'lì !rbani c periu$aniche coilprerdano, oLrrc
agh interventinìaÌerìxli, azìoDi i'ì,nalerali coDrltcmcmari asosregnodeglii eRenri ressi:

Ìl reali,zazlone di iirfrarnfturc verdi inlese coDrc skreùi coniessi di aree lcrdi mtù!?ti e seni
Daluraii u$aùe e peiNba.e, î'rche cor il r:coso ad rr€e agricole a valcnza paes.gsirica ed
ecologica, túela € iqúaliijclzione del càra(ere pnesaggÈrico dci virli stÒrici di acceslo ai
certÍ urbini e rìcosliiuzione e consolidaDrento dcl maiCiie urbaio ii chiave Daosaeghlica ed

llÌ elevarcla qualilà ambienlalè ed ecoloBica delle lree pubbLìchc perifericlìer detnlne
paesaggisLìoanrenre i margini urbaDi e Drigliorarc la r'ànsiziónè iq it paesaggio urtrano e qùe Ò

della campagna apertr, al Iìtre di cÒnlenere il consumo di sùolo ed ricrèmentare h cioazione di
supe'ncie pèrnE!bile

lV realizzazio.e di elemenri Inrearidi coúne$ione ecologica e 1a 
'iqualifcaziore 

dej viat roiic
diaccesso a, centriuù?ni, anchcarràve^olî rureladogli eleDreÍi di pregio,I inoremenro dctla
dora,jone di vordq la ,i'ìoz,one di deùarori dell. quallrà paesÀegisri.a

la raccolra di narifeÍlzionì dì iftercse di soggeri
prcscntazione di proposk eflìcaoi per raCenngcre gli
nelsucce$ivo ar.l, dìvenendo pal1nei di prÒgeú.

Peranb I ohienivo del presenre awiso è
pubblici e pivati ativì sul rerhorio tèr la
obìetividcl pieser{e bando, osi come cirali

O2,OGGETTO Df LI-A PROPOS'I A

îaLiproposedi interve.to @ncoreÉnno alla elaborazióne dì una
didarc sotuzioni ai prÒbleni presenri relle arcc car"udizare da
xre pubLlìcne perifèrichè.

O3.CHI PUO' PARTIICT?ARE

Le prcposte e le azioni contenute neLlo ù.ilfesleionj di nxerese dovranùo averÒ ad ocgello
ipolesi dì i.tervènti marerialj e imDrareriali per il Drislioranenlo dclla vivibilità e della sorenìbilnÀ
nelle aree urbane caDdìdate al bando reeioDale
A litolo esen+lincaiivo i pafocipanti potranno contibuirc @r propne coÙpèrènze, rhor sc lnìane
ed economichc o Denendo a disposìzione beniprìvati per nnaliLdpubbtiche nelte seguenri carcsoric

poterziamenro dell'accessibilirà c lìîiziore dj beni culturali diffusil
poteiziamenro della mobilìtà doice:
fomc di ntrisnÒ acce$ibìle e lornlazione di rkose ùnane sFecialìzzatej
poteMiamenlo dell accoelierza locale di un turìsmo sosenibilei
sistenidi liuiziÒnedei luóshi cuhural€e di heninaruhlisticiîccessibili e apciia rulti i
creazio.e di un sistema dipcrosi vordi pe' la ilobilìtà dolcs.
vèiorizzazione o rivilalizazione dei beij cuhurali:
ricomposizionc dcllc sccnc del paesaggio ruraLe ponendo al cemro la prodùzione lgrcola locale,
.vTlelegr' ro.è Cdal.ifl'oo pol .. I o.dió'\do ,o/. !,
valorizazioDo del snoarcneolagico degli Apisliani e delle Pozèlìe dìMaranÒ;

strategia integmla chc si proporo
degrado lisico e ambieDrale dcll€



ll prescrlc a\\'G. iórerdo \ilori?zàic il a!porlo pubblico Èbtìlico c putìb icù-rrj\.r, dúòc,so il
cotrrioLginlenLo dr Drohcpljcl dlÒri e rhorsc c|c úoDsenlano a ta colLeltvni dj cacnatizza .
conrperei,e e,isorsc privalo c orifriz4re la ca]r,cnà Dubblica
l'o$oio DEsenlar. proJr.re slL abilflDtl dei coD ri del iaggrúpDrnrenro, socicià. asso.jarjori
cullu'nli c sociaLi. coofè,!tive opeiami nel ierzo sctoic, ordnìi |rolessionali, rudiosi che aùbiino
condollo s$di, rlcèrchc. iir zial vc le cr i úìa|nà som 

'lconducitrjlj 
astt Obiorivi dj cui at Bafdo

rcgroùale, nigoh cfradi , poisore gi0ridichc pubblichè o pn!ate. enli pubtrljcj o c,iv.li. Dolalori
d iinere$è djve&nomc or garlzali

04. MODAI,ITA' I ERMINI DI PRESI'NTAZIONE DDLLII PROIOSTE

Ì soggetli sopra indicari poraDDo pEsenrare le ilanifesrazioni d i eresse compitaDdo apposilo
nìoduÌo allegato !'Schcda pcr nmúifèlraziorc di nnerè$e APICLIANI GREENWAyS- Atcgalo
4". ùel @so dì pailccipaziode in qualirà di seúptìce ciÍadiro. abilanle deì tuogh; I'xpposno
modùlo "Scheda per manifcsazione di i ore$e APìCLìANI cRtrENW^yS A|egato jl,. Del
caso di aarecipazjonc in qralirà di rappresematrre t€glle di soggetro pubbticÒ o p.varo. con
capacnà @onomico nMMiària e tecDio tr enùanrbi icmi. la maniterùiore d jnrcr€se.
dcbilanente conrpilara c btiosùn1a, dolrà Depenire, in un urjco plico chiuso, enrÒ e noD oLtre te

o"1 0.dÀllor,,og.'FJ l.l o .bb , à/ o ( oei pr, ., e. .o

. a mozÒ di póslr elerroDica

. a mezo posaelefrcnica al

al scsùenle i.dirizzo prorocollÒ@c.mùne.zoltjno te ìt

segucnre iMiiizo ùrbanÀÌiaatú

ripoÍando sul pljco o DclloegerÒ della tmsnhsione a D1ez,, pec ta seguerte dicirura
AWISO IÙÙBLICO PfR ]IIANIFtrSTAZIONE DI IN||'RNSSE P]'R LA
PARTECIPAZIONE AL PROGI'îTO "APIGLIANI CI{DENWAYS" PER ]-A
REALIZZAZIONE DÌ IROGIi'I''I'I DI INFRÀSTRUTTT]RI' VERDI.

AII'Èlanza dol|à e$ere obblìgatorianreDle allegara la sesucnrc oocrmerazo.e
copia della cada dideirnà delsoggctto lrùaLario della manifestazione:

- allegalo Aoaìlegi1ÒB con ildelkgliódelli propora prcgeitualel
- oeni alLro elabomto ìdon@ al comple|arcntÒ della prcpria nanifes|ùìone dinrercssc (proeclti.

documenrazione fologanca, eìaboEti mtàstali,erc )

Sarà cura dei @Íuni, ve.ìficata la dÒcunenrùjÒne prodotra. richiedere elennLîli i csrazioni
owcro, se la lroDosta sari selczioDal4 lÀ sorroscrizionc della inlesa funzlonale al srcce$ivo
inserinentodellaproporaalfi.le,.odèlladonandadipa.recipa,,onealRaDrlo

O5.CRiîI'RI DI VALUTAZIONE

Le propore sa.anm seldiorare secondo una valutuio.e discrqionale da pxfe dei coruni
oèndi&liin Eluio.ealla congrunà con sliobi€ttividelpresenre awko, alla coerenza con ì vigenri
stnncnti urbanislici del @none di Manano e del conune di Zollino, nr dfernhenro di criterì del
bando rcgionale e con lo spiritodclla proporaprogerualo

06. INFORMAZIONÌ

Ogni irforúdione to ohiorimcnri di ordine eenemle posono esere richiesri al Reponsabile de1
?rocedinenb ai sesrenri iú67ri nàiÌ Èa!a!!ll!@!!Ir!Iez{j!1r.]qi!f




