
Riqualificazione dell'area urbana posta tra via Aldo Moro e corso Generale Torelli € 120.000,00

Recupero delle aree cortilive degli edifici annessi al Palazzo Baronale € 2.450.000,00

Recupero dell'immobile ex Chiesa Santa Barbara e rigenerazione dell'area circostante € 3.500.000,00

Dragaggio del porto-canale di Foce Capojale € 3.000.000,00

Porto turistico-commerciale di Foce Capojale € 12.000.000,00

Mobilità lenta lagunare € 2.250.000,00

Messa in sicurezza e ammodernamento delle sponde del porto-canale di Foce Capojale € 4.000.000,00

Attivazione di un'elisuperficie a servizio dell'area lagunare € 600.000,00

Rete fognaria a servizio delle località Barosella e San Nicola Imbuti € 1.200.000,00

Attivazione di un'idrosuperficie sul lago di Varano € 300.000,00

Illuminazione pubblica nelle frazioni di San Nicola Imbuti - Barosella, Foce Capojale e Isola Varano € 2.000.000,00

Struttura polivalente con spazi aggregativi e di servizio € 6.950.000,00

Parco con percorso benessere, percorsi ciclabili, aree gioco per bambini e ludoteca € 4.750.000,00

Miglioramento della viabilità e realizzazione di due aree a parcheggio € 4.260.000,00

Area attrezzata destinata al camping € 1.350.000,00

Sistema integrato della mobilità a livello turistico-infrastrutturale del Lago di Varano con la realizzazione di un pontile e di un modulo 
sostenibile -

Battello turistico entrobordo elettrosolare -

Realizzazione di un secondo accesso a Lesina Marina € 600.000,00

Realizzazione di un polo sportivo sul lungolago est € 650.000,00

Realizzazione di un collegamento fra il centro storico ed il lungolago € 300.000,00

Mobilità lenta lagunare € 6.000.000,00

Percorso didattico nel Bosco Isola € 250.000,00

Completamento fogna bianca € 500.000,00

Recupero dell'ex mercato ittico con la realizzazione di un polo storico-culturale € 350.000,00

Interventi di recupero, ripristino e gestione invaso fonte naturale del Caldoli € 700.000,00

Realizzazione di un'area ricettiva per il culto religioso e miglioramento infrastrutturale dell’area del Santuario di San Nazario € 300.000,00

Valorizzazione e potenziamento dell’attrattività Damiera più grande d’Europa con realizzazione Palio di Dama Vivente -

Rigenerazione del centro storico finalizzato alla creazione di un albergo diffuso € 300.000,00

Collegamento costiero tra Torre Mileto ed il Lago di Varano € 300.000,00

Realizzazione di una rete di greenways € 2.000.000,00

CARPINO (Progetto di struttura a supporto del Carpino Folk Festival)

ISCHITELLA (Villaggio dei pescatori)

LESINA (Progetto integrato di valorizzazione della Laguna di Lesina)

SAN NICANDRO GARGANICO

POGGIO IMPERIALE

PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO

“I LAGHI DEL GARGANO”
(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati” )

PROPOSTE DEI COMUNI

APRICENA

CAGNANO VARANO (Progetto integrato di valorizzazione della Laguna di Varano)



Valorizzazione dei prodotti tipici e del carnevale -

Attrezzature e sentiero pedonale all'interno della Dolina Pozzatina -

Ristrutturazione e messa in sicurezza del castello baronale aragonese -

Museo archeologico -

Lungomare e attrezzature turistiche in località Torre Mileto -

Fogna bianca e nera in località Torre Mileto -

Valorizzazione di Cala Rossa -

Trabucco in località Torre Mileto -

Area naturalistica Parco San Giuseppe -

Valorizzazione dei siti archeologici di Monte Delio e Torre Mileto -

Ristrutturazione e messa in sicurezza del Cineteatro Italia -

Bonifica e valorizzazione integrata dellocalità costiera Macchia di mare € 1.300.000,00

Realizzazione di un pontile in legno sul lungomare di San Menaio € 370.000,00

Realizzazione e valorizzazione della Torre dei Preposti in località San Menaio € 590.000,00

Progetto per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in località San Menaio € 800.000,00

Interventi di recupero funzionale di immobili comunali da destinare ad attività educative e culturali ed all'accoglienza

Riqualificazione di aree degradate del centro storico

Restauro e valorizzazione dell'ex Ospedaletto annesso alla Chiesa di Santa Maria Pura € 350.000,00

Recupero e valorizzazione del sito archeologico di Monte Tabor € 280.000,00

VICO DEL GARGANO (Progetto integrato di valorizzazione del territorio comunale)

€ 2.000.000,00
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