
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta partecipativa 
(Conforme all’ Allegato 11) 

Esiti del percorso partecipativo 
 

Progetto presentato da: Pr.Aga Associazione per la promozione del 
complesso Agave di Lecce 

Titolo Progetto: Cantieri di cittadinanza attiva 
 

Spett.le Regione Puglia 
Struttura Speciale Comunicazioni Istituzionali  
Servizio Ufficio Partecipazione 
Lungomare Nazario Sauro, 33 
70100 Bari (BA) 
PEC partecipazione.regione@pec.rupar.puglia.it 
  

Di per sé il progetto in epigrafe (Cantieri di cittadinanza attiva) puntava ad ottenere trasformazioni 
comportamentali e non anche risultati di rilievo istituzionale. E tuttavia, nel corso dello svolgimento 
delle attività progettuali e per effetto delle ineludibili interlocuzioni con gli Enti locali e segnatamente 
con l’Amministrazione Comunale, si sono stabilite interessanti forme collaborative che hanno portato 
sia al consolidamento dei rapporti collaborativi sia ad alcune intese formali che vengono qui presentate 
come documentazioni ex art. 12, co 2 della Convenzione. 

Si tratta in definitiva di quattro aspetti cui corrispondono altrettante intese formali il cui testo è 
stato a suo tempo riversato nelle pagine web di https://partecipazione.regione.puglia.it che qui 
prendiamo con dei link che permettono di poter accedere ai documenti ufficiali.  

 

Documenti prodotti nella interlocuzione con il Comune di Lecce 

1. Convenzione con il Comune con l’obiettivo di promuovere forme diffuse di partecipazione delle collettività 
locali, anche allo scopo di conferire la massima efficacia agli interventi di qualificazione urbana, ai progetti di 
miglioramento della qualità della vita nel quartiere di riferimento e in particolare nel complesso Agave.  

Nella versione ufficiale è già disponibile in 
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/1764/6.
_Bozza_Convenzione_con_il_Comune.pdf 

 

2. Affidamento della gestione di un’area a verde prospicente il complesso Agave.   

Nella versione ufficiale è già disponibile in  
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/1872/Gestione_
di_area_urbana_Progetto_Bello_e_possibile.pdf 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Riqualificazione urbana e proposta toponomastica Piazza San Sebastiano. Si tratta di un tentativo di 
riqualificazione urbana – per altro molto apprezzata – che si conclude con un intervento di revisione 
della toponomastica. 

Nella versione ufficiale è già disponibile in  
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/1766/8._Lettera
_per_toponomastica_b.pdf 
 

4. Riqualificazione urbana e proposta toponomastica Viale Virgo Fidelis. Si tratta di un lungo processo 
di riqualificazione e riordino di area urbana marginale conclusosi con una revisione della toponomastica. 

Nella versione ufficiale è già disponibile in  
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/1765/7._Lettera
_toponomastica_a.pdf 
 

Lecce, 15.10.2020      Il Legale Rappresentante 
            Nicola Paparella 
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