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Masseria Tagliatelle, Ninfeo e Cave:
via al bando di progettazione
La giunta comunale ha appro-
vato l'accordo di collaborazio-
ne con la fondazione "Con il
Sud" per la valorizzazione di
Masseria Tagliatelle nel parco
delle Cave, che sarà data in ge-
stione attraverso un bando
pubblico.
Al progetto di valorizzazio-

ne individuato attraverso la
procedura pubblica, sarà asse-
gnato dalla fondazione un con-
tributo fino a 500mi1a euro,
utile a coprire fino al 90% del
costo di realizzazione, e dal Co-
mune il comodato della Masse-
ria, del Ninfeo delle Fate e di
una porzione del parco delle
Cave per almeno 10 anni.

Alla pubblicazione del ban-
do, Comune di Lecce e Fonda-
zione faranno seguire una ini-
ziativa di partecipazione, an-
che in forma di laboratorio, da

Masseria Tagliatelle

per favorire la massima e ap-
profondita conoscenza del
bando. Una collaborazione
nuova per la città , una occa-
sione - ritiene il Comune - di
crescita e scambio di cono-
scenze per una rinnovata cul-
tura della gestione dei beni
pubblici, attraverso la condivi-
sione di percorsi ed esperienze
diverse tra l'ente pubblico ed

una fondazione attenta alla
crescita collettiva delle comu-
nità.
Con l'accordo, Comune e

fondazione si impegnano a
condividere i contenuti del
bando - che sarà emesso dal
settore Pianificazione e Svilup-
po del Territorio, Gare e Ap-
palti del Comune di Lecce -, a
collaborare nelle procedure
istruttorie e nella diffusione
dello stesso e più in generale a
condividere ogni aspetto tecni-
co utile per giungere all'indivi-
duazione di una proposta di
valorizzazione di qualità, com-
prese tutte le informazioni re-
lative ai bisogni del quartiere e
le risultanze emerse dal labo-
ratorio partecipato "Cosa Sia-
mo Capaci di Fare", già svolto-
si nella Masseria.

I progetti di valorizzazione

dovranno misurarsi sui temi
dell'inclusione sociale, della
valorizzazione culturale della
Masseria, del Ninfeo e del Par-
co, sulla loro fruizione colletti-
va. Ai partecipanti sarà data li-
bera scelta se candidare un
progetto di gestione relativo
solo alla Masseria Tagliatelle,
il suo Ninfeo e i suoi spazi
aperti annessi, o di includere
anche il Parco delle Cave e la
caffetteria. Nell'ultimo caso
l'amministrazione comunale
si impegnerà a contribuire ai
costi di manutenzione del par-
co.
«Vogliamo condividere ogni

passaggio di questo percorso e
avevamo preso l'impegno di
includere la Masseria Taglia-
telle dentro un progetto di ge-
stione che la ponesse come un
bene comune della città e il ter-
ritorio - dichiara l'assessore al-
le Politiche Urbanistiche del
Comune di Lecce Rita Migliet-
ta - questa collaborazione con
la fondazione Con il Sud, con-
ferma questo impegno».
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