
N. 2016

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa del senatore CHIRILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2003

Norme per il finanziamento dei lavori di costruzione

della nuova area commerciale, nel comune di Maglie

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2016– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L’intervento propo-
sto è la sintesi di una serie di esigenze eco-
nomiche, turistiche e culturali che consoli-
date nel secolo scorso nell’hinterland ma-
gliese sono state parzialmente soddisfatte in
quegli anni con modeste strutture disartico-
late sul territorio.

Con tale intervento l’amministrazione co-
munale di Maglie intende dare compiuto
soddisfacimento alle esigenze del territorio
e pertanto elegge il presente intervento quale
elemento di forza di un progetto di più am-
pia scala che andrà ad incidere sulla pro-
grammazione dell’area estesa tra Otranto e
Gallipoli.

L’efficacia dell’intervento è legata alla sua
capacità propulsiva in termini di offerta di
servizi che andranno a soddisfare una do-
manda diversificata già consolidata e forte
proveniente dal territorio ma che certamente
aumenterà grazie al cresciuto contesto eco-
nomico e turistico che l’intervento nel suo
complesso determinerà.

Le nuove discipline che saranno valoriz-
zate (laboratori cinematografici e teatrali,
sale multimediali, laboratori sperimentali di
bioarchitettura, e cosı̀ via) saranno il valore
aggiunto all’intervento che determineranno
in termini di offerta un sicuro approdo per
un’utenza oggi disorientata e insoddisfatta.

In particolare l’intervento si articolerà at-
traverso la realizzazione di un’area merca-

tale, di un cinema teatro con laboratori e
multisala, di un centro servizi, di un centro
di bioarchitettura ed infine di parcheggi.

La soluzione prescelta è indubbiamente
dal punto di vista funzionale di elevata va-
lenza in quanto mette in rete una serie di at-
tività capaci di garantire all’intero intervento
un’efficace autonomia economico-finanzia-
ria.

Nè sfugge la reale e potenziale capacità
attrattiva determinata dalla presenza del ci-
nema-teatro e dei servizi collaterali offerti;
in particolare i laboratori teatrali e cinemato-
grafici e quelli sperimentali di bioarchitet-
tura.

Con riferimento a questi ultimi si va affer-
mando un nuovo modo di edificare, con par-
ticolare attenzione all’uomo e all’ambiente,
che impone a tutti gli operatori locali un
continuo riferimento a pratiche di sperimen-
tazione legate al contesto e alla ricerca di
tecnologie idonee, in particolar modo per l’u-
tilizzo, lo sviluppo e la disseminazione di
energie rinnovabili, di tecnologie tendenti al
recupero di metodi e sistemi costruttivi pro-
pri della cultura del luogo.

Pertanto la presenza di laboratori, centri di
documentazione e raccolta dati, si presenta
come luogo di scambio di esperienze ed è vi-
sto come elemento indispensabile di questa
proposta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la realizzazione del progetto dei la-
vori di costruzione della nuova area commer-
ciale di Maglie, è autorizzata a favore del
comune di Maglie la spesa di 750.000 euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
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