
 

PSR PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR- ASSE IV- MISURA 413 - PSL Meridaunia “I Luoghi dell’ 
Uomo e della Natura” BANDO di  “Concorso di Idee, volto ad acquisire una proposta ideativa 
finalizzata alla fruizione turistica, per la riqualificazione della Pineta Comunale di Lucera e delle 
aree limitrofe al Castello Svevo-Angioino”. 
 

FAQ del 05/11/2015 
 
D: Si chiede al presente ente banditore una maggiore definizione dell'area di progetto o tramite il 
disegno di un perimetro o con l'inquadramento dei limiti toponomastici. 
Nello specifico se il concorso d'idee riguarda la zona sottostante la villa comunale, fino al convento 
del Ss. Salvatore, oppure quella sottostante la Fortezza Svevo Angioina. 
E quindi, in particolare se è l'area a valle di Colle Albano, sul quale sorge il Castello, o quella a valle 
di Monte Belvedere, sul qual sorge la Villa Comunale. 
 
R: Il concorso di idee è riferito a tutte le aree indicate. Il progetto può essere riferito a tutte o parte 
delle aree indicate. 
 

FAQ del 04/11/2015 
 

 
D: cosa si intende per Pineta Comunale di Lucera e aree limitrofe al Castello Svevo-Angioino? 
 
R: Per Pineta Comunale si intende area boschiva prospiciente al castello 
Per aree limitrofe al Castello Svevo-Angioino si intendono gli spazi in prossimità del castello quali il 
piazzale  e le aree aperte di facile raggiungimento e di aggregazione; 
 
D: Le copie riassuntive degli elaborati (punto d del contenuto della busta n.1) che verranno 
stampate a cura dell’ente banditore in A1, dovranno essere già organizzate in tavole A1 o possono 
essere anche disegni singoli che l’ente comporrà a suo modo? 
 
R: Dovranno essere già organizzate in tavole A1. 

 
FAQ del 26/10/2015 

 
 

D: in merito al concorso di idee per la Pineta comunale di Lucera, come è possibile reperire il 
materiale di base per l'elaborazione dei progetti, intendo planimetrie dell'area, relazioni etc. 
 



 

R: La documentazione richiesta  non è in nostro possesso. La documentazione di base ad es. 
Catastale, aerofotogrammetria e vincoli, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Lucera 
nella sezione pianificazione e governo del territorio relativa al PUG. 
 


