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ALLEGATO 3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PILOTA PROVINCIA DI LECCE 

PROGETTI PILOTA  

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 
30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

del 25 gennaio 2021, n. 19 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione di  

PROGETTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI 
 
 

 

 

 

SCHEDA PRELIMINARE ENTI LOCALI DA INVIARE ENTRO IL 27/12/2021 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla PROVINCIA DI LECCE 
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Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce 

 patto@cert.provincia.le.it 

L’Ente Locale COMUNE DI TRICASE 

con sede legale in TRICASE Prov. |L|E| cap. |7|3|0 |3 |9 |__| 

via e n. civico PIAZZA GIUSEPPE PISANELLI 1 

n. di telefono |0 |8 |3 |3 |7 |7 |7 |1 | 1 | 1 |__|__|__|__|  

e-mail: lavori pubblici@comune.tricase.le.it   PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. e codice fiscale: |0 |1 |0 |8 |6|4 |8 |0 |7 |5 |1 |__|__|__|__|__| 

|8 |1 |0 |0 |0|4 |1 |0 |7 |5 |3 |__|__|__|__|__|__|__| 

nella persona del suo Legale Rappresentante ANTONIO DE DONNO  

nato il |0|1|/1|2|/1|9|6|6| a TRICASE Prov. |L|E| cap. |7|3|0 |3 |9 |residente nel Comune di 

TRICASE Prov. |L|E| cap. |7|3|0 |3 |9 | via G. MORGAGNI e n. civico 24 

COMUNICA 
 
il proprio intendimento a presentare una proposta di intervento infrastrutturale nell’ambito dell’Avviso 
di che trattasi per la realizzazione del progetto di seguito indicato. 
 
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 
445/2000). 

 
DICHIARA  

 
1) che il progetto proposto è localizzato in uno dei Comuni ricompresi nell’area di intervento del 

Patto territoriale della provincia di Lecce e segnatamente nel Comune di TRICASE; in caso di 
progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i 
seguenti: 
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2) di aver letto l’Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi in esso 

previsti, in particolare quanto contenuto nell’art. 9. 

 

 

DATI PROGETTO 

 

Titolo del progetto: 
 
 LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALZZAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELL’EX CONVENTO DEI 

PADRI DOMENICANI SITI IN VIA SANTO SPIRITO 

 

Ubicazione: 

 
 VIA SANTO SPIRITO - TRICASE 

 

Referente del progetto: 

Ing. Vito Ferramosca, tel. 329/7506376, mail: lavoripubblici@comune.tricase.le.it 

(indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail) 

 

Tematica ammissibile al Progetto Pilota (art. 5 dell’avviso pubblico): 

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 

X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

(indicare le tematiche di riferimento) 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione di locali a piano dell’ex Convento dei Padri Domenicani di 

Proprietà del Comune di Tricase L’obbiettivo principale dell’iniziativa è quello di tutelare e conservare il bene 

storico-artistico, vincolato per legge e nel contempo valorizzandone la valenza migliorare la sua fruibilità da 

parte di cittadini, visitatori e turisti, stante la sua particolare ubicazione nel pieno centro storico della città e da 

sempre vissuto come il fulcro degli incontri e di frequentazioni. 

mailto:lavoripubblici@comune.tricase.le.it
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Gli interventi principali di progetto riguadagneranno: 

- La riconfigurazione originale (per quanto possibile) e la restituzione della lettura delle fasi costruttive che 

si sono succedute nel tempo dell’ex convento mediante la rimozione delle superfetazioni realizzate nel 

corso del tempo ritenute non funzionali con il contesto storico – artistico; 

- Rimozione della pavimentazione interna in mattoni di graniglia di cemento, del materiale di supporto 

sottostante sino alla profondità da stabilirsi in relazione all’originale piano del locale; 

- Realizzazione di nuovo vespaio aerato tradizionale da utilizzare quale supporto per la successiva 

realizzazione del nuovo pavimento in coccio pesto secondo il metodo tradizionale fresco su fresco; 

- Raschiatura dell’intonaco e della calcina esistente sino a raggiungere l’originario paramento murario 

interno danneggiato dalle infiltrazioni da risalita. Successiva realizzazione di intonaco o di recupero dei 

tufi “faccia vista” in relazione all’esito dei necessari saggi da effettuare in maniera preventiva. 

- Restauro degli infissi, in legno interni esistenti e di quelli in legno ammalorati, ma di recente 

installazione. 

- Realizzazione dei necessari servizi igienici completi di vaso e lavabo, con le relative opere impiantistiche 

compreso l’estrazione dell’aria forzata, e l’ovvio collegamento alle reti pubbliche esistenti (fognatura e 

rete idrica) 

- Realizzazione di impianti elettrici, di trasmissione dati e di videosorvegianza/sicurezza antintrusione 

- Realizzazione di impianto di climatizzazione; 

- Ralizzazione di un impianto multimediale. Tale ultimo impianto sarà remotato all’esterno su un apposito 

totem informativo su cui potranno essere inviate informazioni di carattere turistico collegato con il sito 

istituzionale dell’Ente; 
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Obiettivi specifici: 

La realizzazione dei lavori comporterà la completa fruibilità dei locali posti a piano terra un tempo già sedi di 

associazioni  e ciò comporterà la restituzione degli stessi a soggetti (associazioni senza scopi di lucro )  
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DICHIARA INFINE 
 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 
 

 
 

Data, 27/12/2021 
 
 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale 
proponente/capofila 

 
________________________________ 
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