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AVVISO D'ASTA PUBBLICA CONCESIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO 

DEL PALAZZO DEI PRINCIPI GALLONE ADIACENTE A “PORTA TERRA” – AVVISO APERTURA BUSTE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- al fine di valorizzare il proprio patrimonio, l'A.C. con delibera della G.C. n. 219 del 03/11/2022 ha 

stabilito di attivare un procedimento volto alla concessione a titolo gratuito della porzione 

immobiliare comunale facente parte del complesso del Palazzo dei Principi Gallone costituita da un 

piccolo locale posto a piano terra, adiacente a “Porta Terra” (vedi planimetria allegata), da diverso 

tempo ormai inutilizzato, affinché venga adibito per l’esposizione di prodotti dell’artigianato locale 

tradizionale; 

- il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet istituzionale in data 22.11.2022; 

- entro i termini stabiliti dallo stesso suddetto avviso pubblico, ore 12:00 del 23.12.2022, sono 

pervenuti nr. 2 plichi da altrettanti operatori economici; 

- con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Tricase era stato fissato in data 

odierna (01/02/2023) l’apertura delle buste pervenute; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 110 del 

01/02/2023, è stata nominata la commissione per la verifica e valutazione delle proposte 

pervenute, 

con la presente, per sopraggiunta impossibilità di un componente della citata commissione a 

presenziare alla seduta pubblica odierna, la stessa è rinviata al prossimo 07/02/2023 ore 10:00, presso la 

sala multimediale dell’ufficio tecnico comunale sito in via Martiri del 15 maggio 1935 (Piazza Pisanelli), 

piano primo, la seduta pubblica durante la quale saranno aperti i plichi pervenuti e verificata la 

documentazione trasmessa inerente il punto due dell’avviso (documentazione amministrativa). 

In una o più sedute riservata saranno poi valutate dalla commissione le proposte di gestione redatte dai 

soggetti partecipanti, richiesta al punto 1 del medesimo avviso pubblico. 

L’esito della selezione sarà notificato ai due partecipanti e pubblicato sul sito internet istituzionale 

mediante apposito avviso. 

Si dispone la comunicazione del presente atto agli operatori partecipanti. 

Tricase 01/02/2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Ing. Vito FERRAMOSCA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii. 


