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Carissimi Cittadini, 

da tempo avvertivo il bisogno di fermarmi un attimo per ripercorrere le tappe del mandato amministrativo.  

Finora avevo raccolto appunti e documentazione in maniera sparsa; necessitava un lavoro di collazione e soprattutto di analitico 

report. E’ un momento di sana riflessione per me, ma anche un punto di informazione e -perché no- propositivo per Voi, da cui 

ripartire per il futuro impegno che ci attende.  

Debbo premetterVi alcune informazioni su tipologia, durata e compenso dell’incarico. Con atto sindacale del 30.05.08, sono 

stato officiato delle deleghe a “Turismo, Cultura, Spettacolo, Sport e tempo libero, Politiche giovanili e politiche portuali” che ho 

mantenuto sino all’atto di revoca sindacale del 25.09.09, percependo un’indennità mensile di euro 965,00.  

Appresso troverete l’elenco delle delibere di Giunta da me istruite, con indicazione dell’oggetto e dei costi e con alcune brevi note 

in calce.  

A chiudere delle riflessioni che mi auguro possano essere arricchite da Vs. preziosi suggerimenti.  



                                           Delibere di giunta 2008     
            
 
N.     Atto  Giorno   Mese    Proponente e/o Partner             Titolo e/o Oggetto          Spesa                       Nota  
 
1       10        20           6 Ass Centro Musicale Musicaction Saggio finale di pianoforte        0   
 
2       12        20           6 Comune Tricase   Richiesta di finanziamento per Centro Accoglienza Turistica   0    1 
 
3       13        20           6 Comune Tricase   Conguaglio debito verso Demanio per occupazione bacino portuale  4.830,56    2     
 
4       14        20           6 Ass Ippica Sud Salento  Palio delle Contrade       0  
 
5       16        24           6 Centro Fitness Aerobic Dance Il viaggio di Tersicore – Spettacolo di danza    0  
 
6       21        26           6 Centro Dimensione Danza  Saggio di danza classica e moderna     0  
 
7       22        26           6 Ass. Gestioni Sportive  Torneo di calcetto       0  
 
8       24        26           6 Ass Amici dello sport  Torneo di calcio tennis       0  
 
9       25        30           6 Ass Vittoria Dance  Saggio di danza          0  
 
10     32          9           7 Comune Tricase - Ass Vito Raeli Raduno Bandistico Città di Tricase XXIV° ED.    11.000 (di cui 5.000 Regione)  
 
11     35        18           7 Comune Tricase   “rEestate a Tricase 08” Estate tricasina      38.430 (di cui 1.200  sponsor)  3 
 
12     43        26           7 Comune Tricase   Installazione pannelli informativi-turistici, POR Puglia 2000-2006  0   
 
13     46          4           8 Libreria Marescritto  La Cena di Emmaus, proiezione cortometraggio    0  
 
14     47          4            8 Fondazione Don Tonino Bello La Bisaccia del Cercatore - presentazione libro e proiezione cd  0 
 
15     56        28           8 Minist. Pol. agr. Regione   Un mare di dialoghi – tavola rotonda, mostra fotografica e degustazioni 0  
 
16     62        15           9 Ass Naz. Carabin. Sez di Tricase Salvaguardiamo i nostri giovani dall'alcol e dalla droga - convegno  0  
 
17     76          2         10 Ass La Vallonea   Mercatino delle pulci, dell'antiquariato e dell'artigianato   0  
 
18     78          8         10 Università del Salento   Workshop internazionale. “Turismo Culturale e sviluppo nel Salento  
       delle Serre”, convegno, tavola Rotonda     500     4 



19     96        23         10 Ass Fitness Aerobic Dance “Moviment” promozione dello sport e del ballo    0  
 
20     97        23         10 Comune Tricase   “Historia della Città de Leuche” presentazione della ristampa anastatica 0  
 
21     99        23         10 Comune Tricase   Ricorrenza del IV nov       800   
 
22   100         30         10 Comune Tricase   Richiesta finanziamento Regione, Progetto per attività di spettacolo  0  
 
23   107          6         11 Comune Tricase   Gestione dello Stadio Comunale Via Olimpica     0  
 
24   110          6         11 Ass Libera Arci   “Legalità e lotta alla Mafia”, convegno     0   
 
25   115        10         11 Ass Arcarte   Intrattenimento Musicale, recitazione, mostra fotografica, pittorica  0  
 
26   119       13         11 Comune Tricase - Ass. La  
   Bottega del Teatro Povero Laboratori Comunali Teatrali e di educazione alla lettura   4.500  
 
27   121       13         11 Ass Il Volantino   Premio Giornalistico e concorso Giornalisti in erba    0  
 
28   122       20         11 Comune Tricase   Paese  mio che stai sulla collina – Trasmissione televisiva di Telerama  1.200              5 
 
29   123       20         11 Ist. Compr. 4 Polo  Convegno sulla Costituzione Italiana     0  
 
30   124       20         11 Ist. Prof. Don Tonino Bello Corso di Formazione IFTS per tecnico superiore, disegno,  progettazione ind. 0  
 
31   127       21         11 Comune Tricase   Richiesta finanziamento Regione per struttura sportiva zona“Draghi”  0    
 
32   130       27            11 Comune Tricase – Gal    “Il tuo Natale nel più grande Teatro del Salento la Città di Tricase”  5.500              6   
 
33   131       27         11 Comune Tricase   Richiesta a Regione finanziamento del progetto “Tricase in tutti i sensi” 0              7 
 
34   135         1         12 Ass Terra D'Ulivi   “Chiamami Maestro”, proiezione docu - fiction su Girolamo Comi  0                                         8 
  
35   137         4         12 Ordine degli Avvocati  Corso formativo professionale      0  
 
36   140       11         12  Ass Arcarte   Mostra collettiva di pittura – momento musicale in onore di Fabrizio De Andrè 0  
 
37   141       11         12 Centro Studi Musicali F. Chopin Concerto di Natale       0  
 
38   142       11         12 Ass Uildm   Maratona Telethon 2008 raccolta fondi     0  
 



39   145       19         12 Ass Admo Sez. Tricase  La Donazione - Convegno       0   
 
40   147       22            12  Comune Tricase   Teatro Pubblico Pugliese “La Scena dei Ragazzi 2008/2009   1.320 
 
41   149       22         12 Comune Tricase   Proroga Coop.Esperia dei servizi portuali sino al 30/04/2009   0   
 
42   151       22         12 Comune Tricase   Contributo per manutenzione straordinaria Caicco    3.000     
 
43   152       22         12 Ass. Pro Loco Tricase  Manifestazioni natalizie       0    
  

          
 
 
 

                                                    Delibere di giunta 2009   
 
N.    Atto  Giorno  Mese   Proponente e/o Partner  Titolo e/o Oggetto       Spesa  €                     Nota    
 
44       5          8       1 Ass. Mobbasta   “Sguardi Obliqui” Rassegna cinematografica    0  
 
45       6          8       1 Ass. Alta Cult. Musicale Mozart Concerto per anniversario nascita Mozart     0  
 
46      14        15       1 Comuni Tricase-Nardò-Alessano  “Dialoghi della Memoria” seminari, mostre, rappresentazioni, degustazioni 1.000     10 
   ed Istituto Prof.le Don Tonino Bello 
 
47      16        15       1 Comune Tricase   Rete integrata per lo sviluppo turistico del territorio    1.100     11 
 
48      34        10       2 Comune Tricase   Partecipazione Bit 2009 – Materiale pubblicitario e DVD   3.000     12 
 
49      39        19       2 Soc. di Storia Patria per la Puglia Convegno e presentazione libro, 40 anni d'attività dell'Ospedale   0 
 
50      40        19       2 Fondazione Don Tonino Bello Convegno        0 
 
51      50          5       3 Istituto Prof. Don Tonino Bello Programma apprendimento permanente L. Da Vinci Convegno  0 
 
52      51          5       3 Comune Tricase   Accordo di programma Beni e attività culturali-sistema archivio sud salento  1.000 
 



53      59        12       3 Centro Studi Musicali F. Chopin Concorso interrnazionale di musica “La Vallonea”    0 
 
54      63        12       3 Comune Tricase   Pasquetta alla Rotonda       0 
 
55      70       19       3 Comune Tricase – F. Fuortes “Mentre fuori pioveva il 68”, mostra fotografica, presentazione libro  0 
 
56      73        26       3 Ass. Mobbasta   “Mobbasta chiama Africa” musica e campagna di sensibilizzazione  0  
 
57      75        26       3 Ass.ni Il Gabbiano e Smile Club Bimbinbici 09, spettacoli per bambini, premiazione, cabaret   400 
 
58      80        26       3 Comune Tricase  – Prov. di Lecce “I Canti di Passione”, Musica Sacra     0 
 
59      86          7         4 Comune Tricase   Tricasecomics        1.700                 13 
 
60      90         9          4 Comune Tricase   Partecipazione finanziamento Cuis per recupero archivistico ACAIT  0    14 
 
61      92          9          4 Gal Capo Santa Maria di Leuca “Il tesoretto del Salento” Convegno sul turismo    0 
 
62      93          9          4 Comune Tricase   “Progetto di comunicazione” Installazione di schermi LCD   0 
 
63      94       16          4 Lega Navale Ital. Sez. di Tricase XXIII edizione Coppa Magna Grecia     0 
 
64      95        16          4 Comune Tricase –Marco Polo Tv “Borghi Marini” trasmissione televisiva su Tricase    600    15 
 
65      96        16          4 Ass. Sant'Andrea   XV° Festa dell'Aquilone       400 
 
66    100       24          4 Ass. Uisp   “Ancora insieme Volley”       0 
 
67    101       24        4 Soc. Bocciofila, Soc. di Tricase 8° Trofeo Città di Tricase       0 
 
68    103       24        4 Istituto Prof. Don Tonino Bello Cerimonia intitolazione Don Tonino, convegno dono albero di ulivo  300 
 
69    106       30        4 Comune Tricase   Regolamento banchina portuale per scuola municipalizzata Vela e Caicco 0 
 
70    108       30        4 Comune Tricase   Proroga contratto gestione servizi portuali alla coop. Esperia                 0 
 
71    110       30        4 Comitato Genitori Istit. Polo 2 “Io sono quello che mangio” convegno ed iniziative collaterali  0 
 
72    111       30        4 Ass. Arcarte   “Chiedi chi erano i Beatles” musica pittura e poesia    350 
 
73    113         7        5  Comune Tricase   Predisposizione bando di gara affidamento a terzi gestione portuale  0    16 



 
74    116         7        5 Istituti Scolastici Superiori Giornata dell'arte                     0 
 
75    117         7        5 Comune Tricase   13° Borsa del turismo delle Cento Città d'arte d'Italia a Ravenna  300    17 
 
76    120         7        5 Comune Tricase    Sistema Museale Provinc. Prog. “Il Museo nella cornice del Castello Gallone 0    18 
 
77    127       14        5 Comune Tricase – Ass. Due Lune Adesione progetto Teatrotenda in piazza Sant'Eufemia   0    19 
 
78    128       14        5 Comune Tricase – O.R.S.  Adesione progetto Laboratori Liquidi, memorie e identità giovanili  0    20 
 
79    135       14        5 Comune Tricase e Istitituto di 
   Culture Mediterranee  Festival “Orlando in Love”laboratorio di foto, video, evento teatrale  1.000    21 
 
80    138       21        5 Ass. Onlus “Figli in Paradiso” “Inno alla vita” incontro riflessivo e concerto    0 
 
81    148         4        6 A.S. Gestioni Sportive  2° torneo di calcetto       0 
 
82    149         4        6 Ass. Atletica Tricase  Corriscuola 2009        0 
 
83    150         4        6 Ordine avvocati Lecce  Corso formativo professionale      0 
 
84    151         4        6 Ass. Spor. Amat. calcio Caprarica Torneo di calcio “Joga Bonito”      0 
 
85    152         4        6 Comune Tricase   Partecipazione al “Miami International  Piano Festival in Lecce”   3.500  (di cui 2.000 sponsor) 22 
 
86    158       12        6 Ass. Aerobic Dance  “Ballo: Arte e mestieri”       0 
 
87    159       12        6 Ass. Ippica Sud Salento  “Palio delle Contrade” 3° edizione                    0 
 
88    160       12        6 Comune Tricase – Magna G. Mare Infopoint turistico a Tricase Porto      0     23 
 
89    161       12        6 Istituto Prof. Don Tonino Bello “Dialoghi con il territorio” convegno dibattito                 0 
 
90    170       25        6 Comune Tricase– Ass. D. Latino “Moda e stile in passerella” 2° Edizione     2.000  (sponsor)   24 
 
91    174       25        6 Comune Tricase   Proroga gestione servizi portuali e serv. guardiania notturna luglio agosto 3.000  
 
92    178       30        6 Comune Tricase-CSVS-Mondoradio“Forum delle Ass. di volontariato, iniziative e concerto Radiodervish” 1.800  (di cui 1.250  sponsor) 25 
 
93    180         3        7 Centro Dimensione Danza  Spettacolo di danza       0  



 
94    181         3       7 Ass. Uildm   Torneo di Burraco       0 
 
95    182         9       7 Comune Tricase-Ass. Due Lune  “Rassegna teatro ragazzi con mamma e Papà” e rassegna teatro estate 09 1.000 
 
96    183         9       7 Ass. Vittoria Dance  “Mare liscio” serate di musica e ballo in riva al mar    0 
 
97    184         9       7 Ass. Alta Cultura Musicale Mozart Progetto estivo di musica pianistica, flamenco camera, 3 serate  700 
 
98    185         9       7 Ass Vittoria Dance  Saggio di Danza        0 
 
99    186         9       7 Ass. Cultura e Musica Vito Raeli Premio Turris Magna 2 edizione      0 
 
100   187      9       7 Comune Tricase   XXV edizione del Raduno Bandistico “Città di Tricase”   11.000  (di cui 5.000 Regione)  
 
101   190    16       7 Università degli Studi di Bari “La pesca nel bacino adriatico”  Workshop sulla pesca nell'Adriatico  0 
 
102   100    21       7 Comune Tricase   “rEstate a Tricase 09”       36.500   (di cui 4.000  sponsor) 26 
 
103      -       -              - Comune Tricase – Corecom, Anci    Giovani e centri multimediali                            0    27 
 
104      -       -        - Comune Tricase, Regione Puglia      Servizi di sistema dei beni culturali e turistici del Sud Salento               0     28 
 
105      -       -              - Comune Tricase, Regione Puglia   Telestreet                     0    29 

 
 

 
                                                                                  NOTE 
 
1. 
La richiesta di finanziamento, per le misure 4.16 e 6.2 Azione C nell’ambito del POR Puglia, ha avuto buon fine. Circa 70.000 euro sono stati 

finanziati al Comune di Tricase per la creazione dell'ufficio I.A.T. (informazione e accoglienza turistica), poi allocato al piano terra dell’Ex Convento 

dei Domenicani, attiguo all’edicola. Oltre a Tricase, altri 14 comuni in provincia sono stati finanziati in base ad una valutazione complessiva delle 

risorse turistiche, delle capacità ricettive e della presenza di beni culturali. 

 



2. 
Con tale delibera si è messo fine ad una annosa diatriba, attraverso il conguaglio tra il debito, vantato dal Demanio nei confronti del Comune per 

l’occupazione sine titulo dello specchio acqueo del bacino portuale destinato al posizionamento delle catenarie, ed il credito dell’Amministrazione per 

la differenza della superficie assegnata in concessione con quella effettivamente utilizzata. 

 

3. 
La stampa delle brochure illustrative della programmazione estiva “rEstate a Tricase 08” è stata interamente finanziata da aziende locali; nel mentre, 

Mondo Radio ha gratuitamente pubblicizzato, attraverso la propria emittente, gli eventi e le iniziative quotidiane.      

 

4. 
Il Congresso Internazionale, che ha visto la partecipazione di autorevoli docenti dell’Università di Lecce e di Monaco di Baviera, studiosi del settore, 

imprenditori, operatori turistici e studenti, ha offerto lo spunto per una riflessione sulle diverse tipologie del turismo culturale-religioso praticate a 

livello locale e sulle possibili opportunità di pratiche alternative e sostenibili per l’ambiente e per la popolazione. 

 

5. 
La trasmissione televisiva di Telerama, inserita nella collaudata rubrica “In Famiglia”, ha consentito, per un’intera settimana, la promozione della Città 

di Tricase nei suoi aspetti peculiari ed ha visto la partecipazione di locali aziende eno-gastronomiche, artigianali e di associazioni attive sul territorio.  

 

6. 
Il progetto, realizzato di concerto con l’Assessorato alle Attività Produttive e Marketing Territoriale, è stato caratterizzato da una serie di eventi, 

iniziative, percorsi eno-gastronomici, allestimenti natalizi e mostre dal 13 dicembre al 6 gennaio, che hanno inteso da una parte sostenere le piccole 

imprese, portavoci delle tipicità locali, e dall’altra rilanciare la centralità del nostro territorio nel Salento. Ha visto la collaborazione, oltre che del 



G.A.L., anche della Cooperativa Apulia, dell’Associazione dei Commercianti, dell’Associazione Presepe Vivente Onlus di Tricase e di altre ancora. 

Intensa è stata la promozione attraverso brochure, direct mail ai cittadini, affissioni 6x3, spot TV e radio.   

 

 

7. 
Con tale delibera, è stato richiesto alla Regione Puglia-Assessorato al Mediterraneo, nell’ambito del “Programma  delle Attività culturali per il triennio 

2007/2009 ai sensi dell’art.14 della L.R.6/04”, il cofinanziamento del progetto “Tricase in tutti i Sensi-Suggestioni alla scoperta di Tricase”, mostra 

sensoriale che ha lanciato una cultura innovativa conducendo il turista, attraverso l’immediatezza percettiva dei cinque sensi, a scoprire e conoscere 

quanto di meraviglioso esista nel tessuto sociale storico e naturalistico della nostra cittadina. L’iniziativa ha ottenuto il cofinanziamento regionale nella 

misura di €.3.000,00.  

 

 

8. 
“Chiamami Maestro” è una docu-fiction, proiettata in anteprima assoluta nella Sala del Trono, con cui il regista e fotografo Prof. Elio Scarciglia  

fornisce  un  autentico  spaccato  sulla  persona  e  sulla  poetica  di  Girolamo  Comi.  A seguire,  un vivace dibattito con il Prof. Donato Valli,  

discepolo e studioso del grande poeta di Lucugnano, e con il Prof. Alessandro Laporta, Direttore della Biblioteca Provinciale di Lecce.  

 

 

9. 
Il comodato, con l’Associazione “Magna Grecia Mare” per la gestione dell’imbarcazione di proprietà comunale tipo Caicco denominata “Portus 

Veneris”, prevede l’onere a carico dell’Amministrazione delle spese per i lavori di manutenzione straordinaria.  

 



10. 
“Il Giorno della Memoria”, ricorrenza istituita dalla Legge 211/00 per ricordare la “Shoah”, ha visto, su progetto dell’IISS Polo Professionale “Don 

Tonino Bello” Tricase, il gemellaggio delle comunità di Tricase, Nardò, Alessano, Santa Cesarea Terme, Presicce e Corsano, che tanto si prodigarono 

nei confronti dei profughi ebrei ed ex internati. Utilizzando percorsi storici comuni, si è inteso riflettere sul passaggio degli ebrei nel nostro territorio e 

lanciare un forte messaggio di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità ed al rispetto del prossimo, a prescindere dall’appartenenza politica, 

razziale e religiosa. Ricca la collaborazione: Archivio di Stato Lecce, IPSSAR S. Cesarea, IPSAIC Bari, Presidi del Libro Casarano, Società Storia 

Patria-Sez. Tricase, APME S. Maria al Bagno, Teatro “Calandra”. Hanno fatto da corollario alla Tavola Rotonda, una mostra fotografica ed un buffet 

ebraico nelle Scuderie, musica, letture poetiche e proiezioni nella Sala del Trono.         

 

11. 
La Regione Puglia, recependo ed integrando la legislazione nazionale in  materia di Sistemi Turistici Locali -L. 29.03.01 n. 135-, ha stabilito -con L.R. 

11.02.02 n.1- il riconoscimento dei sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che 

concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con gli enti pubblici e privati interessati, rinviando ad un successivo regolamento le modalità 

di costituzione. Sulla scorta di ciò, si è intrapreso, sin dall’ottobre 08, un percorso comune con altre amministrazioni, con l’Università di Lecce e con le 

associazioni di categoria, al fine di costituire una “Rete pubblico-privata per lo sviluppo turistico integrato del territorio”. E’ stato istituito un tavolo 

tecnico permanente, di cui fanno parte gli Assessori al Turismo dei Comuni di Lecce, Maglie, Gallipoli e Tricase, nonché docenti e ricercatori delle 

Facoltà di Beni Culturali e di Economia dell’Università del Salento. Si è poi giunti alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, a cui hanno aderito da 

subito una trentina di comuni e quasi tutte le associazioni di categoria, finalizzato a concertare un piano unitario e sinergico di attività a breve e lungo 

termine in ambito turistico ed a condurre al riconoscimento, da parte della Regione Puglia, di un Sistema Turistico Locale di tipo territoriale e/o più 

sistemi turistici locali di prodotto. L’obiettivo è una reale integrazione del territorio, con un’azione coordinata, continuativa e condivisa da tutti gli 

stakeholders. Le attività sono incentrate sullo studio del territorio per la rilevazione delle singole dotazioni e vocazioni turistiche e la predisposizione di 

una comune strategia e di un piano pluriennale di interventi in perfetta sintonia con i piani delle due Aree Vaste di riferimento.  Da qui la compilazione, 

da parte di ogni comune, di un ricco questionario-scheda di rilevazione per censire le singole risorse e focalizzare i punti critici. Ancora, la previsione 



di un osservatorio permanente finalizzato al monitoraggio dei bisogni degli operatori e delle esigenze del turista; un coordinamento dei B&B con 

relativo marchio di qualità; un unico Bureau degli eventi ed itinerari; partecipazione congiunta alle fiere di settore; progettazione comune finalizzata al 

reperimento delle risorse finanziarie.    

 

12. 
L’iniziativa della “Rete pubblico-privata per lo sviluppo turistico integrato del territorio” ha prodotto, tra l’altro, la partecipazione alla B.I.T. -Borsa 

Internazionale del Turismo- di Milano a costi assai contenuti. Difatti, con la somma impegnata di €.3.000,00, la Città di Tricase ha avuto uno spazio 

all’interno dello stand “Salento”, ha visto la partecipazione del proprio Assessore alle conferenze stampa ed ai convegni di settore, nonché la stampa e 

la distribuzione di svariato materiale pubblicitario –cartoline e segnalibro- e soprattutto la realizzazione di un dvd di promozione del proprio territorio, 

andato pure in onda più volte sullo schermo gigante dello stand.  

 

13. 
La I° Edizione di “Tricasecomics” è consistita in due giorni intensi dedicati al fumetto, al disegno e a tutte le arti affini, proiezioni di cartoni animati e 

film d’animazione, workshop, tornei, mostra mercato, un ricco spazio espositivo dove è stato possibile ammirare tavole e bozzetti originali, nonchè una 

serie di fumetti da collezione a partire dalla fine degli anni ‘60. Un concorso a fumetti, dal titolo  “Il mio eroe”, ha coinvolto il mondo delle scuole. 

Diversi sono stati gli ospiti illustri, fumettisti ed esperti che hanno dissertato sui tanti aspetti del fantasioso mondo dei fumetti, dalla sceneggiatura al 

colore, dalla narrazione alle tavole disegnate. A chiudere due concerti della famosa cartoon band “I Raggi Fotonici”, autori di numerose sigle 

televisive. Un grazie al progettista dell’evento, il consigliere comunale Pasquale Scarascia, ed ai tanti appassionati che hanno reso possibile l’evento 

pur nell’esiguità delle risorse economiche impegnate. 

 

14. 
Il C.U.I.S. -Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino- ha bandito un concorso per il finanziamento di progetti di iniziativa locale da 

realizzarsi in collaborazione con l’Università di Lecce. Il soggetto proponente doveva assicurare il co-finanziamento del progetto in ragione del 20% 



del costo complessivo, con un massimo assicurato dal CUIS, per singolo progetto, di €.20.000. Il Comune di Tricase, unitamente  al  Dipartimento  di  

Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università del Salento nella persona della Dott.ssa Daniela De Lorentiis -Dottore di ricerca in 

“Il Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo-, vi ha partecipato con il progetto dal titolo: “La valorizzazione del patrimonio storico-documentario 

dell’Acait” per un importo complessivo di €.25.000, di cui €.5.000 a carico dell’Amministrazione. Il progetto, come richiesto, è stato ammesso e 

rappresenta l’unico, fra quelli presentati dalle precedenti amministrazioni comunali, ad essere stato ammesso ai finanziamenti CUIS. Esso costituisce 

un’ottima opportunità per rendere alla comunità quel patrimonio storico di identità e di valori condivisi che l’ACAIT porta con sé. In particolare 

prevede che, nell’arco dei prossimi due anni, si proceda al recupero della storia del Consorzio Agrario di Tricase durante gli anni del regime fascista 

fino al 1938 (anno in cui il Consorzio del Capo di Leuca diventa ACAIT -Azienda Cooperativa Agricola Industriale Tabacchi-) e si concluderà con la 

pubblicazione dei risultati della ricerca raccolti in un volume monografico. Tale lavoro ha fornito, inoltre, l’opportunità ideale per intraprendere 

un’attività di riordino della cospicua mole documentaria dell’ACAIT, lasciata per lungo tempo all’incuria e all’abbandono, affinchè questo patrimonio 

documentario sia reso fruibile dalla cittadinanza e costituisca altresì motivo di forte richiamo turistico-culturale. Difatti, sono ampi gli scenari che si 

aprono: organizzare convegni e tavole rotonde a tema, mostre fotografiche-documentarie e sviluppare progetti culturali mirati a interrelazionare la 

scuola con il territorio.      

 

15. 
Un’intera puntata della rubrica televisiva “Borghi Marini” di Marcopolo TV, canale 414 di Sky, è stata dedicata alla Città di Tricase, alla sua storia, 

alla sua cultura ed alle sue eccellenze umane ed artistiche, con un intuibile ritorno di promozione e di immagine.   

 

16. 
Nell’ottica di una gestione di qualità, si è deciso di affidare a terzi, ex art.45 bis del Codice della Navigazione, le aree in concessione demaniale 

marittima denominate convenzionalmente “Porto di Tricase” al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, un triplice obiettivo: una gestione 

competitiva ad opera di imprenditori qualificati; la realizzazione di quelle opere di completamento, accessorie, pertinenziali e di arredo necessarie per il 

salto di qualità dell’intero bacino portuale; un utile di gestione. 



17. 
Un’altro frutto dell’adesione alla “Rete pubblico-privata per lo sviluppo turistico integrato del territorio” è stata la partecipazione alla “13° Borsa del 

Turismo delle Cento Città d’Arte d’Italia” a Ravenna, una fiera di nicchia che promuove le città storiche ed artistiche. Il costo sostenuto è stato assai 

minimale: € 300,00. 

 

 

18. 
In seguito ad uno studio e ad una progettazione degli ambienti del secondo piano di Palazzo Gallone, nonché agli incontri intercorsi con il Presidente 

della Provincia e l’Assessore al Patrimonio dell’epoca, il Comune di Tricase ha aderito al Sistema Museale Provinciale, demandando ad un Accordo di 

Programma ogni puntualizzazione in ordine alla nascente cooperazione. Ha poi programmato una mostra dal titolo “Il Museo nella cornice del Castello 

Gallone”, avvalendosi dell’ausilio tecnico-professionale del Direttore del Museo Provinciale di Lecce. Una prima positiva conseguenza dell’instaurato 

rapporto di collaborazione è stata la devoluzione, da parte del Servizio Attività Culturali e Sistemi Museali della Provincia, di un contributo di 

€.30.000, finalizzato proprio alla preparazione degli ambienti ed all’allestimento della mostra.  

 

 

 

19. 
L’adesione del Comune di Tricase, in qualità di partner pubblico,  al progetto dell’Associazione “Due Lune Teatro Tenda” -“E’ arrivato Godot”-, 

vincitrice del bando Bollenti Spiriti Principi Attivi della Regione Puglia, ha consentito l’installazione di un teatro tenda in piazzetta Martiri d’Otranto, 

uno spazio libero e polivalente ove svolgere attività di tipo culturale, formativo e ludico. 

 

 



20. 
Con l’adesione, in qualità di partner pubblico, al progetto dell’O.R.S. Osservatorio Ricerca Sociale -“Laboratori liquidi sui gap di memorie, ricordi e 

identità giovanili”-, vincitore del bando Bollenti Spiriti Principi Attivi della Regione Puglia, il Comune di Tricase ha destinato il locale di sua 

proprietà, a piano terra dell’ex Convento dei Domenicani, a sede della “Bottega di memorie e identità giovanili” con l’obiettivo di contribuire alla 

riscoperta ed alla rivitalizzazione delle nostre radici storiche.  

 

21. 
Il Festival Internazionale “Orlando Innamorato”, ideato e diretto dal regista Vittorio Capotorto, è stato promosso dall’Istituto di Culture Mediterranee 

della Provincia di Lecce, in collaborazione con i Comuni di Ugento, Tricase, Maglie ed Aradeo, e realizzato grazie ad un finanziamento 

dell’Assessorato del Mediterraneo della Regione Puglia nell’ambito della programmazione dei fondi FESR. Un’idea assai innovativa, nata 

dall’organizzazione di laboratori artistici, tenuti nei comuni aderenti - a Tricase quello di video/fotografia -, e finalizzati alla preparazione dell’opera 

teatrale finale. Una grande opportunità per la crescita artistica di talenti “nostrani”, attraverso l’affinamento della tecnica e l’esperienza diretta sul 

“campo”, ed un momento aggregativo e di confronto di non poco conto tra giovani di differente cultura e provenienza, senza tralasciare l’effetto di 

promozione del territorio. 

 

22. 
La Città di Tricase ha ospitato, per la prima volta, una tappa del “Miami International Piano Festival in Lecce”, con l’esibizione di Kemal Geric, uno 

dei più grandi virtuosi pianisti del panorama internazionale. 

 

23. 
E’ stato istituito un Info-Point Turistico a Tricase Porto, presso la sede dell’Associazione Magna Grecia Mare, attivo tutto l’anno, con funzioni di 

informazione ed accoglienza turistica in italiano ed inglese. In particolare: informazioni sulle attrattive turistiche -musei eventi e manifestazioni-, sulla 



ricettività del territorio, sull’organizzazione della rete dei trasporti, sulle aree di balneazione ed accessi pubblici al mare; distribuzione di materiale 

cartaceo di primo supporto informativo; prenotazione itinerari turistici e visite d’arte guidate; predisposizione di un questionario da rivolgere al turista 

al fine di condurre un’indagine conoscitiva sul turismo a Tricase. 

 

24.  
Una serata - interamente ripresa dalle telecamere di Studio 100, Salento Channel Sky e Puglia Report - all’insegna della moda di qualità e dello 

spettacolo; una vetrina per le aziende e per i giovani talenti di casa nostra con perfomance ed esibizioni. Ma quest’anno anche un momento di grande 

attenzione e sensibilità verso i cani, con una loro sfilata e con la presenza di massimi esponenti della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. 

 

25. 
E’ stato sancito un protocollo d’intesa tra il C.S.V.S. -Centro Servizi al Volontariato Salento-, il Comune di Tricase e Mondoradio Tuttifrutti per la 

realizzazione in Piazza Cappuccini della terza edizione del “Forum delle Associazioni di Volontariato”. Comune denominatore: sensibilizzare al 

volontariato. Calendario ricco di eventi: teatro, musica, artigianato, animazione, proiezioni, danza ed arte, con la partecipazione di numerosissime 

associazioni; a concludere il mega-concerto dei “Radiodervish”,  l’unico programmato in Italia quest’anno.  

 

26. 
La stampa delle brochure illustrative della programmazione estiva “rEstate a Tricase 09” è stata interamente finanziata da aziende locali; nel mentre, 

Mondo Radio ha gratuitamente pubblicizzato, attraverso la propria emittente, le iniziative del giorno. Alcuni eventi sono stati delle assolute novità: 

“Mare Blues” -le due serate di musica blues a bordo del Caicco, illuminato a festa e posizionato al centro del porto-; “De Finibus Vocis” -concorso 

canoro condotto da Ettore Bassi e Monia Palmieri, interamente ripreso dalle telecamere di Salento Channel e Studio 100 e con preselezioni svoltesi in 

diverse parti d’Italia-; “Via Toma e Via Caputo in Festa” -con cui si è voluto saggiare la potenzialità attrattiva delle due strade del centro storico da 

poco tirate a lucido attraverso un ricco programma di musicisti, artisti ed animatori, con la partecipazione di aziende enogastronomiche ed artigianali e 

con la collaborazione dei negozi rimasti aperti per l’occasione. Altri al loro primo giro di boa: “Parco in Festa” - per la valorizzazione e promozione 



delle risorse naturalistiche ed artistiche di Marina Serra, all’interno del Parco Naturale Costa Otranto - S. M. di Leuca e Bosco di Tricase, nel pieno 

rispetto dell’ambiente -. Altri già collaudati: “Salento International Film Festival” -VI° Mostra Internazionale di Cinema del Salento-. Tra gli eventi 

sportivi spiccano l’incontro di pugilato alla Rotonda di Tricase Porto - ospite d’onore l’ex campione mondiale Michele Piccirillo - e il quadrangolare di 

Volley di Serie A1 Maschile per la “prima” del Palazzetto dello Sport.   

 

27. 
Tricase è tra i due soli comuni della provincia di Lecce -dodici in Puglia- ad essere stato ammesso al progetto “Giovani e Centri di aggregazione 

multimediale”, attuato in collaborazione tra il Co.re.Com Puglia e l’Anci Puglia. La finalità di questi laboratori di sperimentazione audiovisiva è quella 

di porsi come strumento atto ad avvicinare i giovani alla comunità ed alla televisione e sviluppare in loro una coscienza civica; realizzare un percorso 

che si occupi di tutte le buone pratiche per un uso migliore dei media e di internet. Tra le attività: organizzare e gestire un focus group su tematiche 

giovanili, creare un osservatorio su determinati programmi televisivi, dar vita a cortometraggi di vario contenuto da diffondere in rete o tramite 

emittenti locali. 

 

28. 
Dopo la definizione di un contenzioso che ha di fatto rallentato i lavori, sono riprese le attività relative ai “Servizi di Sistema dei Beni culturali e 

turistici del Sud Salento”, di cui al progetto finanziato dal P.I.S. n.14 con la Misura 6.2 az. C del P.O.R. 2000-2006 che vede Tricase ente capofila di 62 

comuni e che condurrà alla creazione di un Polo SBN Sud Salento. Al fine di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e di confrontarsi sui possibili 

metodi organizzativi del Sistema Bibliotecario del Sud Salento, si è tenuta il 27.07.09, nella Sala del Trono di Palazzo Gallone, una riunione operativa 

con i Sindaci e/o Assessori dei Comuni aderenti, con la Stazione Appaltante, con il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del RUP. 

 

29. 
Si è dato avvio alle attività da svolgere per l’elaborazione del P.E.G. - piano esecutivo di gestione - nell’ambito del progetto denominato “Telestreet”, a 

valere sull’iniziativa regionale “Bollenti Spiriti”, ammesso a finanziamento in favore dell’Unione Thalassa - composta dai Comuni Castrignano del 



Capo e Tricase -, per la creazione di un presidio-laboratorio-motore di eventi nella Zona 167 di Tricase. D’intesa con il Dr. Mauro Quarta della Project 

Consulting s.a.s., incaricata della redazione del P.E.G., si sono organizzati tre forum-incontri ai quali sono stati invitati a partecipare i cittadini, ed i 

giovani in particolare, le associazioni e gli enti no profit al fine di illustrare l’idea progettuale e  di  acquisire  i  suggerimenti  per  rendere  più  

rispondente  l’iniziativa  alle  esigenze  del  territorio,  prospettando  altresì i due L.U.G. - laboratori urbani giovanili - di Tricase e di Castrignano in 

rete tra loro.  

 
 

 

 

 



Concludo con dell’autocritica - non guasta mai -, con dei sinceri ringraziamenti e speranzosi auspici. Occorrerà incentivare la 

progettualità, quanto più originale e di effetto possibile, per avere accesso ai finanziamenti; le risorse comunali divengono 

sempre più risicate. E poi, una concertazione più organizzata dell’Ufficio, soprattutto logistica e di personale; una maggiore 

comunicazione e promozione; una migliore “veste” agli eventi ed iniziative. Per riuscirci conto molto sul Vs. apporto, 

consapevole che la messa in rete amministratori-cittadini sia la chiave di volta della crescita di un paese. Per tale ragione, 

ringrazio di vero cuore quelle Associazioni e quella parte della Cittadinanza Attiva con cui ho intrattenuto un ottimo rapporto 

di collaborazione, ed i Tutor del Centro Capsda che mi hanno fornito un efficace supporto. Un giusto riconoscimento va 

attribuito al Direttore Generale, ai Responsabili di Servizio ed al personale comunale per il lavoro svolto e la disponibilità 

offertami. Fondamentale è stata l’intesa con i Colleghi dell’esecutivo e con i  Consiglieri che hanno condiviso il mio operato. Una 

menzione particolare al Primo Cittadino che mi ha voluto e fortemente spronato in quest’incarico.  

AD MAIORA! 

 

Tricase, 25 settembre 2009 

                                                                                                                                                                                                L' Assessore 

                                                                                                                                                                                         Nunzio Dell'Abate 

 

 

    
 



 
 
 
 
 
 
 

NERO SU BIANCO 
Seconda parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carissimi Cittadini, 

rispetto ai tempi del primo “Nero su Bianco”, sono ancora più fermamente convinto che partecipare il lavoro fatto, punto per 

punto, numeri alla mano, sia un precipuo dovere di chi amministra la cosa pubblica. Per la verità, ascoltare la gente, 

interpretarne i desiderata e rendicontare sono le azioni di una buona prassi amministrativa a cui ho voluto fortemente 

ispirarmi sin dall’inizio del mio mandato, consapevole di quanto il Cittadino si aspetti di essere informato.  

Vi  premetto alcune informazioni su tipologia, durata e compenso dell’incarico.  

Con atto sindacale dell’1.11.09 il Sindaco mi ha assegnato le deleghe a “Turismo, Cultura, Spettacolo, Sport, Politiche 

Giovanili, Associazionismo e Volontariato e Pari Opportunità” che ho mantenuto sino all’atto di revoca sindacale del 

30.06.10; dall’1.07.2010 mi ha officiato delle deleghe a “Turismo, Cultura, Spettacolo, Politiche Giovanili, Associazionismo, 

Politiche della Partecipazione e Contenzioso”.   

Da ottobre 2010 l’indennità mensile mi è stata ridotta ad  €.865,00.  

In conformità all’impianto del primo elaborato, troverete l’elenco delle delibere di Giunta da me istruite a partire dal mese di 

novembre 2009 e sino alla data di cessazione del mandato assessorile -luglio 2011-, con indicazione dell’oggetto e dei costi e 

con alcune brevi note in calce.  

A chiudere, delle riflessioni che auspico possano provocare una Vs. sana e costruttiva critica. 

 
 
 
 
 
 



N.    Atto    Giorno    Mese       Proponente e/o Partner  Titolo e/o Oggetto    Spesa     Nota           
 
 
1 250 23 11/2009 Comune di Tricase 

I.I.S.S. “Don Tonino Bello” 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne €           0  

2 267 03 12/2009 Comune di Tricase 
Confartigianato Imprese Lecce 

“TricasEventi 2009. L’avvento che in..canta!” 
Programmazione eventi natalizi 

€    6.000  

3 268  03 12/2009 Comune di Tricase-Associazione 
Due Lune Teatro Tenda 

Stagione di Teatro, Musica e Cultura 2009/2010 €    3.000      1 

4     9 14 01/2010 Comune di Tricase  
Associazione “W.A.Mozart” 

Concerto celebrativo “Omaggio a Mozart” €       200  

5   24 21 01/2010 Comune di Tricase- 
I.I.S.S. “Don Tonino Bello” 

Dialoghi della Memoria-Seconda Edizione €       250      2 

6   27 21 01/2010 Comune di Tricase Sistema Turistico Territoriale.  
Adesione e Approvazione Protocolli d’intesa 

€    1.800      3 

7   31 21 01/2010 Comune di Tricase Utilizzo edificio di via Micetti per Biblioteca e Archivi €           0      4 
8   38 28 01/2010 Compagnia Attori Sordi 

“InstHabilia” 
Spettacolo teatrale €       250  

9   39 28 01/2010 Comune di Tricase Atto di indirizzo per l’affidamento delle strutture 
sportive della zona 167 

€           0  

10   44 03 02/2010 Comune di Tricase Partecipazione alla BIT di Milano €    1.200      5 
11   56 22 02/2010 Comune di Tricase Impianto illuminazione ed allarme area museale di 

Palazzo Gallone 
€  30.000 dalla 
Provincia Lecce 

     6 

12   57 22 02/2010 Comune di Tricase Interventi a favore del volontariato giovanile  
“Parco in Festa” 

€           0      7 

13   69 25 02/2010 Associazione Arepo-Porta del Sud 
Comune di Tricase 

Realizzazione del lungometraggio “I segreti del Sud” €           0  

14   70 04 03/2010 Comune di Tricase (Capofila) – 
Corsano – Gagliano del Capo 

“Parco in Festa” – Approvazione progetto €  62.500  (di 
cui 4.200 per 
ogni comune) 

     7 

15 17 CC 08 03/2010 Comune di Tricase Modifica art. 28 Regolamento Consiglio Comunale €           0      8 
16 18 CC 08 03/2010 Comune di Tricase Approvazione Regolamento Istituzione Commissione 

Cittadina Pari Opportunità 
€           0      8 

17 87 18 03/2010 Comune di Tricase  
Associazione Il Gabbiano 

Concerto di Uccio Aloisi €       300  

18 99 15 04/2010 Comune di Tricase  
Associazione Mobbasta  

“Mobbasta chiama Africa”  pro AMREF €       200  



19 102 19 04/2010 Ministero Ambiente  1° Edizione Giornata Nazionale della Bicicletta  
Partecipazione concorso “Bicity” 

€       750  

20 126 29 04/2010 Comune di Tricase  
Associazione  Il Gabbiano  
Centro Ludico Smile Club  

Bimbimbici 2010 €       400  

21 128 06 05/2010 Comune di Tricase 
Associazione Eurobici Betitaly 

Giro Prestige €       300  

22 133 06 05/2010 Comune di Tricase TricaseComics 2° Edizione €    4.500       9 
23 142 20 05/2010 Comune di Tricase 

I.I.S.S. “Don Tonino Bello” 
Educational sul Turismo Scolastico  €           0     10 

24 144 20 05/2010 Comune di Tricase 
Associazione “Officina del Sorriso”  

“Gira, rotola e rimbalza – La Partita del Sorriso” €           0     11 

25 153 08 06/2010 Antoniano di Bologna Selezioni Nazionali Zecchino d’Oro €    5.500  (di 
cui  2.000 da 
A.P.T. Lecce) 

    12 

26 158 14 06/2010 Comune di Tricase  
Associazione  Ippica Sud Salento  

Palio delle Contrade - 4° Edizione €    1.200     13 

27 162 25 06/2010 Comune di Tricase  
Associazione Magna Grecia Mare 

Mare Blues 2010 – 2° Edizione €    4.500     14 

28 167 01 07/2010 Comune di Tricase Raduno Bandistico del Salento – XXVI Edizione €  11.250  (di 
cui  1.250 da 
sponsor) 

 

29 168 01 07/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.6 giudizi  Giudice di Pace Tricase  €    2.500  
30 170 01 07/2010 Comune di Tricase  

Associazione Libeccio   
Borgo di Mare  €    3.000     15 

31 172 08 07/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Tribunale di Tricase. 
Controversia Fortiguerra Luigi e Marchetti Antonia  

€    4.000  

32 176 08 07/2010 Comune di Tricase “rEstate a Tricase 2010” €  24.000     16 
33 196 06 0/20108 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Tribunale di Tricase. 

Controversia Fallimento S.d.f. Battocchio 
€    2.500  

34 197 06 08/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Tribunale Superiore Acque 
Controversia Panico Agnese 

€    5.000  

35 202 26 08/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio T.A.R. Lecce 
Controversia Vigeura srl 

€    4.000  

36 205 30 08/2010 Comune di Tricase  
Associazione Centro Studi 
Integrazionedigitale.it 

“Processi partecipativi via web”  
Approvazione  progetto 

€           0     17 

37 217 17 09/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.2 giudizi Tribunale Tricase €   3.500  



Costituzione in n.8 giudizi Giudice di Pace Tricase 
38 232 30 09/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Tar Lecce ed  azione recupero 

somme.  Controversia Campo Sportivo Depressa 
€   4.000  

39 236 14 10/2010 Comune di Tricase 
Assoc.ne Due Lune Teatro Tenda 

Acquisizione al patrimonio comunale dell’arcostruttura 
Teatro Tenda 

€.         0     18 

40 237 14 10/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.1 giudizio Tribunale Tricase 
Controversia Morciano V.Antonio e Maggio M.Cristina 
Costituzione in n.1 giudizio Giudice di Pace di Tricase 
Controversia Raeli Valentina  

€   3.000  

41 240 14 10/2010 Comune di Tricase  
Associazione Integra Onlus 

Presentazione volume di Fabio Geda “Nel mare ci sono 
i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari” 

€         0  

42 241 14 10/2010 Comune di Tricase Atto di indirizzo per la costituzione nei giudizi di 
opposizione a sanzioni amm.ve innanzi a Giudice Pace 

€         0  

43 244 21 10/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.2 giudizi  T.A.R. Lecce 
Controversie Coop. Risveglio e Consorzio “A Tavola” 

€  4.000  

44 253 02 11/2010 Comune di Tricase Trasferimento Archivio ACAIT e Storico Comunale €         0     19 
45 256 05 11/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.2 giudizi di opposizione a decreto 

ingiuntivo Tribunale Tricase.  
Controversia Agro Irriguo. 

€         0  

46 261 12 11/2010 Comune di Tricase 
Osse.For. 

“ForeMare - Voci, sguardi, sapori tra itinerari rurali e 
marini nel Sud Salento”  

€         0     20 

47 265 25 11/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Consiglio di Stato 
Controversia Campo Sportivo Depressa 

€  3.500  

48 267 25 11/2010 Comune di Tricase Installazione Infototem multimediale in Piazza 
Cappuccini 

€         0  

49 268 25 11/2010 Comune di Tricase Costituzione in n.2 giudizi Tribunale di Tricase  
Costituzione in n.3 giudizi Giudice di Pace di Tricase 

€  4.000  

50 273 02 12/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio T.A.R. Lecce 
Controversia Vigeura srl e R.T.I. Coop.Sociale Apulia    

€  3.000  

51 275 02 12/2010 Comune di Tricase  S.A.C. Sistemi Ambientali Culturali  
P O – FESR  Puglia 2007-2013.  
Approvazione scheda attrattori e adesione partenariato  

€         0     21 

52 277 02 12/2010 Comune di Tricase - 
Coop. Soc. “Smile” -  
Ass. “Il Gabbiano” 

La Piazza e il Natale €  2.000     22 

53 278 02 12/2010 Comune di Tricase - 
Ass. Commercianti - 

Le Strade del Natale €  3.000     23 



Coop. Soc. Smile - 
Ass. Il Gabbiano  

54 297 17 12/2010 Comune di Tricase Telestreet – Delocalizzazione intervento presso 
l’edificio comunale di via Micetti 

€ 35.000  
(fondi C.I.P.E.) 

    24 

55 301 23 12/2010 Comune di Tricase Costituzione in giudizio Tribunale di Tricase 
Controversia EdilCampa srl 

€   3.800  

56 305 23 12/2010 Comune di Tricase Azione di recupero somme per errato inquadramento €.  1.000  
57 315 29 12/2010 Comune di Tricase Controversia Piscopiello Salvatore Tribunale Tricase. 

Definizione transattiva. 
€ 15.000  

 

 
 

                                                     Anno 2011 
 

 58 4 04 01/2011 Comune di Tricase  
Associazione “Arte Danza” 

“Stelle Danzanti” – Galà di beneficenza del 5.01.2011 €           0  

 59 16 17 01/2011 Comune di Tricase Istanza di accesso agli atti amministrativi relativi ai 
sinistri stradali – Approvazione tariffe 

€           0      25 

 60 17 17 012011 Comune di Tricase 
I.I.S.S. Polo Professionale “Don T. 
Bello” di Tricase 

Dialoghi della memoria – III° Edizione €           0    26 

  61 22 20 01/2011 Comune di Tricase 
Associazione “W. A. Mozart” 

Concerto celebrativo per l’anniversario della nascita 
di W. A. Mozart 

€           0  

  62 23 20 01/2011 Comune di Tricase 
Ass. W.I.P. (Work in Progress) 

Progetto Y.E.A.D. - Giovani energie contro la 
discriminazione- 

€           0    27 

  63 24 20 01/2011 Comune di Tricase Numero 7 Giudizi innanzi al Giudice di Pace  €    2.000  
  64 25 28 01/2011 Comune di Tricase  

Officine Musicali - Music Academy 
Salento 

Workshop formativo in campo artistico musicale €           0    28 

  65 33 28 01/2011 Comune di Tricase 
Osservatorio Giuridico del Salento 

Il Foro di Lecce - Un anno di Giurisprudenza - 
Convegno 

€           0  

66 36 02 02/2011 Comune di Tricase Ricorso Corte d’ Appello Lecce giudizio Sparasci/ 
Comune di Tricase. Resistenza e costituzione. 

€    4.500  

67 48 10 02/2011 Comune di Tricase - n.80 Comuni Seminario - Tavola rotonda su “Rete pubblico-privata €           0    29 



Provincia di Lecce - Provincia di Lecce 
- Università del Salento - C.C.I.A.A. 
Lecce - APT Lecce  

per lo sviluppo turistico integrato del territorio” 

68 52 22 02/2011 Comune di Tricase Progetto “Parco in Festa” - Interventi a favore del 
volontariato giovanile - Nomina Responsabile di 
progetto 

€           0  

69 53 25 02/2011 Comune di Tricase P.O.R. Puglia 2000/2006 - P.I.S. n.14 - Misura 6.2 - 
Azione C - Servizi di sistema Beni culturali e turistici 
del Sud Salento - Individuazione locali da adibire a 
Centro redazionale - Modifica Deliberazione G. M. n. 
214 del 17.09.2010 

€           0    30 

70 62 25 02/2011 Comune di Tricase  Albo Comunale delle Associazioni - Nuove iscrizioni €           0  
71 69 14 03/2011 Comune di Tricase Ricorso al TAR promosso da B2 Immobiliare s.r.l. - 

Costituzione in giudizio 
€           0  

72 75 16 03/2011 Comune di Tricase Affidamento servizi assicurativi RCT/RCO  €           0  
73 81 16 03/2011 Comune di Tricase 

Pantaleo Lucio Teobaldo e Rocco 
Antonio D’Aversa 

Mostra fotografica e di pittura €       250  

74 89 31 03/2011 Comune di Tricase Numero 10 giudizi innanzi al Giudice di Pace di 
Tricase in materia di sinistri stradali. Resistenza e 
costituzione in giudizio 

€           0  

75 90 31 03/2011 Comune di Tricase Numero 2 giudizi innanzi al Giudice di Pace per 
allagamento immobile. Costituzione in giudizio 

€           0  

76 96 31 03/2011 Comune di Tricase (Capofila) 
Corsano – Gagliano del Capo 

Progetto “Parco in Festa” – Approvazione 
programma degli eventi 

€           0    31 

77 99 31 03/2011 Comune di Tricase 
Ass. Cult. “Sant’Andrea” 

XVII Edizione Festa dell’aquilone €           0  

78 101 31 03/2011 Comune di Tricase 
Ass. Arte e Musica di Bari 

III Edizione Festival artistico internazionale “I colori 
dell’arte” 

€           0  

79 102 31 03/2011 Comune di Tricase 
Osservatorio Giuridico del Salento 

 “Discriminazioni, tratta e mutilazioni genitali 
femminili: lo straniero come vittima del reato” - 
Convegno 

€           0  

80 105 01 04/2011 Comune di Tricase 
Ass. Socio - Cult. Musicaction 

Bernstein Music Festival  €       200    32 

81 109 07 04/2011 Comune di Tricase 
Ass. Pro Finibus Terrae - Avvocati 
Donne Onlus 

Evento formativo professionale €           0  

82 110 07 04/2011 Comune di Tricase Iniziativa “Chiese Aperte”  €           0    33 



Archeoclub d’Italia Onlus 
83 111 08 04/2011 Comune di Tricase Ricorso decreto ingiuntivo promosso dalla Coop. 

Risveglio a.r.l. - Resistenza in giudizio 
€           0  

84 112 14 04/2011 Comune di Tricase 
Ministero dell’Interno – Dipartimento 
Pubblica Sicurezza – P.O.N. Sicurezza 
per lo Sviluppo 

Presentazione di proposte progettuali a valere 
sull’obiettivo operativo 2.8 “Diffondere la cultura 
della legalità” del Pon “Sicurezza per lo sviluppo 
obiettivo convergenza 2007/2013” - Atto di indirizzo 

€  261.000 
interamente 
finanziato dal 
Ministero 

34 

85 114 14 04/2011 Comune di Tricase Patrocinio legale innanzi alle giurisdizioni 
amministrative - Atto di indirizzo 

€           0 35 

86 137 10 05/2011 Comune di Tricase Tricase Comics and Games III Edizione – 
Approvazione programma 

€  18.000 
(interamente 
coperto da 
sponsor 
pubblici e 
privati) 

36 

87 151 12 05/2011 Comune di Tricase 
Ass. Il Gabbiano 

Progetto “Bimbimbici” 2011 €           0  

88 152 12 05/2011 Comune di Tricase 
Ass. Laici Verniani Tricase 

Presentazione libro “Storia delle Suore 
dell’Immacolata Concezione in Tricase e della Scuola 
Materna Comunale da loro gestita sin dal 1868” - A 
cura dell’Ass. Laici Verniani 

€           0  

89 154 12 05/2011 Comune di Tricase Albo Comunale delle Associazioni – Nuova iscrizione €           0  
90 165 27 05/2011 Comune di Tricase 

Conservatorio Musicale “T. Schipa” 
Lecce 

Concerto “Armonie della sera” omaggio a Liszt e 
Concerto “Il poeta della tastiera” omaggio a Chopin  

€           0 37 

91 182 13 06/2011 Comune di Tricase 
Conservatorio Musicale  “T.Schipa” 
Lecce 

Concerto dell’Orchestra e Coro del Conservatorio “T. 
Schipa” di Lecce 

€           0  

92 184 13 06/2011 Comune di Tricase 
Ass. “Fitness Aerobic” Dance” 

“La mia storia” -  Spettacolo di danza artistica €           0  

93 193 23 06/2011 Comune di Tricase Atto di precetto Edil Campa - Determinazioni €           0  
94 194 23 06/2011 Comune di Tricase 

Ass. “New Latin Project” - Tricase 
5° Gran Galà Latin Project €           0  

95 195 23 06/2011 Comune di Tricase 
Fondazione ICO Lecce 

“Vento del Nord” - Concerto Orchestra Sinfonica “T. 
Schipa” 

€    1.500 (di 
cui 900 da 
economie di 
spesa)  

38 

96 196 23 06/2011 Comune di Tricase “Salento Guitar Festival” 2011 - Recital di chitarre €          0 39 



  97 202 30 06/2011 Comune di Tricase 
Osservatorio Formazione - Centro 
Servizi Studi e Ricerche 

Partecipazione al bando della “Fondazione per il 
Sud” 

€          0  

  98 203 30 06/2011 Comune di Tricase 
C.U.I.S. 

Bando CUIS - Partecipazione €          0 40 

  99 204 30 06/2011 Comune di Tricase Progetto “Identità civica” €          0 41 
100 205 30 06/2011 Comune di Tricase - Liquilab - 

Comitato Genitori ”R. Caputo 
“Mesci de vita, arte e fatica nelle puteche del Basso 
Salento” - Evento spettacolo 

€          0  

101 206 30 06/2011 Comune di Tricase 
Ass. Alta Cult. Mus. “W. A. Mozart”  

Quinta edizione - Rassegna pianistica “Piccoli Mozart 
al pianoforte” 

€          0  

102 207 07 07/2011 Comune di Tricase Numero due giudizi pendenti innanzi all’autorità 
giudiziaria. Resistenza e costituzione nei giudizi 

€          0  

103 214 12 07/2011 Comune di Tricase 
Ass. Ippica Sud Salento  

“Palio delle Contrade” V° Edizione €          0 42 

104 219 14 07/2011 Comune di Tricase 
Ass. “Obiettivo Primo Piano” 

Tricase in tutti i sensi – III Edizione €          0 43 

 
 
 

                                                                                 
 
 
                                                                                NOTE 
 
 
1. 
Un variegato cartellone teatrale-musicale diviso in cinque sezioni: Teatro in utile -rassegna teatro contemporaneo-,  Tecuntunucuntu -rassegna 

cantastorie-,  Pollicino -rassegna teatro ragazzi-, dueLune Jazz -rassegna musica jazz- e laboratori teatrali. La location nei due contenitori 

culturali di Palazzo Gallone e Teatrotenda che legano il centro alla periferia alla scoperta delle energie salentine e del Capo di Leuca con illustri 

artisti locali.  

 



2. 
Con la presente deliberazione, oltre ad aver rinsaldato i rapporti con I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase, si è operato nel rispetto del “Giorno 

della Memoria”, ricorrenza istituita con la Legge n. 211 del 20/07/2000 dal Parlamento Italiano che in tal modo ha aderito alla proposta 

internazionale di dichiarare il 27 Gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo e dell’Olocausto. I “Dialoghi 

della Memoria”, oltre al partner locale, tramite un protocollo d’intesa, ha visto la partecipazione attiva dei Comuni di Alessano, Nardò, Santa 

Cesarea Terme, Corsano. 

 

 

3. 
L’atto deliberativo, riguardante l’adesione al Sistema Turistico Territoriale (STT), riveste una importanza determinante nell’ambito della politica 

di sviluppo turistico integrato del nostro territorio e permette la creazione di un’offerta turistica destagionalizzata, integrata e qualificata, 

rendendola competitiva sui mercati nazionali ed internazionali. Nel rispetto della legislazione regionale, che ha recepito la legislazione nazionale 

in materia di Sistemi Turistici Locali (Legge 29/03/2001, n. 135), dopo alcuni incontri, è emersa la necessità di creare un organismo stabile (rete 

pubblico-privata, con il Comune di Tricase a far parte della cabina di regia) che proponesse alla Regione Puglia un Sistema Turistico Locale di 

tipo Territoriale e più Sistemi Turistici Locali di Prodotto. 

 

 

4. 
L’attuale sede della Biblioteca Comunale, sita in locali non idonei sotto l’aspetto logistico-funzionale e non di proprietà comunale, non è più 

funzionale ai nuovi servizi che l’Istituzione Culturale intende garantire alla cittadinanza. L’immobile comunale di via Micetti si presta bene, 

tenute presenti le sue peculiari caratteristiche di edificio situato nel centro della città e confinante con le storiche strutture dell’ACAIT, quale 

punto di aggregazione socio-culturale per le scuole, per le associazioni e per i cittadini e, adeguatamente attrezzato e sistemato, continuerà ad 



essere sicuramente un importante contenitore informativo-culturale per la città di Tricase e per l’intero Capo di Leuca. A questo proposito, la 

Giunta Comunale ha ritenuto opportuno prevedere anche la sistemazione nella stessa struttura dell’Archivio Storico Comunale e dell’Archivio 

dell’ACAIT, allocati solo in via provvisoria nei piani superiori di Palazzo Gallone. 

 

5. 
Anche per l’anno 2010 l’Amministrazione Comunale di Tricase, unitamente ad altri Comuni del Salento, in concorso con la Provincia di Lecce e 

la Camera di Commercio di Lecce, ha inteso partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) di Milano programmata dal 18 al 21 

Febbraio. La promozione e valorizzazione del territorio è stata curata attraverso materiale cartaceo e audiovisivi sulle attrattive naturali, 

architettoniche e culturali, nonché sulle strutture ricettive. 

 

 

6. 
Con determina del Dirigente del Servizio Provinciale delle Attività Culturali e Sistemi Museali della Provincia di Lecce, il Comune di Tricase è 

stato autorizzato all’utilizzo di un contributo di € 30.000 per dotare l’area museale di Palazzo Gallone di un adeguato sistema di allarme e di 

illuminazione dei locali e percorsi interessati. 

 

 

7. 
Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) hanno 

stipulato l’Accordo annuale per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa. A tal fine, ha stanziato, a valere 

sul “Fondo per le Politiche Giovanili”, una somma destinata a cofinanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi popolazione 

inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 5.000. Il Comune di Tricase, capofila del raggruppamento insieme ai Comuni di Corsano e Gagliano del 



Capo, è risultato ammesso a finanziamento, per un investimento complessivo di €.62.500 di cui €.50.000 a valere sul fondo ministeriale, con il 

progetto denominato “Parco in Festa”, che ha preso spunto proprio dall’omonimo evento che si ripete da tre stagioni a Marina Serra di Tricase 

in un’ottica sostenibile del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-S. M. di Leuca e Bosco di Tricase”. 

 

8. 
Su proposta dell’Assessore, l’Assise Consiliare, dopo la modifica dell’art.28 del Regolamento del Consiglio Comunale, ha approvato in data 8 

Marzo 2010 il Regolamento per l’Istituzione della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità. Si è dunque pervenuti all’istituzione di una 

commissione cittadina per le pari opportunità composta di sole donne e tale obiettivo non poteva essere suggellato in un giorno migliore, quello 

dell’8 marzo. Il motivo dell’emendamento è appresso illustrato. Si è verificato che le ultime amministrative hanno visto eleggere solo due donne 

in Consiglio comunale. In base al vecchio Regolamento, qualora fosse stata nominata la Commissione Comunale per la Pari Opportunità, 

avremmo avuto un organismo a stragrande maggioranza maschile. La modifica dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale ha 

risolto l’empasse. Infatti, tale modifica consente la possibilità, nel caso in cui non vi sia la presenza in seno al Consiglio di almeno 3/5 di 

componenti femminili, di ricorrere alla elezione di una Commissione Cittadina per le Pari Opportunità, costituita da 7 componenti donne 

esterne scelte tra cittadine segnalate da associazioni, gruppi, organizzazioni sindacali, culturali, del volontariato, della cooperazione, operanti sul 

territorio comunale e tra le cittadine che ne fanno richiesta e, comunque, dai Consiglieri Comunali di sesso femminile in carica. In pratica, invece 

di una Commissione Comunale per le Pari Opportunità avremo una Commissione Cittadina per le Pari Opportunità.  

 

9. 
La rassegna TricaseComics, giunta alla 2° Edizione, è un evento fortemente voluto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 

Tricase di concerto con il Consigliere Comunale Pasquale Scarascia. Si tratta di un investimento forte in un'arte senza tempo con positive 

ricadute sul territorio in termini turistico-ricettivi in un periodo di bassa stagione, come il mese di maggio.  

 

 



10. 
Educational  tenutosi il 20 maggio, in collaborazione con l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello”, d’intesa con la Regione Puglia per il tramite dell’APT di 

Lecce, con Trenitalia e la Provincia di Lecce, finalizzato a promuovere il turismo scolastico e la destagionalizzazione, attraverso il 

coinvolgimento dei dirigenti e docenti scolastici. L’obiettivo prioritario è stato quello di far conoscere, ai graditi ospiti, le peculiarità del nostro 

territorio per la scelta delle mete nelle gite scolastiche. 

 

 

11. 
L’evento, ricco di numerose iniziative -convegno sulle malattie psicosomatiche di origine esistenziale e sciriterapia, giochi senza barriere, 

estemporanea di pittura del maestro Caracuta, artisti di strada, gruppi musicali, cabarettisti- è finalizzato alla raccolta di fondi per l’avvio del 

progetto di una Casa Famiglia e Lavoro autonoma, per persone con handicap. Momento clou della manifestazione l’incontro di calcio “La 

Partita del Sorriso” tra la nuova Nazionale Attori e la squadra del Sorriso, presso lo Stadio Comunale “San Vito” di Tricase. 

 

 

12. 
L’iniziativa ha consentito ai bambini di Tricase e dell’intera provincia di partecipare alle Selezioni Nazionali dello Zecchino d’Oro, offrendo 

loro il sogno di cantare alla manifestazione dedicata all’infanzia per antonomasia e conosciuta in tutto il mondo. L’evento si è rivelato una grande 

festa ed una ghiotta opportunità per la Città che ha messo ben in evidenza le sue naturali doti di ospitalità e di accoglienza. 

 

13. 
Dal 18 al 25 luglio, la IV edizione del Palio delle Contrade ha coinvolto i borghi (contrade di Caprarica del Capo, Tutino e Sant’Eufemia), le 

frazioni (contrade di Lucugnano e Depressa) e il capoluogo (contrada Cittadella-Zona Puzzu) di Tricase per ben otto giorni. La manifestazione 



storico-culturale ambientata nel Medioevo, che coinvolge sia gli anziani che i giovani, è stata ancora più partecipata delle precedenti edizioni. 

Non sono passati inosservati l’immane sforzo organizzativo e la tenace determinazione di un sempre maggiore coinvolgimento dell’intero 

territorio comunale. 

 

14. 
“Mare Blues”, giunta alla 2° edizione, è una rassegna musicale su quattro serate (1-8-15-29 Luglio) che ha visto protagoniste alcune tra Le più 

rinomate bands del panorama blues italiano. Le bands si sono esibite a bordo del Portus Veneris, antico veliero di proprietà comunale e unico di 

origine levantina, ammiraglia della flotta della “Scuola Municipale di Vela Latina ed Antica Marineria” e del “Museo delle Imbarcazioni 

Tradizionali e dell’Arte Marinaresca”, gestiti dall’associazione Magna Grecia Mare. L’intero porto di Tricase è stato teatro di giochi di luci ed 

effetti speciali che hanno arricchito maggiormente la suggestiva location, oltre agli allestimenti scenici ed all’animazione delle banchine portuali 

con attività di contorno. 

 

 

15. 
Il progetto “Borgo di Mare” è volto alla riqualificazione del Borgo dei Pescatori di Tricase Porto, alla valorizzazione delle nostre tradizioni eno-

gastronomiche, nonché alla diffusione della conoscenza dei metodi e delle attrezzature di pesca attraverso un itinerario del Gusto e del Sapere 

realizzato in quattro diverse serate (24 Luglio, 1, 7 e 14 Agosto).   

 

 

16. 
Il palinsesto estivo illustra la serie di eventi estivi finalizzati alla promozione e valorizzazione di tutto il territorio, con uno sguardo particolare 

rivolto alle marine. Esso è anche il frutto delle molteplici proposte provenienti dalle Associazioni che rendono viva la stagione estiva.  



Alcuni eventi hanno costituito un’interessante novità:  

“D’Altro Canto”, in collaborazione con l’Ass.Due Lune Teatro Tenda, un concerto di musica barocca tenutosi nella Chiesa “Nova” o Chiesa dei 

“Diavoli”, con l’intento di valorizzare alcuni luoghi storico-artistici ed architettonici spesso trascurati; “Liquilab Laboratori liquidi sui gap di 

memorie ricordi ed identità giovanili” (vincitore del Bando Principi Attivi-Regione Puglia), a cura di diversi partner tra cui O.R.S., Osse.For. ed 

Assessorato alle Politiche Giovanili, uno spaccato della memoria tricasina degli anni ’60–’70, un’iniziativa singolare in quanto coinvolge 

contemporaneamente la memoria antropologico-sociale, musicale, della moda, della scrittura, dei luoghi e degli oggetti e nasce dall’interrogativo 

del “vuoto di memoria” con un mosaico di eventi: documentario, mostra, concerto, sfilata di moda, canti e musiche popolari, reading letterario ed 

inaugurazione della Bottega di memorie e identità giovanili, sede permanente di studi, formazione, ricerca;  

“Meet and Fish”, in collaborazione con Logos Design, uno straordinario connubio tra sport e natura che, oltre ad infondere l’amore per il mare e 

ad avvicinare sempre più appassionati alla pratica della disciplina sportiva della pesca, è stato un evento di riflessione, di incontro e di svago con 

mostre, concerti, cabaret e degustazioni enogastronomiche. 

Altri ormai caratterizzanti la politica culturale-turistica dell’Amministrazione:  

“Tricase in Tutti i Sensi –	  Suggestioni alla scoperta del Salento e delle Culture Mediterranee”, in collaborazione con l’Ass. Obiettivo Primo 

Piano, un evento che attraverso i cinque sensi intende offrire uno sguardo a tutto tondo sul territorio di Tricase e del Salento. Una seconda 

edizione che ha dedicato molti dei suoi angoli alla cultura, con musica d’autore, musica classica e letteratura, reading e poesia, con speciale 

attenzione a quelle discipline sensoriali che richiamano un ritorno alle origini e alla tradizione, all’insegna del binomio “territorio-talento”. 

Riuscitissimi gli spettacoli di show-cooking, non da meno i concerti ed i percorsi fotografici capaci di evocare le suggestioni dei luoghi. 

Frequentatissimi gli angoli dedicati al mare e alla terra, con le primizie dell’orto per la sensibilizzazione alla cultura del rispetto della bio-

diversità e con le degustazioni di prodotti locali, di vino e sigari. Infine, il percorso guidato verso il riconoscimento e l’uso delle essenze naturali, 

le dimostrazioni di mental fitness e di rilassamento per liberare le endorfine che generano il buonumore;  

“Parco in Festa”, in collaborazione con l’Ass.Obiettivo Primo Piano, giunto alla terza edizione, un festival diffuso di arte, musica, cultura e 

tradizioni, si colloca tra gli eventi che mirano alla comunicazione verde e a promuovere la cultura del Turismo responsabile. Marina Serra, 

location come sempre dell’iniziativa, ha visto performance artistiche a basso impatto ambientale ed eco-sostenibili per sensibilizzare al recupero 



delle bellezze naturalistiche dei Parchi Naturali del Salento ed in particolare uno spettacolo d’eccezione sulla poetessa Maura Pacella Coluccia, 

recentemente scomparsa, con letture a cura di artisti provenienti da tutta la Penisola, che hanno collaborato con lei. 

 

 

17. 
Con il presente progetto, il Comune di Tricase ha aderito, nell’ambito del programma operativo FESR 2007-2013, al bando per il finanziamento 

di progetti volti alla promozione della partecipazione dei cittadini alle scelte ed attività dell’Amministrazione Locale con l’impiego di tecnologie 

telematiche, in particolare mediante la realizzazione di processi partecipativi della cittadinanza via web. Il progetto presentato va ad istituire 

“un’area permanente di partecipazione digitale” che coinvolgerà tutto l’apparato amministrativo del Comune, attraverso cui i cittadini 

avanzeranno le loro proposte. In particolare prevede la realizzazione di un portale con software di gestione open source strutturato in tre grandi 

aree: la prima riguarderà le politiche di genere (disabilità, devianza giovanile); la seconda temi specifici di rilevante importanza quali PUG, 

sviluppo delle marine, ecc; la terza infine la gestione della cosa pubblica consentendo agli utenti segnalazioni e proposte in tempo reale. 

 

 

18. 
L’Amministrazione ha acquisito al patrimonio comunale l’arcostruttura donatagli dall’Associazione “Due Lune Teatro Tenda”, risultata 

vincitrice del bando “Bollenti Spiriti-Principi Attivi” della Regione Puglia. E’ stato demandato ad atto successivo e compatibilmente con le 

risorse da rinvenirsi, l’individuazione del luogo ove collocare il Teatro Tenda e le modalità di gestione delle attività socio-culturali e ludico-

sportive da espletarsi.  

 

 

 



19. 
In seguito alla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Sovrintendenza Archivistica per la Puglia di sollecito per il trasferimento in 

locali più idonei degli Archivi Storico-Comunale e dell’ACAIT, l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla loro collocazione nel secondo e 

terzo piano di Palazzo Gallone. 

 

20. 
L’iniziativa, nata da un ampio partenariato sotto la direzione scientifica del Prof. Giuseppe Ricchiuto, ha inteso approfondire le conoscenze degli 

ambienti come intreccio di culture materiali e simboliche, attraverso il recupero della memoria, delle testimonianze, dei vissuti, delle tradizioni, 

usi, costumi e creazioni artistiche della comunità tricasina e di quella castrense. La finalità progettuale è duplice: aumentare la propria cultura ed 

arricchire la propria identità. Numerose sono state le occasioni di confronto con narratori locali e professionisti nel campo universitario, con la 

realizzazione di un documentario, di mostre espositive e spettacoli di canti contadini e marinari. 

 

21. 
E’ approvata la scheda attrattori e si aderisce al partenariato istituzionale del S.A.C., che prevede l’individuazione del soggetto capofila nel Parco 

Naturale Regionale “Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” e la composizione dell’organo Tavolo Tecnico Unitario. 

 

22. 23. 
Le iniziative si sono svolte nel periodo natalizio con l’obiettivo di vivacizzare le strade e le piazze della Città, chiuse al traffico, e di costituire 

motivo di richiamo ed interesse per i cittadini e per i visitatori. Ricco e variegato il programma di intrattenimento, con degustazioni, artigianato 

tipico, musica, artisti di strada, animazione per bambini, giochi gonfiabili, teatrino, estrazioni di premi e di distribuzione di gadgets.  

 

 



24. 
L’atto deliberativo, comprensivo del finanziamento di €.35.000 (fondi delibera CIPE n.3/06), per la sistemazione dei locali posti al piano primo 

dell’immobile comunale di via Micetti, ha una duplice finalità: 1)-riuscire a completare l’intervento su tutto l’immobile; 2)-attivare il piano di 

politiche giovanili nell’ambito del progetto “Telestreet”-Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti.  Pertanto, alle due precedenti deliberazioni, la n.31 

del 21/01/2010 e la n.200 del 26/08/2010, si aggiunge la presente che permette di arricchire la somma utile per la riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dell’intero immobile di via Micetti, destinato a sede della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico Comunale e 

dell’Acait. In sintesi, la prima delibera è finalizzata all’individuazione dell’immobile di via Micetti quale sede della Biblioteca e degli Archivi, la 

seconda all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione con fondi P.R.U.S.S.T. “Turismo nel 

Salento” per €.264.000, insufficienti per la ristrutturazione dell’intero immobile, la terza, del dicembre scorso, al trasferimento del finanziamento 

di circa €.35.000, necessario per la fruizione anche del piano primo del plesso. 

 

25. 
Le istanze di accesso agli atti amministrativi relativi ai sinistri stradali vengono evase dal Comando della Polizia Locale senza applicazione di 

alcun diritto di segreteria. Tanto comporta che l’unico soggetto a non avere la refusione delle spese sostenute è il Comune, che pure ha impiegato 

mezzi e operatori per i rilievi tecnici; nel mentre i danni riportati da tutti gli altri soggetti coinvolti restano a carico delle compagnie di 

assicurazione. Pertanto, d’intesa con il Comando, sono state determinate le tariffe da applicare per il rilascio di copie della documentazione 

amministrativa relativa ai sinistri stradali, che saranno riscosse direttamente dalla tesoreria comunale.  

 

26. 
La Città di Tricase e l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” ancora una volta assieme per non dimenticare la Shoah con due momenti di intensa riflessione 

nelle giornate del 25 gennaio e 8 febbraio che vedranno l’inaugurazione della mostra fotografico-documentaria “Antigiudaismo e Antisemitismo 

nel Salento dal Medioevo al Secondo Dopoguerra”;  l’incontro con gli autori di “Gente di Razza” Avv. Josè Mottola e di “Tra il  Don  e il 

Serchio” Prof.ssa Cristina Martinelli; la testimonianza di Cosimo Bandiello, reduce dalla campagna di Russia, dell’americano Alan Stier, 



testimone dell’accoglienza ai profughi nella nostra terra, e di Gilberto Salmoni, deportato nei lager nazisti e autore del libro “Testimonianze dai 

Lager”; una tavola rotonda e concerti musicali. L’evento registra la collaborazione dell’Archivio di Stato di Lecce, dell’Associazione Presidi del 

Libro, della Casa Editrice BESA, dell’Associazione APME di S. Maria al Bagno, della Sezione di Tricase della Società Storia Patria, il 

patrocinio dei Comuni di Alessano, Corsano, Santa Cesarea Terme e Nardò e vede il coinvolgimento delle scuole del territorio. L’iniziativa è 

finalizzata a far rivivere nelle nuove generazioni esperienze di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità, alla solidarietà ed alla accoglienza, 

ricordando il grande slancio umanitario che i nostri avi profusero nei confronti dei profughi. 

 

27. 
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani per mobilitarli all’inclusione sociale dei coetanei con minori opportunità ed alla lotta contro 

ogni tipo di discriminazione, attraverso attività creative di gruppo ed esperienze interculturali. 

 

28. 
Il workshop ha l’obiettivo di rendere note le nuove frontiere della formazione professionale in campo artistico, soprattutto in riferimento alle 

recenti direttive UE in materia di conseguimento e riconoscimento delle qualifiche professionali. Oltre alla componente informativa, esso 

rappresenta un vero e proprio momento di “formazione” attraverso la trattazione di argomenti dedicati a chi ha già intrapreso un percorso di studi 

musicali e a chi ha intenzione di intraprenderne uno. Gli insegnanti espongono in maniera pratica -suonando dal vivo- l’applicazione dei concetti 

teorici. Il workshop è condotto da docenti e professionisti di tutto rispetto, tra cui Danilo Tasco (batterista dei Negramaro) e Valerio Combass 

Bruno (bassista degli Après la Classe). La partecipazione è gratuita. 

 

29. 
Il Comune di Tricase ha da tempo intrapreso un percorso di cooperazione a rete con altri Comuni della Provincia di Lecce ed Enti, mirato alla 

condivisione ed alla programmazione concertata delle politiche turistiche salentine, facendo divenire il turismo una leva importante per lo 

sviluppo integrato del territorio. Negli ultimi due anni la rete dei Comuni promotori, tra cui quello di Tricase, ha svolto un importante lavoro di 



progettazione partecipata, portando il partenariato a costituire un Sistema Turistico Territoriale -STT Salento- su base salentina, quattro Distretti 

Produttivi Turistici o Sistemi Turistici di Prodotto – STP - su base regionale e sei Sistemi Ambientali e Culturali Provinciali – SAC -. Il primo 

seminario informativo si svolge a Tricase. 

 

 

30. 
Il Centro Redazionale delle attività relative all’intervento denominato “Servizi di Sistema Beni Culturali e Turistici del Sud Salento” è stato 

trasferito dal piano primo di Palazzo Gallone al piano terra dell’immobile comunale ex Convento dei Padri Domenicani in via S. Spirito, ove in 

precedenza era ubicato il Centro CAPSDA. In tal modo si conferisce maggiore visibilità al Centro ed una migliore fruizione da parte dell’utenza. 

 

 

31. 
Il Comune di Tricase – capofila -, in collaborazione con i Comuni di Corsano e Gagliano del Capo, ha avviato la fase di realizzazione del 

progetto “PARCO IN FESTA”, finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI, nell’ambito del 

bando “Giovani Energie in Comune”, ammontante a complessivi €.62.500. Esso nasce con l’obiettivo di promuovere le iniziative progettuali dei 

Comuni - con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 5.000 -, coinvolgendo nella loro realizzazione un gruppo di giovani 

appositamente selezionati e formati allo scopo di sviluppare ed ottimizzare le opportunità offerte dal Parco “Costa Otranto - Santa Maria di 

Leuca e Bosco di Tricase” e dal territorio locale in genere, indirizzando il loro percorso in un’ottica eco-sostenibile.     

 

32. 
Il programma del Festival prevede: delle Master Classes rivolte a musicisti che intendono ampliare il proprio bagaglio culturale con la 

partecipazione di docenti di indiscussa fama nel panorama musicale nazionale ed internazionale -Francesco Libetta, Daniel Verdesca, Juan M. 



Jmenez-, nonchè locale -Luigi Nicolardi e Alessandro Trianni-; un concorso nazionale di musica “Premio Bernstein” in partnership con l’Istituto 

Comprensivo I° Polo ed il Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; concerti, in particolare quello dell’Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce con 

Beatrice Rana al pianoforte; perfomance musicali-teatrali con l’esibizione dei Maestri delle Master Classes; una tavola rotonda “Auguri Italia - 

150 anni della nostra Nazione, la musica da Verdi ai giorni nostri”.   

 

33. 
La Città di Tricase è stata inserita nella manifestazione nazionale “Chiese Aperte” ed ha avuto la possibilità di mettere in bella mostra lo storico 

monumento della “Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli” o “Chiesa Nuova” o “Chiesa dei Diavoli”.   

 

34. 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo finalizzato ad incentivare i cittadini, soprattutto i più giovani, al rispetto delle regole 

ed allo sviluppo del senso di comunità in modo da favorire la diffusione di comportamenti orientati al rifiuto del sistema valoriale imposto dalla 

criminalità. Esso rientra nella “Tipologia B - Campo di calcio a cinque outdoor” da realizzarsi sull’area esterna adiacente il plesso della Scuola 

Elementare e Media nella frazione di Lucugnano per un costo, interamente finanziato, di euro 261.000. Il progetto si è classificato primo tra gli 

unici tre della provincia di Lecce; sono in tutto 12 in Puglia, 5 in Campania, 13 in Sicilia e 11 in Calabria. 

 

35. 
Da una analisi quali-quantitativa del contenzioso amministrativo dell’ultimo quinquennio, è emersa la necessità di indire una gara per i servizi 

legali di patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative e di deflazione del contenzioso attraverso prestazioni di affiancamento temporaneo 

ai competenti uffici comunali nella ricerca, redazione e formazione degli atti amministrativi. La presente delibera vuol essere l’atto di indirizzo 

per il Responsabile di Servizio che predisporrà il relativo bando di gara. 

 



36. 
Molteplici gli obiettivi cui mira la III° edizione di Tricasecomics, che quest’anno ha aperto le porte anche al mondo dei Games: da quello 

prettamente ludico, a quello sociale, per finire al marketing territoriale ed alla destagionalizzazione del turismo. Ulteriore novità la copertura 

economica che non ha gravato minimamente sull’ente comunale; difatti, l’evento è interamente sostenuto da sponsor privati per la parte 

organizzativa, dalla Regione Puglia per l’accoglienza ed ospitalità degli artisti, dal progetto “Parco In Festa”, finanziato dal dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci, per la comunicazione ed i servizi. Fondamentale l’apporto del Consigliere 

Comunale di maggioranza Pasquale Scarascia, la collaborazione di un nutrito gruppo di volontari e l’ausilio dell’Istituto Professionale “Don 

Tonino Bello” di Tricase. Numerosi e di grosso spessore gli artisti presenti alla manifestazione. Inoltre, il primo concorso per cortometraggi 

animati a tema libero, curato dalla Casa Editrice Minuto D’Arco di Tricase; quello per miniature e diorami; il concorso tradizionale a fumetti dal 

titolo “Hai un amico in me”, tema centrale l’amicizia, ed infine il Cosplay Contest. Tanti i lavori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ampio 

spazio alla mostra mercato con la partecipazione di librerie, case editrici -tra cui la celebre Astorina che pubblica Diabolik-, associazioni, 

fumetterie specializzate ed espositori dell’usato. Ancora, la mostra dedicata alla ricorrenza dell’Unità d’Italia “150 anni di nuvole” a cura del 

Museo etnografico “Arte In” di Tricase,  il convegno a tema fumettistico “Più sai meno rischi” sulla prevenzione sull’uso delle sostanze 

stupefacenti, un momento di spettacolo dedicato ai bambini di pediatria dell’Ospedale “Card.Panico” di Tricase attraverso l’iniziativa “Fumetti in 

corsia”, la campagna -sempre a tema fumettistico- di sensibilizzazione sull’eccessiva produzione di rifiuti domestici in collaborazione con la 

Monteco srl, il fumetto n.1 di Tricasecomics realizzato dalla Casa Editrice Minuto d’Arco che ha anche prodotto l’originalissimo spot dell’evento 

ed infine dibattiti, laboratori, workshop, concerti, proiezioni di cartoni animati, tornei. Per i collezionisti, le cartoline con immagini di monumenti 

storici di Tricase ridisegnati dagli artisti ospiti con la possibilità di darvi ancora più valore attraverso l’annullo filatelico di Poste Italiane.    

 

37. 
In occasione del bicentenario della nascita dei due grandi compositori musicali Liszt e Chopin, geni immortali del pianoforte ed anche in 

un’ottica di divulgazione della cultura musicale, si tengono due concerti in loro omaggio sotto la preziosa guida del Maestro Pierluigi Camicia, 

Direttore del Conservatorio Musicale “Tito Schipa” di Lecce.   



38. 
Tappa tricasina della stagione sinfonica dell’Orchestra “Tito Schipa” con il concerto “Vento del Nord”, un viaggio musicale estivo nel fresco del 

Nord Europa, attraverso le opere di alcuni importanti autori con la direzione del Maestro principale e Direttore artistico Marcello Panni e la 

partecipazione del giovane compositore salentino Francesco Maggio -ormai presente nei maggiori cartelloni dei festival di tutto il mondo e molto 

apprezzato per la genialità compositiva e l’esecuzione musicale- che presenta in prima esecuzione assoluta “Eclipse”, un concerto scritto per la 

chitarra del finlandese Patrik Kleemola. L’Orchestra Sinfonica ICO “Tito Schipa” di Lecce mancava a Tricase dal lontano 1992.  

 

 

39. 
Si tratta di due tappe dell’edizione 2011 del “Salento Guitar Festival”, inaugurato il 5 giugno scorso al Teatro Paisiello di Lecce e che avrà 

termine il 30 dicembre prossimo. Un percorso musicale affascinante attraverso epoche e stili diversi della letteratura chitarristica d’autore in 

ambito internazionale, un format originale di cultura e spettacolo itinerante made in Salento, così come pensato dal fondatore e direttore artistico 

Stefano Sergio Schiattone.    

 

 

40. 
L’Amministrazione Comunale partecipa al concorso bandito dal C.U.I.S. -Centro Universitario Interprovinciale Salentino- per €.25.000,00 con il 

progetto “Giuseppe Codacci Pisanelli”, finalizzato alla tutela e valorizzazione del territorio, allo sviluppo della conoscenza e dell’innovazione e 

alla promozione sociale e culturale della cittadinanza attiva. 

 

 

 



41. 
Considerato che si è reso necessario adeguare lo stemma civico ed il gonfalone del Comune di Tricase, perché privo del Decreto Governativo di 

riconoscimento, la Giunta, su proposta dell’Assessorato alla Cultura, ha dato incarico al Direttore della Biblioteca Comunale Dr. Francesco 

Accogli di produrre una documentata ricerca storica-archivistica-bibliografica finalizzata alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici al 

prefato riconoscimento.   

 

42. 
Una V° edizione ancora più ricca che trasforma la Città di Tricase in un set di ambientazione medievale, magico e suggestivo e vede coinvolti i 

borghi (Contrade di Caprarica del Capo, Tutino e Sant’Eufemia), le frazioni (Contrade di Lucugnano e Depressa) ed il capoluogo (Contrada 

Cittadella). L’evento rappresenta la sintesi di un interminabile lavorio che vede premiate inventiva e tenacia di un gruppo sempre crescente di 

associati di ogni età, intorno al quale deve stringersi l’intera città, vuoi per i suoi risvolti storici e culturali, vuoi per il suo indotto turistico e di 

marketing territoriale e vuoi non da meno per il suo forte spirito aggregativo e ludico.  

 

43. 
Una rassegna che, attraverso i cinque sensi, intende offrire svariate suggestioni alla scoperta di Tricase e del suo territorio. L’evento rientra nel 

progetto “Parco in Festa”, vincitore del bando “Giovani Energie in Comune” promosso dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dall’ANCI che ne ha interamente coperto i costi. Ma il vero valore aggiunto è la straordinaria partecipazione dei cittadini 

e delle piccole realtà imprenditoriali locali, senza tralasciare l’impegno profuso dallo staff e dai ragazzi volontari. Anche per questa edizione non 

mancheranno progetti d’eccezione, musica tradizionale, sperimentazione. Nell’ottica della sostenibilità eco-compatibile e grazie all’ausilio di 

numerose associazioni impegnate nello stile di vita Green, Tricase in tutti i Sensi metterà in atto un esempio di riqualificazione della città in una 

delle piazze del centro storico cittadino attraverso mostre di artisti, la rassegna “Galleria d’arte all’aperto”, degustazioni di prodotti tipici del 

mare e della terra, una suggestiva milonga di tango argentino, l’iniziativa “La Madia a km Zero” un mercatino del gusto salentino, proiezioni e 

presentazioni di libri.      



                                                         Riflessioni conclusive 
 

Nel percorso amministrativo innanzi sviscerato, si celano soddisfazioni per le azioni di promozione e di rinnovamento poste in 

essere con successo pur nelle note ristrettezze di bilancio, ma anche delusioni per traguardi non tagliati. 

Quanto alle prime, mi piace ricordare:  

a)  l’aver caratterizzato la politica culturale-turistica cittadina con delle iniziative sorte con il mio assessorato e cresciute nel 

corso delle edizioni (TricaseComics, Tricase in Tutti i Sensi, Parco in Festa -con cui si è vinto il bando ministeriale “Giovani 

Energie in Comune”- , Mare Blues, Dialoghi della Memoria);    

b)  la positiva esperienza delle “Strade del Natale” che ha fatto comprendere agli operatori commerciali ed anche ai cittadini 

la potenzialità della chiusura al traffico delle strade del centro unita ad una azione sinergica e coordinata del pubblico-

privato; 

c)  il lungo ma interessante itinerario che ha portato il Comune di Tricase a far parte della “Rete pubblico-privata per lo 

sviluppo turistico integrato del territorio”; 

d)  la costituzione della prima Commissione Cittadina per le Pari Opportunità; 

e)  l’istituzione dell’area espositivo-museale al secondo piano di Palazzo Gallone, attrezzata con impianti di allarme e di  

illuminazione di ultima generazione; 

f)  il finanziamento del progetto per €.261.000 per la realizzazione della struttura sportiva -campo di calcio a cinque outdoor- 

sull’area esterna adiacente il plesso scolastico nella frazione di Lucugnano; 

g)  la riqualificazione e rifunzionalizzazione del palazzo comunale di via Micetti da destinare a nuova sede della Biblioteca 

Comunale e del L.U.G. - Laboratorio Urbano Giovanile -. 



Quanto alle seconde, mi duole rammentare: 

z)  l’assenza di un contenitore culturale comunale (teatro o location equipollente) che possa rispondere alle svariate esigenze 

artistiche dei giovani e delle associazioni più attive sul territorio; ormai le scuderie di Palazzo Gallone stanno strette ad una 

sempre più incessante richiesta di spazi per attività teatrali-musicali e per laboratori; 

v)  il mancato compimento dell’azione di esternalizzazione delle strutture sportive.  

Un cenno sulle due deleghe -assunte nell’ultimo anno del mandato assessorile- al contenzioso ed alle politiche della 

partecipazione.  

Non vi è dubbio che il contenzioso sia la falla di ogni amministrazione; le prime azioni di riordino e di prevenzione, specie nel 

campo del risarcimento extracontrattuale e degli onorari legali, hanno portato beneficio, ma ci sarà molto da lavorare.  

Altrettanto innegabile è la promozione della partecipazione dei cittadini alle scelte ed attività dell’Amministrazione; il “Nero 

su Bianco” vuol essere solo un primo approccio.  

Una convinzione di fondo non mi abbandona: progettualità per avere accesso ai finanziamenti e messa in rete 

amministrazione-istituti scolastici-associazioni-privato restano le armi vincenti per la crescita della nostra Città.  

AD (RI)MAIORA! 

Tricase, 25 luglio 2011 

            

                                                                                                                                                                                 Nunzio Dell'Abate 
 


