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presso 
Ministero della Giustizia 

Prot. n. 2012 del 20 febbraio 2023 

Serv. FS     Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri 

e Geometri Laureati 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

Oggetto: Pubblicazione di 5 avvisi pubblici - Concorsi di Progettazione in due gradi relativi 

al Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale – Comune di 

Porto Cesareo (LE) 

Si informa che sul sito internet del Comune di Porto Cesareo (LE) sono disponibili 

i seguenti 5 avvisi: 

– Concorso di progettazione in due fasi per l'acquisizione di un progetto per la

realizzazione del mercato del pesce a miglio zero in Piazzale Berlinguer

– Concorso di progettazione in due fasi per l’acquisizione di un progetto per la

realizzazione di bagni pubblici da utilizzare in tutto il territorio comunale

– Concorso di progettazione in due fasi per l’acquisizione di un progetto per la

realizzazione Aula Consiliare in adiacenza alla sede comunale.

– Concorso di progettazione in due fasi per l’acquisizione di un progetto per la

riqualificazione del Lungomare Sambati, Piazzale Proloco, Piazzale Nazario

Sauro

– Concorso di progettazione per l’acquisizione di un progetto per la

riqualificazione di Via Bonomi a Torre Lapillo.

Per reperire i suddetti avvisi è possibile utilizzare il seguente link: 

https://portocesareo.tuttogare.it/ 

https://portocesareo.tuttogare.it/
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Si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 

12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dei bandi. 

Si invitano, pertanto, i Signori Presidenti territorialmente competenti, stante un 

presumibile maggiore interesse dei propri iscritti, ad effettuare tutte le opportune verifiche, 

sia formali che sostanziali, sul bando segnalato. 

 

   Con i migliori saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Dr. Avv. Francesco Scorza 

/bf 
 

 


