
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Il sottoscritto Ing. Gianluca Tommasi nato a Lecce il 09/08/1971 e residente a Calimera alla 

via Dalmazia 45, C.F. TMMGLC71M09E506P, iscritto al n. 1815 dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce cell. 3498643429, email: gianlucatommasi@libero.it 

pec: gianluca.tommasi@ingpec.eu consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R.  

DICHIARA 

che il proprio Curriculum Professionale è il seguente: 

 
Dati anagrafici: 

 
Gianluca Tommasi 
Nato a Lecce il 09/08/1971 
Residente in via Dalmazia 45 - 73021 Calimera (LE) 
Tel. 0832/873077 
Cell: 349/8643429 
Studio Tecnico: Via Dalmazia 45 - 73021 Calimera (LE) 
Tel 0832/873077 
Fax: 0832/1831455 
Indirizzo posta certificata: gianluca.tommasi@ingpec.eu 
Indirizzo mail: gianlucatommasi@libero.it 
C.F.: TMMGLC71M09E506P 
Stato civile: coniugato 
P. IVA 03405700752 

 
Titoli di studio: 
 

1990 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il 
 Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” - Lecce 
 Votazione 46/60 
 Lingua straniera: francese 
 
1996 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - indirizzo Strutture, 

conseguita  presso il Politecnico di Torino (in data 22/10/96) 
 Votazione 102/110 

Tesi sperimentale: “Influenza della velocità di deformazione sul 
modulo di taglio di argille naturali” 

 Materia: Geotecnica 
 Relatore: Prof. Ing. Diego Lo Presti 
 
1997 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

superato presso il Politecnico di Torino. 
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Iscrizione al numero 1815 dell’albo degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce in data 17/06/97. 
 

2007 LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE 
DELL’ARCHITETTURA, conseguita presso l’Università degli 
studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara (in data 11/07/07) 

 Votazione 99/110 
Tesi: “Ipotesi di riuso e conservazione strutturale dell’ex manifattura 
tabacchi di Campi Salentina (LE)” 

 Materia: Restauro 
 Relatore: Prof. Arch. Claudio Varagnoli 
 
2007 Iscrizione all’Albo dei Professionisti abilitati ai sensi della Legge 

818/1984 per le pratiche di prevenzione incendi con il n. 
LE01815I00881 
 

Componente commissioni: 
 
2011 Nomina di componente del C.T.R.A.E. (Comitato Tecnico Regionale 

Attività Estrattiva) della REGIONE PUGLIA per la Provincia di 
Lecce. (da gennaio 2011 a novembre 2014) 

 
2016 Nomina a componente della Commissione Locale Integrata 

Paesaggio – VAS – Zone Archeologiche per il Comune di Gallipoli 
in qualità di esperto in VIA e VAS (dal 27/04/2016 ad oggi) 

 
2017 Nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

dell’Unione dei Comuni di “Terre di Acaya e di Roca” (Melendugno, 
Castrì di Lecce e Vernole) in qualità di esperto di VIA e VAS (dal 
09/02/2017 ad oggi) 

 
2018 Nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

del Comune di Galatone in qualità di Ingegnere (dal 30/04/2018 ad 
oggi) 

 
2018 Nomina a Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio 

dell’Unione dei Comuni “Terre di Leuca” (Alessano, Corsano, 
Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano) (dal 
22/11/2018 ad oggi) 

 
 

Corsi di perfezionamento e seminari: 
 
 
1998 Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro (Decreti legislativi 626/’94 e 494/’96) organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce e svoltosi a Maglie (LE) dal 
22 settembre 1997 al 20 marzo 1998. 
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2000 Abilitazione all’insegnamento di Matematica nelle scuole superiori 
(classe A047) conseguita presso la Sovrintendenza Scolastica di Bari. 

 
2008 Corso di Formazione in “Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione” Modulo B e C per i macrosettori di attività (ATECO) 3, 
4, 5, 6, 7, 8 e 9, organizzato dall’Associazione Piccole Industrie di 
Lecce in collaborazione con l’ASL Servizio SPESAL in attuazione 
del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo Stato – Regioni del 14.02.2006. 

 
2009 Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i macro settori 

ATECO ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/08 sulle novità introdotte 
dal D.Lgs. 106/09 organizzato da PMITALIA. 

 
2012 Corso di aggiornamento Modulo B per RSPP in attuazione del D.Lgs 
 195/03 e dell’Accordo Stato – Regioni del 14/02/2006 e del D.Lgs 
 81.08 organizzato da PMITALIA 
 
2013 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di 
 progettazione e/o esecuzione dei lavori organizzato da PMI TALIA 
 
2014 Convegno: Il processo civile telematico per il CTU 
 
2014 Seminario svoltosi il 26/09/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Tutela 
paesaggistica e tutela idrogeomorfologica. 

 
2014 Seminario svoltosi il 03/10/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i responsabili dei 
procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Scenari strategici e 
patto città-campagna. 

 
2014 Seminario svoltosi il 10/10/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Scenari strategici e 
mobilità lenta. 

 
2014 Seminario svoltosi il 17/10/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Scenari strategici. 
Rete ecologica. 
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2014 Seminario svoltosi il 28/11/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Nozioni 
fondamentali sugli usi civili. 

 
 
2014 Seminario svoltosi il 05/12/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce:  Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Le procedure del 
Cod. Urbani, ordinarie e semplificate 

 
2014 Seminario svoltosi il 12/12/2014 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Percorso di accompagnamento 
all'esercizio delle funzioni delegate per i Responsabili dei 
Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e i 
membri delle Commissioni Locali del Paesaggio. Sanatorie e 
Condoni; 

 
2015 Convegno: D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lecce; 

 
2015 Convegno: Il codice deontologico organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce; 
 
2015 Seminario svoltosi il 15/07/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: L’Amministrazione digitale: 
Evoluzione strumenti e procedure  per la digitalizzazione dei 
processi; 

 
2015 Seminario svoltosi il 23/09/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Sostenibilita' In Edilizia. 
 
2015 Seminario svoltosi il 25/09/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Schermature solari: Integrazione 
architettonica e risparmio energetico; 

 
2015 Seminario svoltosi il 26/11/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: La gestione di più fonti 
energetiche alla luce della legislazione attuale; 

 
2015 Seminario svoltosi il 09/12/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Interpretazione dei dissesti 
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strutturali degli edifici in muratura e tecniche di consolidamento con 
l’acciaio. Analisi dei dissesti fondazionali e relativi consolidamenti; 

 
2015 Convegno svoltosi il 18/12/2015 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Sviluppo e caratterizzazione 
meccanica di manufatti realizzati con calcestruzzi; 

 
2016 Seminario svoltosi il 22/01/2016 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Il nuovo sportello telematico per 
l’edilizia e per le attività produttive; 

 
2016 Seminario svoltosi il 22/01/2016 organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce: Il Programma Operativo della 
Regione Puglia 2014 - 2020; 

 
2016 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro della durata di 20 ore per ASPP/RSPP organizzato da PMI 
ITALIA 

 
2016 Corso di aggiornamento Prevenzione Incendi della durata di 40 ore  

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce; 
 
 
Esperienze professionali: 
 
 
 Edilizia Pubblica: 

 
Incarico Progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei Lavori di Riqualificazione dell’edificio della scuola elementare – 
materna “A. Tortella” di Tiggiano in via Solferino (Importo 
Complessivo € 1.000.000,00) per conto di: COMUNE DI 
TIGGIANO 
 
Incarico Co-Progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA 
BIANCA CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI DEL 
COMUNE DI SURBO (Importo Complessivo € 985.000,00) per 
conto di: COMUNE DI SURBO; 

 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AGORA’ 
POLICENTRICA PER UN NUOVO URBAN WELFARE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SURBO (Importo Complessivo € 
800.000,00) per conto di: COMUNE DI SURBO; 

 

C
om

une di A
rnesano - P

rot. n. 0012235 del 20/12/2018 - A
R

R
IV

O



Progetto vincitore per conto della ditta Tommasi Brizio Antonio del 
bando dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 
dell’immobile comunale di via Trieste nel Comune di Muro Leccese. 
(Importo di progetto € 1.856.649,71) 
 
Progetto vincitore per conto della ditta CO.GE.FA SRL del bando 
dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica R.S.U. 
sita in Surano località “Chiano” P.O.F.E.S.R. 2007-2013 – ASSE II 
LINEA INTERVENTO 2.5. (Importo di progetto € 1.076.957,47) 
 
Progetto vincitore per conto della ditta F.LLI PERROTTA SNC 
DI PERROTTA PAOLO & PANTALEO del bando dei lavori di 
ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a centro diurno 
per anziani nel Comune di Giurdignano P.O.F.E.S.R. 2007-2013 – 
ASSE III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 
l’attrattività territoriale” LINEA INTERVENTO 3.2 AZIONE 3.2.1 
(Importo di progetto € 395.000,00) 
 
Attività inerente autorizzazione della Commissione Provinciale 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e Collaudo dell’Impianto 
Elettrico e Collaudo dell’Impianto di Climatizzazione relativo al 
fabbricato destinato a centro congressi della Grecìa Salentina sito in 
Calimera alla via Montinari. 
 
Incarico di collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Calimera per l’elaborazione del Progetto di Adeguamento alle norme 
di sicurezza (art. 87 D.M. 16.02.1982) di un fabbricato destinato a 
Museo Civico di storia naturale sito in Calimera alla via Europa 
angolo via Mascagni; 
 
Incarico di collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Calimera per l’elaborazione del Progetto di Adeguamento alle norme 
di sicurezza (art. 43 D.M. 16.02.1982) di un fabbricato destinato a 
Mediateca sito in Calimera alla via S.D’Acquisto. 
 
Attività di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale di Calimera per i 
lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola 
Elementare sita alla via Don Bosco angolo via Kennedy angolo via 
De Amicis. 
 
Incarico di collaborazione professionale per la redazione del Progetto 
definitivo e del Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della 
nuova sede del museo di storia naturale e osservatorio faunistico 
provinciale mediante riqualificazione e completamento di un 
immobile rustico sito in Calimera per conto della Provincia di Lecce. 
 
Incarico di collaborazione professionale per la redazione del Progetto 
definitivo e del Progetto esecutivo di recupero della ex caserma dei 
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carabinieri e cambio di destinazione d’uso a casa protetta per anziani 
sita in Calimera alla via S. D’Acquisto. 
 
Incarico di collaborazione professionale per la redazione del Progetto 
esecutivo dei lavori di completamento impiantistico con dotazione di 
arredi e attrezzature infotelematiche del centro servizi della Grecia 
Salentina per conto del Comune di Calimera. 
 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei lavori del PROGETTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO 
MAGISTRALE “P. SICILIANI” DI LECCE (Importo Lavori € 
300.000) per conto di: PROVINCIA DI LECCE; 
 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei lavori del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELL’ITC 
DI MARTANO (Importo Lavori € 700.000) per conto di: 
PROVINCIA DI LECCE; 
 
Incarico per la redazione dei calcoli statici dei lavori di 
completamento e adeguamento alle norme delle strutture della 
cittadella dello sport a servizio dell’unione dei comuni della Grecia 
Salentina (Palazzetto dello Sport di Calimera) 
 
Incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione dei “Lavori di manutenzione 
Straordinaria serbatoi carburanti avio” presso l’Aeroporto di 
Galatina, per conto di: AERONAUTICA MILITARE – 61° 
STORMO 
 
Incarico per una verifica idraulica dei bacini e delle condotte 
interessate dalla presenza di sottoservizi del Progetto di “Rimozione 
rischio idraulico e idrogeologico dell’abitato del Comune di Surbo” 
per conto del Comune di Surbo. 
 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei lavori di COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI PRESSO IL PIANO 
SEMINTERRATO DELL’ITC DI MARTANO (Importo Lavori € 
180.000) per conto di: PROVINCIA DI LECCE; 
 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
DELL’ISTITUTO MAGISTRALE “P. SICILIANI” DI LECCE 
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(Importo Lavori £ 500.000.000) per conto di: PROVINCIA DI 
LECCE; 

 
Incarico per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione 
dei Lavori di ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE 
PALESTRONE COMUNALE (Importo Lavori £ 150.000.000) per 
conto di: COMUNE DI CALIMERA. (Approvato con delibera di 
approvazione n. 160 del 20.10.99); 
 

 
Incarichi pubblici in materia ambientale per espletamento procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale ai sensi 
della Legge Regionale 11/2001: 

 
Incarico per la redazione di una relazione tecnica istruttoria alla 
procedura di V.I.A. per la richiesta di autorizzazione alla 
coltivazione di una cava sita nel Comune di Copertino in località 
“Mollone” di proprietà della ditta Elia Cosimo su incarico del 
Comune di Copertino. 
  
Incarico per la redazione di una relazione tecnica di verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. per il Progetto per l’insediamento di un’area 
commerciale integrata da realizzarsi nel Comune di Gallipoli di 
proprietà della ditta Discoverde s.r.l. su incarico del Comune di 
Gallipoli. 
 
Incarico per la redazione di una relazione tecnica istruttoria alla 
procedura di V.I.A. per la richiesta di autorizzazione alla 
coltivazione di una cava sita nel Comune di Copertino in località 
“Mollone” di proprietà della ditta De Riccardis Alessio su incarico 
del Comune di Copertino. 

 
 
 Valutazione ambientale strategica (VAS): 

 
Verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
del Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva destinata a 
residenze turistico – alberghiere sita in Salve (LE) località 
“Pesoluse” di proprietà della Ditta SOLETO S.P.A. 

 
 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): 

 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di ampliamento della 
cava di calcare sita in Palagiano località “Lupini” di proprietà della 
ditta UNICALCE S.P.A.; 
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Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di pietra leccese sita in San Donato di Lecce località “Li 
Trappiti” di proprietà della ditta R.C. s.r.l.s.; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di approfondimento e 
ampliamento della cava di calcare sita in San Marco in Lamis località 
“Monte Granata” di proprietà della ditta CO. BIT. srl; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di pietra leccese sita in Melpignano località “Murichella ”e 
distinta al foglio di mappa n. 6 particelle 111, 112 e 114 di proprietà 
della ditta DUE S STONE srl; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per l’ampliamento 
della cava di calcare sita nei comuni di Sannicola e Galatone in 
loclaità “Lusci” o “Garuggio” di proprietà della ditta SANTESE 
ALCIDE ANTONIO 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per l’ampliamento 
della cava di calcare sita in Taurisano in localtà “Marasculi” di 
proprietà della ditta TARANTINO ALDO 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di carparo sita in Gallipoli località “Mater Gratie”e distinta al 
foglio di mappa n. 12 particelle 10 (parte) 11 (parte) e 69 (parte) di 
proprietà della ditta EREDI MAURO GIOVANNI; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di carparo sita in Gallipoli località “Mater Gratie”e distinta al 
foglio di mappa n. 12 particella 40 (parte) di proprietà della ditta 
MAURO CAVAMONTI s.r.l.; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di carparo sita in Gallipoli località “Mater Gratie”e distinta al 
foglio di mappa n. 11 particella 253 (parte) di proprietà della ditta 
MAURO MARIO; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di carparo sita in Gallipoli località “Mater Gratie”e distinta al 
foglio di mappa n. 12 particella 40 (parte) di proprietà della ditta 
MAURO CAVAMONTI s.r.l.; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di pietra leccese sita in Lecce località “Chiusurelle”e distinta al 
foglio di mappa n. 12 particella 40 (parte) di proprietà della ditta 
RESCIO MAURO; 
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Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di ampliamento di una 
cava di calcare sita in Lecce località “Santa Lucia” di proprietà della 
Ditta “BETON CAVE S.R.L.” 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di ampliamento della 
cava di calcare sita in Veglie in località “Troali” di proprietà della 
Ditta F.LLI PANARESE S.N.C. 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione della 
cava di pietra leccese sita in Zollino in località “Lama” distinta in 
catasto al foglio 12 particelle 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 139 di 
proprietà della Ditta LUIGI SICURO 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto di ampliamento della 
cava di pietra leccese sita nel Comune di Cursi, in località 
“Serpintane” di proprietà della Ditta: SPECCHIA GIORGIO 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per l’ampliamento e il 
rimodellamento della cava di calcare sita in Santa Cesarea Terme in 
località “Casalicchio” di proprietà della Ditta LONGO CAVA 
S.A.S.; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per l’ampliamento 
della cava di calcare sita nei comuni di Erchie e Torre Santa Susanna 
in località “Monticelli” di proprietà della Ditta GIORDANO 
ANGELO; 
 
Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per l’ampliamento 
della cava di calcare sita nel comune di Seclì in località “Lusci” di 
proprietà della Ditta ARCUTI SALVATORE; 
 
 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Collepasso in località Manimuzzi (art. 20 
del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta COPA 
INFRASTRUTTURE S.R.L. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Lecce in località Santa Lucia (art. 20 del 
D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta BETONCAVE S.R.L. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Lequile in località Pariti (art. 20 del D.Lgs 
152/2006) di proprietà della ditta ELIA COSIMO 
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Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Surbo in località Contrada Bruni (art. 20 
del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta LEZZI S.U.R.L 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Veglie in località Troali (art. 20 del D.Lgs 
152/2006) di proprietà della ditta F.LLI PANARESE S.N.C. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Seclì in località Lusci (art. 20 del D.Lgs 
152/2006) di proprietà della ditta ARCUTI SALVATORE. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Santa Cesare Terme in località 
Casalicchio (art. 20 del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta 
LONGO CAVA s.a.s. & C. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Parabita e Tuglie in località Masseria 
Vecchia e Nuova (art. 20 del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta 
FRATELLI FASANO S.R.L. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Galatina in località Tagliate (art. 20 del 
D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta DE RICCARDIS ALESSIO. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale 
dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da costruzioni, 
demolizioni e scavi sita in Cavallino alla zona Industriale (art. 20 del 
D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta IMMOBILING SRL. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di San Donato di Lecce in località “Lago Rosso” di 
proprietà della ditta ELIA COSIMO; 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di Corigliano d’Otranto in località “Murichella” di proprietà 
della ditta DONNI GIOVANNI & C. 
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Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di Ortelle in località “Pastorizza” di proprietà della ditta 
SO.FRA.MA. di Rausa Luigi & C. 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di San Donato di Lecce in località “Lago Rosso” di 
proprietà della ditta ELIA COSIMO 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nei 
Comuni di Soleto e Corigliano d’Otranto in località “Parziale 
Grande” di proprietà della ditta MOV.EDIL STRADE SNC; 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di Corigliano d’Otranto in località “Lipignano o 
Murichella” di proprietà della ditta PIETRA MARROCCO PI.MAR 
SRL; 
 
Verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto ambientale ai 
sensi della Legge Regionale 33/2016 dell’attività estrattiva sita nel 
Comune di Melpignano in località “Motta” di proprietà della ditta 
MARROCCO SALVATORE; 
 

 
Incarichi di Direttore Tecnico: 

 
Direttore tecnico per conto della ditta EDILSALENTO STRADE 
relativamente ai lavori di sistemazione tra la S.P. n. 4 Lecce – Novoli 
e la S.P. n. 225 dalla Lecce – Arnesano alla Lecce – Novoli. 
Committente Provincia di Lecce Importo lavori € 135.492,51. 
 
Direttore tecnico per conto della ditta EDILSALENTO STRADE 
relativamente ai lavori per la realizzazione della strada di 
collegamento tra la S.S. 100 e la S.S. 16 Triggiano – San Giorgio. 
Committente Comune di Triggiano (BA) Importo lavori € 
2.892.074,74. 
 
 

Progettazione Attività Estrattiva: 
 
Progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in San 
Donato di Lecce in località “Li Trappiti” di proprietà della ditta R.C. 
s.r.l.s..; 
 
Progetto di ampliamento della cava di calcare sita in Palagiano in 
località “Lupini” di proprietà della ditta UNICALCE S.P.A.; 
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Progetto di approfondimento e ampliamento della cava di calcare sita 
in San Marco in Lamis località “Monte Granata” di proprietà della 
ditta CO. BIT. srl; 
 
Progetto per la coltivazione della cava di Pietra Leccese sita in San 
Donato di Lecce località “Li Trappiti” di proprietà della ditta R.C. 
srl; 
 
Progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in 
Melpignano località “Murichella ”e distinta al foglio di mappa n. 6 
particelle 111, 112 e 114 di proprietà della ditta DUE S STONE srl; 
 
Progetto per l’ampliamento della cava di calcare sita nei comuni di 
Sannicola e Galatone in loclaità “Lusci” o “Garuggio” di proprietà 
della ditta SANTESE ALCIDE ANTONIO 
 
Progetto per l’ampliamento della cava di calcare sita in Taurisano in 
localtà “Marasculi” di proprietà della ditta TARANTINO ALDO 
 
Progetto di coltivazione della cava di carparo sita in Gallipoli località 
“Mater Gratie”e distinta al foglio di mappa n. 12 particelle 10 (parte) 
11 (parte) e 69 (parte) di proprietà della ditta EREDI MAURO 
GIOVANNI; 
 
Progetto di coltivazione della cava di carparo sita in Gallipoli località 
“Mater Gratie”e distinta al foglio di mappa n. 12 particella 40 (parte) 
di proprietà della ditta MAURO CAVAMONTI s.r.l.; 
 
Progetto di coltivazione della cava di carparo sita in Gallipoli località 
“Mater Gratie”e distinta al foglio di mappa n. 11 particella 253 
(parte) di proprietà della ditta MAURO MARIO; 
 
Progetto di coltivazione della cava di carparo sita in Gallipoli località 
“Mater Gratie”e distinta al foglio di mappa n. 12 particella 40 (parte) 
di proprietà della ditta MAURO CAVAMONTI s.r.l.; 
 
Progetto per l’ampliamento della cava di calcare sita nei comuni di 
Erchie e Torre Santa Susanna in località “Monticelli” di proprietà 
della Ditta GIORDANO ANGELO 
 
Richiesta di trasferimento dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Galatina località “Le bruciate” alla ditta Salento Riciclo; 
 
Richiesta di trasferimento dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Ortelle località “Capriglia” alla ditta Salento Cave; 
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Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Santa Cesarea Terme in località “Casalicchio” di proprietà 
della Ditta Longo cava s.a.s.; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di pietra 
leccese sita in San Donato in località “Trozze” di proprietà della 
Ditta Marrocco centro cave.; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Sternatia in località “Serra” di proprietà della Ditta Candido, 
Lezzi & Co.; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Lecce in località “Parachianca” di proprietà della Ditta Trio 
Oronzo e figli s.n.c.; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di pietra 
leccese sita in Cursi in località “Petruse” distinta nel N.C.T. al foglio 
6 p.lla 10 di proprietà della Ditta Tarantino Enrico; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di pietra 
leccese sita in Cursi in località “Petruse” distinta nel N.C.T. al foglio 
6 p.lla 4 di proprietà della Ditta Tarantino Enrico; 
 
Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di 
pietra leccese sita in Cursi in località “Petruse” di proprietà della 
Ditta “Pietra di Cursi di De Luca Giuseppe e Zezza Luigi s.n.c.” 
 
Progetto per la prosecuzione della coltivazione della cava di calcare 
sita in Lecce località “Vigne Nuove” in attività ai sensi dell’art. 35 
della L.R. 37/85 di proprietà della Ditta ITASMAL S.R.L.; 
 
Progetto per la prosecuzione della coltivazione della cava di pietra 
leccese sita in Cursi località “Serpintane” in attività ai sensi dell’art. 
35 della L.R. 37/85 di proprietà della Ditta Specchia Giorgio; 
 
Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di 
calcare sita in Seclì in località “Lusci” di proprietà della Ditta 
“Arcuti Salvatore – Estrazione e frantumazione pietra”; 
 
Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di 
pietra leccese sita in San Donato in località “Trozze” di proprietà 
della Ditta “Marrocco Centro Cave s.n.c.”; 
 
Richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare 
sita in Taurisano in località “Marasculi” in attività ai sensi dell’art. 
35 della L.R. 37 del 22/05/1985 di proprietà della Ditta Tarantino 
Aldo; 
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Richiesta di trasferimento e proroga dell’autorizzazione alla 
coltivazione del’attività estrattiva della cava di calcare sita in località 
“Lago Rosso” San Donato di proprietà della Ditta “Elia Cosimo”; 
 
Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di 
pietra leccese sita in Galugnano frazione di San Donato in località 
“Trappite” di proprietà della Ditta “Rescio Mauro s.n.c.” 
 
Richiesta di proroga autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi 
dell’art. 35 della Legge 37/85 del 22.05.1985 della cava di calcare 
sita in Lecce località “Santa Lucia” di proprietà della Ditta “BETON 
CAVE S.R.L.” 
 
Richiesta di proroga autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi 
dell’art. 35 della Legge 37/85 del 22.05.1985 della cava di pietra 
leccese sita nei Comuni di Melpignano, Corigliano d’Otranto e 
Maglie in località “San Sidero” di proprietà della Ditta “Marrocco 
Salvatore & Co.” 
 
Richiesta di proroga autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi 
dell’art. 35 della Legge 37/85 del 22.05.1985 della cava di pietra 
leccese sita in Melpignano località “Motta” di proprietà della Ditta 
“Marrocco Salvatore & Co.” 
 
Richiesta di proroga autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi 
dell’art. 35 della Legge 37/85 del 22.05.1985 della cava di pietra 
leccese sita in Maglie di proprietà della Ditta “Arcati Antonio” 
 
Incarico per la redazione del rilievo plano – altimetrico dello stato 
dei luoghi della cava sita in Nardò alla Contrada Pantalei di proprietà 
della Ditta ITASMAL S.R.L.; 
 
Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di 
pietra calcarea sita in Nardò alla Contrada Pantalei di proprietà della 
Ditta Itasmal s.r.l. 
 
Richiesta di proroga dell’attività estrattiva della cava di pietra leccese 
sita nel Comune di Corigliano d’Otranto in località “Murichella” di 
proprietà della Ditta “Sergi Marco & C. s.n.c.” 
 
Verifica degli adempimenti alle norme del Titolo III delle N.T.A. del 
P.R.A.E. per cava di calcare sita in Galatina località “Fundi” di 
proprietà della Ditta De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c. 
 
Verifica degli adempimenti alle norme del Titolo III delle N.T.A. del 
P.R.A.E. per cava di pietra leccese sita in Melpignano località 
“Vore” di proprietà della Ditta Palmieri Salvatore 
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Verifica degli adempimenti alle norme del Titolo III delle N.T.A. del 
P.R.A.E. per cava di pietra leccese sita in Cursi località “Masseria 
Vasili” di proprietà della Ditta Romano Giorgio 
 
Verifica degli adempimenti alle norme del Titolo III delle N.T.A. del 
P.R.A.E. per cava di calcare sita in Cutrofiano località “Neviera o 
Druzzo” di proprietà della Ditta Tundo Giuseppe 
 
Richiesta di proroga autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi 
dell’art. 35 della Legge 37/85 del 22.05.1985 della cava di pietra 
calcarea sita nei Comuni di Minervino e Santa Cesarea Terme in 
località “Cacasuli” di proprietà della Ditta “Nachira Romolo” 
 
Progetto di ampliamento della cava di calcare sita in Seclì in località 
“Lusci” di proprietà della Ditta Arcuti Salvatore 
 
Progetto di variante al piano di recupero autorizzato della cava di 
tufo sita in Cutrofiano (LE) in località “Piscopio” di proprietà della 
Ditta Cutrotufi S.N.C. 
 
Richiesta di collaudo parziale di una cava di tufo sita in Cutrofiano 
(LE) in località “Piscopio” di proprietà della Ditta Cutrotufi S.N.C. 
 
Progetto per l’attraversamento di una particella di proprietà 
provinciale ed avvicinamento a dieci metri dalla strada sulle 
particelle di proprietà della cava sita in Veglie in località “Troali” di 
proprietà della Ditta F.lli Panarese s.n.c. 
 
Progetto per l’autorizzazione ad effettuare scavi di coltivazione 
mineraria fino a dieci metri dalla strada vicinale “Troali” e dalla 
strada interpoderale della cava sita in Veglie in località “Troali” di 
proprietà della Ditta F.lli Panrese s.n.c. 
 
Progetto per l’ampliamento e rimodellamento della cava di calcare 
sita nel Comune di Santa Cesarea Terme in località “Casalicchio” di 
proprietà della Ditta “Longo cava s.a.s.” 
 
Progetto per l’autorizzazione alla coltivazione della cava sita nel 
Comune di Lecce in località “Chiusurelle” di proprietà della Ditta 
“Rescio Mauro s.n.c.” 
 
Progetto di ampliamento della cava di calcare sita nel Comune di 
Galatina in località “Le Bruciate” di proprietà della Ditta “M.P.R. di 
Marra Raffaele. 
 
Progetto per l’autorizzazione all’abbattimento del setto per motivi di 
sicurezza posto tra la cava “Cristallino” e la cava “Signorella” di 
proprietà della ditta V.F. CAVE S.R.L., sito in Cutrofiano. 
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Progetto per l’installazione di strutture amovibili a servizio della 
cava di argilla e tufo sita in Cutrofiano in località “Cristallino” 
autorizzata con Determina del Dirigente del Settore Attività 
Estrattive n. 04 del 17/01/2008. 
 
 

 Direzione Lavori Attività Estrattiva: 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Lecce alla via Trepuzzi – 
Ghetta km 4 di proprietà della Ditta Trio Oronzo e figli s.n.c.. 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Lecce alla via Surbo -
Trepuzzi km 2,800 di proprietà della Ditta BETON CAVE S.R.L.. 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Veglie in località Troali di 
proprietà della Ditta F.lli Panarese s.n.c.. 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Corigliano d’Otranto e 
Soleto in località Parziale Grande di proprietà della Ditta Mov.Edil. 
Strade s.n.c.. 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Cursi in località “Petruse” 
di proprietà della Ditta “Pietra di Cursi di De Luca Giuseppe e Zezza 
Luigi s.n.c.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Galugnano frazione di San 
Donato in località “Trappite” di proprietà della Ditta “Rescio Mauro 
s.n.c.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita in San Donato in località 
“Trappiti” di proprietà della Ditta “Rizzo Luigi Corrado & Co.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Corigliano d’Otranto in 
località “Murichella” di proprietà della Ditta “Donno Giovanni & C. 
s.n.c.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Melpignano in località 
“Motta” di proprietà della Ditta “Marrocco Salvatore & Co.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita in Seclì (LE) in località 
“Lusci” di proprietà della Ditta “Arcuti Salvatore, estrazione e 
frantumazione pietra.” 
 
Direttore Responsabile della cava sita nei Comuni di Melpignano, 
Corigliano d’Otranto e Maglie in località “San Sidero” di proprietà 
della Ditta “Marrocco Salvatore & Co.” 
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Direttore Responsabile della cava sita nel Comune di Galatina in 
località “Tagliate” di proprietà della Ditta “De Riccardis Alessio e 
Aldo Antonio”. 
 
Direttore Responsabile della cava sita nel Comune di Galatina in 
località “Le Bruciate” di proprietà della Ditta “M.P.R. di Marra 
Raffaele”. 
 
Direttore Responsabile della cava di pietra calcarea sita nei Comuni 
di Minervino e Santa Cesarea Terme in località “Cacasuli” di 
proprietà della Ditta “Nachira Romolo” 
 
Direttore Responsabile della cava di pietra leccese sita nel Comune 
di San Donato in località “Trozze” di proprietà della Ditta “Marrocco 
Centro Cave s.n.c.” 
 
Direttore Responsabile della cava di calcare sita nel Comune di 
Martano in località “Barrini” di proprietà della Ditta “F.lli 
Coricciati” 
 
Direttore Responsabile della cava di calcare sita nel Comune di 
Martano in località “Barrini” di proprietà della Ditta “Donato 
Coricciati s.r.l.” 
 
Direttore Responsabile della cava di argilla sita nel Comune di 
Cutrofiano in località “Cristallino” di proprietà della Ditta “V.F. 
CAVE” 
 
Direttore Responsabile della cava di calcare sita nel Comune di Santa 
Cesarea Terme in località “Casalicchio” di proprietà della Ditta 
“LONGOCAVA di Longo Giuseppe” 
 
Direttore Responsabile della cava di calcare sita nel Comune di 
Taurisano in località “Marasculi” di proprietà della Ditta “Tarantino 
Aldo” 
 
Direttore Responsabile della cava di tufo sita nel Comune di Sanarica 
in località “Pastorizze” di proprietà della Ditta “LA TUFARA s.r.l.” 
 
Direttore Responsabile della cava di tufo sita nel Comune di Matino 
in località “Giannelli” di proprietà della Ditta “EDIL – GEST s.r.l.u.” 
 
Direttore Responsabile della cava di carparo sita nel Comune di 
Callipoli in località “Mater Gratiae” di proprietà della Ditta 
“MAURO MARIO” 
 

  
Piani di caratterizzazione di rifiuti 
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Piano di caratterizzazione di rifiuti inerti depositati presso la cava 
sita in Corigliano d’Otranto e Soleto in località “Parziale Grande” di 
proprietà della Ditta Mov.Edil. Strade s.n.c.. 
 
Piano di caratterizzazione di rifiuti inerti depositati presso la cava 
sita in Veglie in località “Troali” di proprietà della Ditta F.lli 
Panarese s.n.c. di G.S.A.. 
 
 

 Attività di recupero rifiuti inerti 
 
Richiesta parere preventivo per la realizzazione di una discarica per 
rifiuti non pericolosi nella cava di calcare sita in località “Le 
bruciate” del Comune di Galatina di proprietà della ditta SALENTO 
RICICLO; 
 
Analisi comparata costi – benefici ai fini della localizzazione di un 
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Seclì località 
“Lusci” di proprietà della ditta ARCUTI SALVATORE ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale n. 1713 del 26/07/2011. 
 
Analisi comparata costi – benefici ai fini della localizzazione di un 
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Veglie località 
“Troali” di proprietà della ditta F.LLI PANARESE S.N.C. ai sensi 
della Delibera di Giunta Regionale n. 1713 del 26/07/2011. 
 
 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 
13/03/2013: 

 
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunicazione in materia di 
rifiuti (iscrizione in procedure semplificate) di cui agli articoli 214 - 
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e comunicazione 
acque meteoriche per l’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Veglie in località Troali di 
proprietà della ditta F.LLI PANARESE S.N.C. 
 
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunicazione in materia di 
rifiuti (iscrizione in procedure semplificate) di cui agli articoli 214 - 
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e comunicazione 
acque meteoriche per l’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Seclì in località Lusci di 
proprietà della ditta ARCUTI SALVATORE 
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Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunicazione in materia di 
rifiuti (iscrizione in procedure semplificate) di cui agli articoli 214 - 
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e comunicazione 
acque meteoriche per l’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Lequile in località Pariti di 
proprietà della ditta ELIA COSIMO 
 

Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per 
attività di recupero rifiuti inerti da demolizione: 

 
Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/2006 dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Galatina in località Tagliate 
(art. 20 del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta DE RICCARDIS 
ALESSIO. 
 
Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/2006 dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Cavallino – zona PIP (art. 20 
del D.Lgs 152/2006) di proprietà della ditta IMMOBILING srl. 
 
Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/2006 dell’attività di recupero rifiuti inerti provenienti da 
costruzioni, demolizioni e scavi sita in Veglie in località Troali di 
proprietà della ditta F.LLI PANARESE S.N.C  
 
Istanza di Valutazione Impatto, Ambientale e Autorizzazione Unica 
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 dell’attività di recupero 
rifiuti inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi sita in 
Collepasso in località Manimuzzi di proprietà della ditta COPA 
INFRASTRUTTURE SRL  
 
 

Attività di colmamento con terra e rocce da scavo: 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
colmamento della vecchia cava sita nel Comune di Santa Cesarea 
Terme località “Vitigliano” lungo la strada comunale Acquatenute di 
proprietà della Ditta CO.GE.FA s.r.l.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava di calcarenite sita nel 
Comune di Galatina località “Fundi” di proprietà della Ditta De 
Riccardis Alessio e Aldo Antonio; 
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Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Lecce 
località “Parachianca” di proprietà della Ditta Trio Oronzo & figli 
s.n.c.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava di calcarenite e tufo sita nel 
Comune di Veglie località “Troali” di proprietà della Ditta F.lli 
Panarese s.n.c. 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita in Cutrofiano (LE) in 
località “Piscopio” di proprietà della Ditta Cutrotufi S.N.C. 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Lecce 
località “Santa Lucia” di proprietà della Ditta Beton Cave S.R.L.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Surbo 
località “Bruni” di proprietà della Ditta Lezzi S.U.R.L.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di 
Corigliano d’Otranto località “Scarda di sopra” di proprietà della 
Vantaggiato Michele; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Martano 
località “Barrini” di proprietà della Ditta F.lli Coricciati s.r.l.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di 
Corigliano d’Otranto località “Murichella” di proprietà della Ditta 
Donno Giovanni & C. s.n.c.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Parabita 
e Tuglie località “Masseria vecchia e nuova” di proprietà della Ditta 
F.lli Fasano s.r.l.; 
 
Progetto per l’autorizzazione ad usare terre e rocce da scavo per il 
recupero e messa in sicurezza della cava sita nel Comune di Nardò 
località “Masseria Pantalei” di proprietà della Ditta ITASMAL s.r.l.; 
 
Progetto per l’autorizzazione al colmamento con terre e rocce da 
scavo della vecchia cava sita in Cavallino località Tagliate di 
proprietà del sig. Mario Toraldo; 
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Progetto per l’autorizzazione al colmamento con terre e rocce da 
scavo della vecchia cava sita in Copertino località Li Pigni di 
proprietà del sig. Dell’Anna Muia Raffaele; 
 
Progetto per l’autorizzazione al colmamento con terre e rocce da 
scavo della vecchia cava sita in Taurisano località Marascule 
identificata nel NCT al foglio 22 p.lle 131, 132 e 304 di proprietà 
della ditta Tarantino Aldo 
 

 Impianti Fotovoltaici: 
 
Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW, da realizzarsi in Castrì di 
Lecce sulla strada prov.le Castrì – Calimera; 
 
Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di un impianto 
fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW, da realizzarsi in 
Castrignano dei Greci sulla strada prov.le Castrignano - Carpignano; 
 
Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza 
inferiore ad 1 MW, da realizzarsi in Galatone località “Suor Maria”. 
 
Direzione dei lavori per la costruzione di un impianto fotovoltaico di 
potenza inferiore ad 1 MW, da realizzarsi in Martano in località 
“Gelsi”; 
 
 

 Edilizia Privata: 
 
Progetto di ampliamento dell’agriturismo denominato “Masseria 
Coremme” mediante realizzazione di una piscina e di un fabbricato 
destinato a deposito attrezzi agricoli e cucina sito in Carpignano 
Salentino lungo la S.P. Carpignano Salentino - Cursi censito nel 
N.C.T. al foglio 36 particelle 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 di 
proprietà del sig. Luigi Pensa 
 
Progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato destinato ad 
attività agrituristica sito in Carpignano Salentino lungo la S.P. 
Carpignano Salentino - Cursi censito nel N.C.T. al foglio 35 
particelle 154 e 137 di proprietà del sig. Luigi Pensa 
 
Progetto per la realizzazione di un complesso di edifici residenziali e 
un locale ad uso commerciale su un lotto sito in Corigliano d’Otranto 
alla via Santa Maria Mazzarello e alla via Pozzelle censito nel N.C.T. 
al foglio 17 particelle 80, 1456 e 1545 di proprietà della ditta 
EDILIZIA VANTAGGIATO S.R.L. 
 
Progetto per la costruzione di un complesso edilizio residenziale da 
adibire a struttura sociale quale casa di riposo da realizzarsi in Surbo 
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alla via Sindaco Perrone in variante allo strumento urbanistico 
vigente di proprietà del sig. Antonio Martella. 
Importo Lavori € 2.400.000,00 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori per 
l’accorpamento di due unità immobiliari da destinarsi a bar con 
annesso laboratorio gelateria facente parte del fabbricato sito in 
Calimera alla Piazza del Sole di proprietà del sig. Conversano 
Andrea 
 
Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito 
mezzi agricoli, materiale apistico e servizi igienici sito in Caprarica 
di Lecce località “Contrada Palombari” di proprietà del sig. Lefons 
Brizio Antonio. 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori per 
l’accorpamento di due unità immobiliari, parziale cambio di 
destinazione d’uso da civile abitazione a locale commerciale e 
sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 con modifiche interne e 
adeguamento alla normativa vigente del locale sito in Calimera alla 
Piazza del Sole n. 46-47 di proprietà della ditta MANU SRL 
 
Progetto Architettonico per la ristrutturazione della Masseria 
Coremme da destinarsi ad attività agrituristica e lavorazione ortaggi 
sita nel Comune di Carpignano Salentino di proprietà del sig. Luigi 
Pensa; 
 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Calcoli statici, progetto impianti e 
Direzione dei Lavori per la demolizione e ricostruzione di un 
fabbricato sito in Caprarica di Lecce in località “Palombaro” di 
proprietà del sig. Luigi Montinaro; 
 
Progetto architettonico per la costruzione di un locale deposito con 
sovrastante impianto fotovoltaico su un suolo sito in Calimera alla 
via Cervi zona Industriale di proprietà della Ditta Brizio Antonio 
Tommasi; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Calcoli statici, progetto impianti e 
Direzione dei Lavori per la realizzazione di un fabbricato destinato a 
frantoio oleario sito in Vernole località Cantaduri, di proprietà 
dell’Azienda Agricola Giannuzzi s.s.; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, progetto impianti e Direzione dei 
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Lavori per il cambio di destinazione d’uso da garage – deposito a 
deposito di olio d’oliva di parte del fabbricato sito in Salve alla via 
Alfieri, di proprietà del sig. Nicola Perrone; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Calcoli statici, progetto impianti e 
Direzione dei Lavori per la realizzazione di un fabbricato destinato a 
tre civili abitazioni, garage e cantina da realizzarsi in Calimera alla 
via Rodi angolo viale Virgilio di proprietà dei sig.ri Brizio Luigi 
Sicuro e Isabella Fasano; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Calcoli statici, progetto impianti e 
Direzione dei Lavori per la realizzazione di una struttura 
commerciale “M2” per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 
non in Calimera tra le vie Bari, Cagliari, Palermo e Napoli da adibire 
a punto vendita della LIDL srl, di proprietà della ECOEDIL s.r.l.; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Calcoli statici, progetto impianti e 
Direzione dei Lavori per la realizzazione di una stazione di servizio 
con annesso locale commerciale sito in Corigliano d’Otranto alla 
strada provinciale Maglie – Cutrofiano, di proprietà della ditta 
AVIOLAMP GIANNELLI G.; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli statici, progetto impianti e Direzione 
dei Lavori per la ristrutturazione e adeguamento igienico funzionale 
con realizzazione di servizi di un ex ovile da destinarsi a camere 
agrituristiche e servizi sito in  Melendugno località San Biagio di 
proprietà della sig.ra Paulicelli Francesca; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori per 
l’adeguamento alla normativa vigente dell’impianto di 
galvanizzazione destinato alla rifinitura superficiale dei metalli sito 
in Calimera (LE) alla Via Europa – Zona Industriale, di proprietà 
della Zincrom s.r.l.; 
 
Progetto Architettonico e Direzioni Lavori complesso immobiliare 
costituito da n. 18 appartamenti sito in Calimera (LE) alla via Giotto 
angolo via Zara di proprietà della ditta Marullo Costruzioni S.r.l.; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per ampliamento della civila abitazione sita in Calimera (LE) 
alla G. Aprile di proprietà della Sig.ra Tremolizzo Sonia; 
 
Calcoli Statici, Progetto Impianto Elettrico e Progetto Impianto 
Termico del Progetto per la costruzione di un laboratorio per la 
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trasformazione di semilavorati in legno con annesso alloggio 
custode, da edificarsi in Calimera alla via Europa angolo via Vivaldi 
di proprietà della AKROPOLIS s.r.l.; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la Costruzione di una civile abitazione da edificarsi in 
Calimera (LE) alla Via Pertusillo, di proprietà del Sig. Terrazzi 
Fabrizio; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la Costruzione di una civile abitazione da edificarsi in 
Calimera (LE) alla Via Verdi, di proprietà del Sig. Russo Antonio; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la demolizione e fedele ricostruzione modificandone il 
posizionamento di un fabbricato sito in Calimera (LE) alla Via Verdi, 
di proprietà del Sig. Delle Donne Cesario; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la costruzione di tre civili abitazioni e di un locale 
commerciale da realizzarsi in Calimera (LE) alla Via Firenze angolo 
via Perugina, di proprietà dei Sig.ri Petrachi Angelo e Sicuro 
Patrizia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato 
rurale sito in Calimera (LE) alla Vicinale Caselle del Sig. Dario 
Vese; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori per modifiche 
interne al locale commerciale facente parte del fabbricato sito in 
Calimera (LE) alla Piazza del Sole di proprietà della Sig.ra Sprò Vita 
 
Progetto Architettonico per la costruzione di uno stabilimento per la 
produzione di apparecchiature elettriche per la distribuzione ed il 
controllo dell’elettricità (quadri, pannelli, banchi di comando, armadi 
e simili) da realizzarsi in Calimera su un lotto di terreno ricadente in 
zona PIP – via Inghilterra, di proprietà della MARQUEL S.R.L. 
 
Progetto per la costruzione di una stazione di servizio con annesso 
autolavaggio sulla strada prov.le Calimera – Melendugno di proprietà 
della “AVIOLAMP” 
 

C
om

une di A
rnesano - P

rot. n. 0012235 del 20/12/2018 - A
R

R
IV

O



Progetto Architettonico, Progetto Impianto Elettrico e Computo 
Metrico per la costruzione di un fabbricato da destinare ad attività 
turistico - alberghiera da edificarsi sulla strada provinciale Castrì - 
Melendugno di proprietà del Sig. Rizzo Francesco; 
 
Progetto per la realizzazione di un villaggio turistico alberghiero sito 
in Carpignano Salentino (LE) sulla strada prov.le Carpignano – 
Melendugno di proprietà della “Masseria degli antichi sapori”. 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la Costruzione a piano primo di una casa per civile 
abitazione da edificarsi in Calimera (LE) alla Via Marco Polo, in 
sopraelevazione all’esistente piano terra di proprietà del Sig. Capone 
Pier Paolo; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per la Ristrutturazione e il 
Risanamento Igienico Edilizio di una civile abitazione sita alla Via 
G. Vernazza in Castrì di Lecce (LE) di proprietà del Sig. De Pascali 
Francesco; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per la Ristrutturazione e 
modifiche interne e di prospetto di una civile abitazione sita alla Via 
Montinari in Calimera di proprietà dei Sig.ri Virgilio Mingiano e 
Leda Durelli; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, per modifiche interne e di prospetto alla civile abitazione sita 
in Calimera alla De Gasperi 123 di proprietà dei Sig.ri Giovanni 
Operoso e Manuela Iacovizzi; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per l’ampliamento di una civile 
abitazione sita in Calimera alla Via Atene di proprietà del Sig. 
Bianco Francesco; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori per la costruzione di garage in Calimera alla Ofanto angolo 
via Giovanni XXIII di proprietà della Sig.ra Tommasi Maria Teresa; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
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Lavori, per l’ampliamento di una civile abitazione sita in Calimera 
alla Via Rodi di proprietà del Sig. Cagnazzo Antonio; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del progetto a 
sanatoria ai sensi dell’ex art. 13 della Legge 47/85 per il fabbricato 
adibito a deposito sito in Calimera alla via Verdi di proprietà degli 
Eredi Scarcia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per l’ampliamento, la realizzazione di modifiche interne e la 
sostituzione della copertura all’abitazione sita in Calimera (LE) al 
viale Virgilio di proprietà del Sig. Specchia Luigi; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per l’ampliamento e la realizzazione di modifiche interne 
all’abitazione sita in Calimera (LE) al via Roma di proprietà del Sig. 
Scarcia Vincenzo; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per la costruzione di una civile 
abitazione in soprelevazione all’esistente sita alla Via Trieste in 
Calimera (LE) di proprietà della Sig.ra Tinelli Luigia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per la costruzione di una civile 
abitazione da realizzarsi in Calimera alla via Campania angolo via 
Basilicata di proprietà del Sig. Stefano Amato; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, Progetto Impianto Termico per la costruzione di una civile 
abitazione a piano primo in soprelevazione all’esistente piano terra 
sita in Melendugno, località Torre dell’Orso alla via Volta di 
proprietà del Sig. Maggiore Luigi; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, per la costruzione di un garage a piano terra e deposito al 
piano interrato sito in Calimera alla via Umberto I di proprietà dei 
Sig.ri Santese Valerio e Colaci Giuseppa; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, del progetto per la demolizione, ricostruzione e spostamento 
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di un fabbricato rurale sito in Calimera sul suolo distinto nel N.C.T. 
al foglio 3 particelle 9, 81, 195 e 240 di proprietà del Sig. Luigi 
Bianco; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, per la costruzione di un monolocale al piano primo in 
soprelevazione all’esistente piano terra sito in Melendugno località 
Roca alla via Machiavelli n. 4 di proprietà del Sig. De Pascali 
Francesco; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei Lavori, per 
l’ampliamento, modifiche interne e di prospetto della civile 
abitazione sita in Calimera alla via Del Centenario 123 di proprietà 
della Sig.ra Aprile Giuseppa 
 
Progetto Architettonico e Direzione dei Lavori, Progetto per 
l’ampliamento di una civile abitazione sita in Calimera alla Via Del 
Centenario di proprietà della Sig.ra Didonfrancesco Maria Grazia; 
 
Progetto Architettonico e Direzione dei Lavori, Progetto per il 
cambio di destinazione d’uso da ufficio a civile abitazione del 
fabbricato sito in Trepuzzi alla Via Campi 50 di proprietà della 
COLGIM S.R.L.; 
 
Progetto Architettonico e Direzione dei Lavori, Progetto per la 
sostituzione parziale della copertura e sanatoria ai sensi dell’art. 36 
del D.P.R: 380/01 per ’ampliamento di una civile abitazione sita in 
Calimera alla Via P. Licci di proprietà della Sig.ra Aprile Lucia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per la costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in 
Calimera alla via Ancona – Lotto n. 36 della zona P.E.E.P. di 
proprietà dei sig.ri Bianco Luigi e Aprile Dorina; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori per Ampliamento, modifiche interne e di prospetto alla civile 
abitazione sita in Calimera (LE) al Vico XIV Maggio di proprietà 
della Dott.ssa Ada Scarcia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto per l’ampliamento, modifiche interne e di 
prospetto alla civile abitazione sita in Calimera alla via Dalmazia 48 
di proprietà della sig.ra Maggiore Sonia; 
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Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto di demolizione parziale e ampliamento del 
fabbricato per civile abitazione sito in Calimera alla via Gen. 
Tommasi 19, di proprietà della sig.ra Picicco Valentina Grazia; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto per l’ampliamento della civile abitazione sita in 
Calimera alla via Gioberti piano primo di proprietà del sig. Brizio 
Antonio Lefons; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto per la richiesta di concessione edilizia in 
sanatoria ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. 380 e progetto 
dell’ampliamento del fabbricato adibito ad uffici a servizio della cava 
di calcare sita in Lecce località “Santa Lucia” di proprietà della Ditta 
BETON CAVE S.R.L.; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del progetto per l’ampliamento e modifiche di prospetto alla 
civile abitazione sita in Calimera alla via Volta di proprietà della 
sig.na Tommasi Anna; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto di sistemazione interna e sanatoria 
amministrativa ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 del locale adibito a 
supermercato al piano terra del fabbricato sito in Martano alla via De 
Gasperi per conto dello Sviluppo Alimentare s.r.l. 
 
Progetto Architettonico, Calcoli Statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei 
Lavori del Progetto di sistemazione interna e sanatoria 
amministrativa ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 del locale adibito a 
supermercato sito in Martano alla viale Savoia per conto dello 
Sviluppo Alimentare s.r.l. 
 
Progetto per la realizzazione dell’Impianto di climatizzazione al 
locale adibito a supermercato sito in Lecce alla via Martiri della 
libertà per conto dello Sviluppo Alimentare s.r.l. 
 
Progetto per la realizzazione dell’Impianto di climatizzazione al 
locale adibito a supermercato sito in Vernole alla via Isonzo angolo 
via S.Anna per conto dello Sviluppo Alimentare s.r.l. 
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Progetto di prevenzione Incendi e progetto impianto elettrico del 
locale destinato a supermercato facente parte del fabbricato sito in 
Lecce alla via Merine 
 
Progetto per la realizzazione dell’Impianto di climatizzazione al 
locale adibito a supermercato sito in Brindisi alla via Cappuccini per 
conto dello Sviluppo Alimentare s.r.l. 
 
Rilievo dello stato dei luoghi del locale commerciale adibito a 
supermercato sito in Bitonto (BA) al viale Giovanni XXIII per conto 
dello Sviluppo Alimentare s.r.l. 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del Progetto 
per modifiche interne ed adeguamento alla normativa vigente del 
locale commerciale adibito a supermercato facente parte del 
fabbricato sito in Ostuni alla via Tanzarella angolo via Diaz tenuto in 
uso dalla DI X DI s.r.l. 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del Progetto 
per accorpamento di tre unità immobiliari con modifiche interne e di 
prospetto e realizzazione di un locale commerciale da destinare a 
supermercato sito in Lecce alla via Manzoni di proprietà della Ditta 
Dinamica  s.r.l. 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del Progetto 
per modifiche interne e adeguamento alla normativa vigente di un 
locale commerciale da destinarsi a supermercato facente parte del 
fabbricato sito in Calimera alla via Pertini di proprietà della Ditta 
NICOL s.r.l. 
 
Progetto Architettonico e Direzione dei Lavori del Progetto per 
modifiche interne, di prospetto ed adeguamento alla normativa 
vigente del locale commerciale adibito a supermercato sito in 
Neviano alla via Roma tenuto in uso dalla SPESAGO’ S.R.L. 
 
Progetto per la realizzazione di una struttura commerciale “M2” 
(LIDL) per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non sito in 
Calimera tra le vie Bari, Cagliari, Palermo e Napoli per conto della 
Ecoedil s.r.l. 
 
Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. 
380/2001 alla civile abitazione sita in Calimera (LE) alla via Piave di 
proprietà dei sig.ri Lepore Adalgisa e Tommasi Guido Domenico; 
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Progetto per il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’ex art. 
36 del D.P.R. 380/2001 di una civile abitazione sita in Calimera alla 
via Umberto I di proprietà del sig. Brizio Colella; 
 
Direzione Lavori, Calcoli Statici, Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione per la demolizione e 
ricostruzione di un fabbricato sito in Lecce alla via Flascassovitti n. 
48 – Piano Terra di proprietà dei Sig.ri Spedicato Vincenza e Toraldo 
Maria Rosaria; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del Progetto 
per ampliamento in sanatoria ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. 
380/2001 e cambio di destinazione d’uso da deposito a pizzeria al 
piano seminterrato al fabbricato sito in Calimera alla via Roma di 
proprietà della Sig.ra Da Silva Araujo Fernanda; 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione e Direzione dei Lavori del Progetto 
per il cambio di destinazione d’uso da opificio a ristorante del locale 
sito in Calimera alla via Giovanni XXIII angolo via Marconi di 
proprietà della Sig.ra Sciurti Marina; 
 
Progetto e direzione dei lavori per modifiche interne e ampliamento 
di una civile abitazione sita in Calimera alla via Salvemini di 
proprietà della sig.ra Saracino Addolorata. 
 
Variante in corso d’opera al progetto autorizzato con C.E. n. 43 del 
26.05.2000 per demolizione del fabbricato esistente e realizzazione 
di una civile abitazione a piano rialzato, con annesso garage e 
tavernetta al piano seminterrato di proprietà del Sig. Specchia Luigi; 
 
Progetto per la realizzazione di una casa di civile abitazione da 
realizzarsi nella zona E3 turistica di Matino (LE) di proprietà del sig. 
Gabriele Lezzi; 
 
Progetto e Direzione dei Lavori di ampliamento di una civile 
abitazione sita in Calimera alla via Lazio di proprietà del sig. 
Tommasi Brizio Luigi 
 
Progetto Architettonico, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei Lavori, del progetto per 
la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria e progetto per la 
suddivisione da una a due unità immobiliari della civile abitazione 
sita in Cavallino, località Castromediano alla via Gigante 22 di 
proprietà del Sig. Raffaele Taurisano; 
 
Calcoli Statici e progetto impianto elettrico del progetto per la 
realizzazione di depositi mangimi, locali zootecnici e fienili siti i 
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Melendugno in località “San Biagio” di proprietà della sig.ra 
Paulicelli Francesca 
 
Calcoli Statici del Progetto per la costruzione di una edicola 
funeraria ad uso confraternita nel Cimitero di Lecce. Committente: 
Confraternita Maria S.S. della Provvidenza e S. Antonio Abate 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di un complesso edilizio costituito da n. 14 appartamenti 
tipologia duplex da erigersi in Calimera alla via Lazio angolo via 
Rodi di proprietà della “Futura Costruzioni s.r.l.”; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per 
ampliamento del piano seminterrato, cambio di destinazione d’uso da 
laboratorio a garage e costruzione di una civile abitazione in 
Calimera (LE) alla via Volta di proprietà del Sig. Mazzei Antonio 
Cosimo; 
 
Progetto Architettonico, Calcoli statici, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione dei 
Lavori, dei lavori per la sostituzione di parte del solaio della civile 
abitazione sita in Calimera al viale Virgilio di proprietà del Sig. 
Tommasi Antonio; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera (LE) 
alla piazza Isonzo di proprietà dei Sig.ri Aprile Enrico e Tommasi 
Stefania; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera (LE) 
alla via Marconi di proprietà della Sig.ra Mazzei Maria Antonietta; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera (LE) 
alla via Maiorana di proprietà del Sig. Russo Paolo; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera (LE) 
alla via Galvani di proprietà del Sig. Mario Bergamo; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per 
l’ampliamento di una civile abitazione sita in Calimera (LE) alla via 
Costantinopoli di proprietà dei Sig.ri Dimitri Antonio e Marsella 
Anna; 
 
Calcoli Statici, Progetto Impianto Elettrico e Progetto Impianto 
Termico del Progetto per la costruzione di una civile abitazione da 
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edificarsi in Calimera (LE) alla via Salvemini, di proprietà del dott. 
Fabio De Santis; 
 
Calcoli Statici del Progetto per la costruzione di una civile abitazione 
da edificarsi in Lequile (LE) alla via Marconi, di proprietà dei sig. 
De Blasi Pietro e Guido Antonia; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di due civili abitazioni a piano terra e primo da edificarsi 
in Calimera (LE) alla Via G.Fortunato, di proprietà dei Sig.ri Capone 
Stefano e Capone Alessio; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una villetta unifamiliare da edificarsi in Calimera (LE) 
alla via dei Tulipani di proprietà del Sig. Aprile Luigi; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una villetta unifamiliare da edificarsi in Calimera (LE) 
alla via Salvemini di proprietà del Sig. Marco Saprio; 
 
Calcoli Statici del Progetto per l’ampliamento e modifiche interne di 
una civile abitazione sita in Calimera (LE) alla via Castrista 96 di 
proprietà dei Sig.ri Vincenzo Di Paolo e Pasqua De Benedictis; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per il 
cambio di destinazione d’uso a piano terra da porticato a civile 
abitazione, ampliamento, modifiche interne e di prospetto al 
fabbricato sito in Calimera alla via Roma di proprietà della Sig.ra De 
Luca Eleonora; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di un garage e di una villetta unifamiliare da edificarsi in 
Calimera alla via Toma di proprietà dei Sig.ri Tommasi Bruno e 
Tommasi Gilberto; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per il 
cambio di destinazione d’uso, con ampliamento, da 2 autorimesse a 
civile abitazione del fabbricato sito in Calimera alla via Volta ang. 
Via Vivaldi di proprietà del Sig. Raggi Rocco; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera alla via 
Galvani di proprietà del Sig. Mario Bergamo; 
 
Calcoli statici del Progetto per la realizzazione di un locale 
commerciale con annesso deposito sito in Calimera alla via G. Aprile 
di proprietà del sig. Carlo Giannuzzi; 
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Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del Progetto per la 
costruzione di una civile abitazione da realizzarsi in Calimera alla via 
Ancona – Lotto n. 49 zona P.E.E.P. di proprietà del Sig. Fabio 
Ingrosso; 
 
Calcoli statici della civile abitazione sita in Calimera al piano primo 
della via Rossini angolo via Paganini di proprietà del sig. Montinaro 
Pantaleo; 
 
Calcoli statici del progetto per la costruzione di un garage sito in 
Calimera alla via Marconi di proprietà del sig. Mazzei Costantino; 
 
Calcoli statici del progetto per la costruzione di una civile abitazione 
in soprelevazione all’esistente piano terra in Lecce alla via Basilicata 
angolo via Abruzzi di proprietà del Dott. Antonio Sprò; 
 
Calcoli statici del progetto per la costruzione di una civile abitazione 
in soprelevazione all’esistente piano terra in Calimera alla via 
Campania angolo via Basilicata di proprietà della sig.ra Raho 
Marzia; 
 
Calcoli Statici del progetto per la costruzione di una villetta 
unifamiliare ricadente nel Comune di Lecce nel piano di 
lottizzazione denominato “Comparto 51” da edificarsi sul lotto n. 6 
umi 4 tipologia A di proprietà del Dott. De Matteis Roberto; 
 
Calcoli Statici del progetto per la costruzione di una civile abitazione 
al piano primo in soprelevazione all’esistente sita in Lecce alla via 
Carlo De Marco di proprietà del sig. Colella Oronzo; 
 
Calcoli statici del progetto per la costruzione di un garage da 
realizzarsi in Calimera alla via Verdi di proprietà della sig.ra 
Armentano Maria Rosaria; 
 
Calcoli statici del progetto per la costruzione di una civile abitazione 
da realizzarsi in Calimera alla via Verdi angolo via Salvemini di 
proprietà dei sig.ri Vincenzo Saprio e Maria Emanuela Corlianò; 
 
Calcoli statici del progetto per l’ampliamento di una civile abitazione 
sita in Calimera alla via Zara di proprietà del sig.Francesco Aprile; 
 
Calcoli statici del progetto per l’ampliamento al piano terra della 
civile abitazione esistente e costruzione a piano primo di una civile 
abitazione sita in Calimera alla via Castriota di proprietà del sig. 
Luigi De Benedictis; 
 
Calcoli statici del progetto per l’ampliamento della civile abitazione 
sita in Calimera alla via Piave di proprietà del sig. Marco Marangio; 
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Calcoli statici del progetto per l’ampliamento della civile abitazione 
a piano terra e primo sita in Calimera alla via Gorizia di proprietà del 
sig. Diego Contaldi; 
 
Calcoli statici del progetto per la soprelevazione di una civile 
abitazione a piano primo, annessa al locale artigianale esistente sito 
in Lecce alla via Q.M. Corrado di proprietà del sig. Greco Giovanni; 
 
Calcoli statici del progetto per la soprelevazione di due civili 
abitazioni al piano primo e secondo site in Surbo alla via Lecce di 
proprietà del sig. Margiotta Luigi e Totaro Francesca; 
 
Calcoli Statici del Progetto di ristrutturazione con parziale 
demolizione dei fabbricati siti in Calimera sul suolo distinto in 
Catasto al foglio 2 P.lle 919 e 923 di proprietà della sig.ra Saveria 
Cafaro; 
 
Calcoli Statici del Progetto di ampliamento con parziale cambio di 
destinazione d’uso da locale commerciale a civile abitazione del 
fabbricato sito in Calimera alla via Giovanni XXIII di  proprietà del 
sig. Paolo Aprile; 
 
Progetto Impianto Elettrico e Calcoli Statici del progetto per la 
costruzione di una officina meccanica da edificarsi sul lotto 7/B 
facente parte del vigente Piano di Insediamenti Produttivi del 
Comune di Calimera (LE) di proprietà del Sig. Calò Antonio; 
 
Progetto Architettonico, Progetto Impianto Elettrico, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Progetto 
Impianto Termico per la realizzazione dell’ampliamento, di 
modifiche di prospetto ed interne e trasformazione da una a due unità 
immobiliari con cambio di destinazione d’uso da lavorazione del 
legno a lavorazione cornici e tendaggi e lavorazione del legno per il 
fabbricato sito in Calimera (LE) sulla provinciale Calimera – 
Martano di proprietà del Sig. Montinaro Fabrizio; 
 
Progetto di adeguamento alle norme vigenti di un fabbricato 
destinato a falegnameria sito in Melendugno (LE) località Borgagne, 
strada provinciale Borgagne - S.Andrea di proprietà della sig.na 
Tramacere Maria Grazia. 
 
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio al 
fabbricato destinato a frantoio oleario sito in Ugento alla S.S. 274 di 
proprietà della “OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI”; 
 
Richiesta in concessione di zona demaniale marittima, nella 
particella n. 30 del foglio n. 2 del Comune di Otranto a servizio del 
Villaggio “Conca Specchiulla” per conto del Consorzio Specchiulla; 
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Richiesta in concessione di zona demaniale marittima sulla particella 
536 del foglio 27 del Comune di Vernole a servizio del Parcheggio 
“LE CESINE” per conto di Tommasi Erminia; 
 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione del Progetto per l’ampliamento in sopraelevazione del 
fabbricato sito in Castrì di Lecce (LE) alla via Nizza angolo piazza 
Caduti di proprietà del Sig. Appio Claudio Barbano; 
 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione del Progetto per la costruzione di due civili abitazioni a 
piano primo site in Calimera (LE) alla via Verdi proprietà del Sig. 
Dimitri Brizio Leonardo; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del progetto per la 
costruzione di due fabbricati per complessivi dieci alloggi da 
realizzarsi sul lotto di terreno edificatorio n. 1 in Martano (LE) - via 
Mameli facente parte della lottizzazione a scopo edilizio del fondo 
“Mauro” di proprietà dell’impresa geom. Calò Paolo; 
 
Calcoli Statici del progetto per la realizzazione di n. 4 abitazioni a 
piano terra, n. 4 a piano primo, n. 4 a piano secondo e box auto a 
piano scantinato siti in Surbo alla via De Gasperi di proprietà della 
ICOMAR S.R.L.; 
 
Calcoli statici del Progetto per la costruzione di un complesso 
residenziale da realizzarsi su un lotto di terreno sito in Martano alla 
via Galileli – via Trento di proprietà dell’impresa geom. Calò Paolo; 
 
Calcoli statici del progetto per l’ampliamento della civile abitazione 
sita in Calimera alla via Castriota di proprietà del sig. De Bendictis 
Vito; 
 
Calcoli Statici e Progetto Impianto Termico del progetto per la 
costruzione di un nuovo fabbricato per complessive tre abitazioni sito 
in Martano (LE) alla via Bosano Joli angolo via Martiri D’Ungheria, 
di proprietà della CORALBA Immobiliare; 
 
Calcoli statici del progetto per la sostituzione delle coperture alla 
civile abitazione sita in Calimera alla via Gorizia di proprietà della 
sig. ra Dell’Anna Pantalea; 
 
Calcoli statici del progetto per la sostituzione delle coperture alla 
civile abitazione sita in Calimera alla via Mayro di proprietà della 
sig.ra Murrone Rosa; 
 
Calcoli statici del progetto per la realizzazione di n. 3 civili 
abitazioni e laboratorio artigianale per la tostatura del caffè con 
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annesso punto vendita, da realizzarsi in San Donato (LE) alla via 
Oberdan 38. 
 
Progetto Impianto Antincendio e Progetto Impianto Elettrico del 
frantoio oleario sito in Calimera alla via Costantinopoli di proprietà 
della Olii Guido di Guido Brizio Antonio & C.; 
 
Progetto Impianto Antincendio e Progetto Impianto Elettrico del 
frantoio oleario sito in Cursi alla via Cursi - Bagnolo di proprietà del 
sig. Palma Nicola; 
 
Progetto Impianto Antincendio del frantoio oleario sito in Calimera 
alla via Costantini di proprietà dell’avv. Gabrieli Tommasi Pantaleo; 
 
Progetto Impianto Antincendio e Progetto Impianto Elettrico del 
lotto A del progetto per la demolizione di vecchi fabbricati e 
costruzione di un complesso edilizio plurifunzionale da realizzarsi in 
Calimera (LE) alla via Costantinopoli angolo via San Giuseppe di 
proprietà della ECOEDIL S.r.l.; 
 
Progetto per la richiesta di rinnovo Certificato Prevenzione Incendi al 
fabbricato sito in Lecce alla via SS. Lecce – Brindisi, di proprietà 
della Bifulco Antonio & C.; 
 
Progetto Impianto Antincendio, Progetto Impianto Elettrico, 
Collaudo Impianto Elettrico e Collaudo Impianto di 
Condizionamento del progetto per il cambio di destinazione d’uso da 
locale deposito a locale da destinare a ristorazione collettiva (PUB) e 
spettacoli sito in Calimera (LE) alla via Giovanni XXIII angolo via 
Pisanelli di proprietà del Sig. Manzo Amedeo; 
 
Progetto per il cambio di destinazione d’uso da casa rurale a 
laboratorio per la lavorazione del miele al fabbricato riportato al 
N.C.T. al foglio n. 11, particelle n. 15, 16, 17, di proprietà del sig. 
Michele Angelo Lefons; 
 
Progetto Impianto Elettrico del fabbricato destinato a supermercato 
sito in Castrì di Lecce alla via A. De Gasperi. Committente Dr. Enzo 
Fazzi. 
 
Progetto Impianto Elettrico di un locale adibito a negozio per la 
minuta vendita di sostanze esplodenti e di armi sito in Martignano 
(LE) alla via Pozzelle di proprietà del sig. Buttazzo Pantaleo; 
 
Progetto Impianto Elettrico di un locale adibito a laboratorio per la 
lavorazione dei marmi sito in Calimera (LE) alla via Spagna di 
proprietà del sig. Russo Antonio; 
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Progetto Impianto elettrico del locale adibito a sala da ballo con 
annessa pizzeria e ristorante sito in Calimera (LE) alla via Verdi di 
proprietà del sig. Giuseppe Giannone; 
 
Progetto Impianto elettrico delle zone condominiali del fabbricato 
sito in Calimera (LE) alla via De Amicis. Committente: Condominio 
Campanelli. 
 
Progetto dell’impianto elettrico del bar sito presso l’impianto di 
distribuzione carburanti in via Lecce frazione Villa Convento di 
proprietà del sig. Zecca Francesco. 
 
Progetto Impianto Termico del fabbricato per civile abitazione sito in 
Calimera alla via Bari di proprietà del sig. Pascali Valerio; 
 
Progetto Impianto Termico del fabbricato per civile abitazione sito in 
Calimera alla via Generale Tommasi 32 di proprietà del sig. Mazzei 
Marcello; 
 
Progetto Impianto Termico del fabbricato per n. 2 civili abitazioni 
site in Calimera alla via Cavour di proprietà del sig. Tommasi Luigi; 
 
Progetto Impianto Termico del fabbricato per civile abitazione sito in 
Calimera al viale Dante di proprietà del sig. Tommasi Bruno; 
 
Progetto Impianto Termico del progetto per la costruzione di un 
fabbricato per quattro alloggi sito in Calimera (LE) alla via L’Aquila 
angolo via Ancona di proprietà del Sig. Tommasi Brizio; 
 
Progetto Impianto Termico di una civile abitazione sita in Calimera 
alla via 13 Giugno, di proprietà del sig. Mazzei Luigi; 
 
Progetto Impianto Termico di una civile abitazione sita in Calimera 
alla via Salvemini, di proprietà del sig. Cretì Giovanni; 
 
Progetto Impianto Termico di una civile abitazione sita in Calimera 
alla via Sele, di proprietà della sig.ra Aprile Carmela; 
 
Progetto Impianto Elettrico e Progetto Impianto Termico del progetto 
di variante con cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a 
casa protetta a dieci posti letto sita in Calimera (LE) alla via 
Salvemini di proprietà della Sig.na Tommasi Federica; 
 
Progetto Impianto Termico del fabbricato per civile abitazione 
unifamiliare sito in Calimera alla via Umberto I, di proprietà della 
sig.ra Aprile Filomena; 
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Progetto Impianto Termico del progetto per la costruzione di due 
fabbricati per complessivi otto alloggi in Calimera (LE) alla via 
Salvemini e via Calabria di proprietà del Sig. Tommasi Brizio; 
 
Progetto Impianto Termico del progetto per la costruzione di un 
fabbricato per quattro alloggi in ampliamento in Calimera (LE) alla 
via Calabria di proprietà del Sig. Tommasi Brizio; 
 
Progetto Impianto Termico della villa unifamiliare sita in Roma alla 
via Cassia 1951 di proprietà dei Sig.ri Indovino Gianluca e Lupoli 
Sandra; 
 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione sita in Calimera 
alla via Montinari 130 di proprietà del sig. Raffaele Sprò; 
 
Progetto Impianto Termico e Certificato di idoneità statica della 
civile abitazione sita in Calimera alla via Castriota angolo via 
Colombo di proprietà del sig. Aprile Brizio Luigi; 
 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione a piano primo sita 
in Calimera alla via Marco Polo di proprietà del sig. Maggiore Paolo; 
 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione sita in Calimera 
alla via Rodi di proprietà della sig.ra Ricciardi Luigia; 
 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione sita in Calimera 
alla via vic.le San Vito di proprietà del sig. Tommasi Brizio Biagio; 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione sita in Vernole alla 
via Capozza di proprietà della sig.ra Caputo Nicolina; 
 
Progetto Impianto Termico della civile abitazione sita in Calimera 
alla via Paisiello di proprietà della sig.ra Russo Atonia; 
 
Progetto impianto termico del complesso edilizio plurifunzionale sito 
in Calimera alla via Costantinopoli angolo via San Giuseppe – 
Committente ECOEDIL S.R.L. 
 
Progetto Impianto Elettrico e Progetto Impianto Termico del progetto 
di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da residenza a 
casa protetta per 24 posti letto per anziani sita in Trepuzzi (LE) 
località S. Elia Strada prov. Campi Sal.na - Squinzano di proprietà 
dei coniugi Rita Fasano e Antonio Ruggeri; 
 
Progetto Impianto Elettrico del progetto per la realizzazione di un 
autodemolitore con custodia giudiziaria ed ampliamento di un 
autolavaggio, sul fondo denominato “Coni Grande” nel Comune di 
Martano, di proprietà del sig. De Santis Giovanni; 
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Progetto Impianto Termico e progetto di richiesta di concessione 
edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85 per 
ampliamento, modifiche di prospetto ed interne alla civile abitazione 
sita in Calimera alla via Gramsci 31, di proprietà del Coniugi 
Dell’Anna Giuseppe e De Carlo Pantalea. 
 
Progetto impianto termico della civile abitazione sita in Calimera alla 
via Sicilia 4, di proprietà del sig. Montinaro Brizio; 
 
Collaudo Impianto Elettrico del fabbricato per autolavaggio con 
relativo cambio di destinazione d’uso parziale (da ufficio a locale 
commerciale) sito in Calimera alla via Europa, di proprietà della 
sig.ra Zecca Rita; 
 
Progetto Impianto Termico del Progetto per ampliamento, modifiche 
interne e di prospetto alla civile abitazione sita in Calimera al viale 
Virgilio di proprietà del sig. Maggiore Pantaleo; 
 
 

 Collaudi Statici: 
 
Collaudo statico di un edificio commerciale e direzionale 
relativamente al lotto F12 del comparto 10 sito in Lecce al Viale 
Aldo Moro (EDICICIO COMMERICIALE E DIREZIONALE 
DENOMINATO “LO SPAZIO”) 
 
Collaudo statico di due civili abitazioni site in Surbo alla via Diaz di 
proprietà della sig.ra De Pascalis Maria; 
 
Collaudo statico del piano seminterrato, locale commerciale a piano 
rialzato e civile abitazione a piano primo sito in Surbo, località 
Giorgilorio, viale dei Pini di proprietà del sig. Spinetta Raffele; 
 
Collaudo statico di tre civili abitazioni a piano terra, primo e secondo 
con annessi box al piano seminterrato sito in Surbo alla via Isonzo di 
proprietà del sig. Ferrante Gaetano. 
 
Collaudo statico del progetto di completamento e ampliamento di un 
opificio industriale per la produzione di strutture prefabbricate in 
c.a.v. e c.a.p. sito in Salice Salentino alla via Veglie km 2,00 di 
proprietà della Ditta “Petito prefabbricati s.r.l.” 
 
Collaudo statico di una civile abitazione a piano rialzato con annesso 
piano seminterrato ad uso garage e deposito sito in Surbo alla via 
Isonzo angolo via campo sportivo di proprietà dei sig.ri Margiotta 
Luigi e Totaro Francesca. 
 
Collaudo statico di un edificio per civili abitazioni a piano terra, 
primo e secondo con annessi box al piano seminterrato sito in Surbo 
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alla via Isonzo e via campo sportivo di proprietà della ditta ICOMAR 
S.R.L.. 
 
Collaudo statico di un complesso immobiliare denominata 
“Federica” composto da un corpo di fabbrica costituito da n. 6 box 
auto a piano scantinato e n. 6 appartamenti a piano terra, piano primo 
e secondo sito in Surbo alla via Botero di proprietà della ditta 
ICOMAR S.R.L.. 
 
Collaudo statico di una civile abitazione sita in Calimera alla via 
Archimede di proprietà del sig. Antonio Aprile; 
 
Collaudo statico una palestra sita in Vernole località Strudà alla via 
Chiesa n. 7 di proprietà della sig.ra Marini Maria Rosaria; 
 
Collaudo statico del progetto dei lavori di completamento 
dell’azienda agrituristica “Masseria Limbitello” sita in agro di 
Melendugno strada prov.le Melendugno – Torre dell’orso di 
proprietà del sig. Lefons Francesco. 
 
Collaudo statico del fabbricato rurale su un fondo rustico sito in 
Lecce alla via vecchia Carmiano contrada “Le Pire” di proprietà 
della sig.ra Daniela Bisceglie. 
 
Collaudo statico di un locale commerciale a piano terra ed abitazione 
a piano primo sito in Surbo alla via Roma angolo via S. Antonio di 
proprietà del sig. Martella Antonio. 
 
Collaudo statico della civile abitazione sita in Calimera alla via 
Coccaluto angolo via Mascagni di proprietà della sig.ra Anna Maria 
Gentile 
 
Collaudo statico del progetto per la realizzazione di n. 8 abitazioni a 
piano terra, n. 8 a piano primo, n. 4 a piano secondo e box auto a 
piano scantinato, siti in Surbo località Giorgilorio alla via 1° Maggio 
ang. Via C. De Giorgi ang. Via Volta di proprietà della Ditta Icomar 
s.r.l. 
 
Collaudo statico della civile abitazione a piano primo sita in Surbo 
alla via Campo Sportivo di proprietà della sig.ra Russo Rossana 
 
Collaudo statico del progetto per la realizzazione di fabbricati rurali 
da destinarsi a prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli 
sito in Soleto località “Masseria Campana” di proprietà della società 
A.GRE.SAL. S.S. 

 
Collaudo statico del progetto per la realizzazione di una tettoia da 
adibire a stalla per l’allevamento di bovini da carne sita in 
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Castrignano dei Greci alla via Vicinale Pile di proprietà della società 
Tenuta San Giovanni. 
 
Collaudo statico del progetto per il completamento della stalla – 
ovile “padok” ed ampliamento per la realizzazione di locali per 
preparazione mangimi e fieni e tettoia deposito paglia sito in Zollino 
alla via Vicinale Aulelli di proprietà del sig. Marti Marino Vincenzo. 
 
Collaudo statico del progetto per la costruzione di una civile 
abitazione sita in Surbo alla via Piave di proprietà del sig. Luigi 
Fasano. 

 
Collaudo statico del progetto per la costruzione di una civile 
abitazione a piano primo in soprelevazione all’esistente piano terra 
sita in Caprarica di Lecce alla via delle margherite di proprietà della 
sig.ra Maria Vincenza Pecoraro. 
 
Collaudo statico del progetto di potenziamento con GPL di un 
impianto fisso stradale di distribuzione carburanti sito in Lequile alla 
via S. Fitto di proprietà della società PUGLIA CARBURANTI SAS 
 
Collaudo statico dell’opificio per la produzione di materiali plastici 
per imballaggio sito in Ruffano alla via Leonardo Da Vinci - Zona 
PIP di proprietà della società ALPAK SRL; 
 
Collaudo statico del progetto di una struttura commerciale di vendita 
del tipo “M2” sita in Galatina in via Montegrappa angolo viale Don 
Tonio Bello di proprietà della ditta EUROSPIN ITALIA; 
 
Collaudo statico del progetto per il potenziamento di un impianto di 
distribuzione carburanti sito in Lequile alla Strada Statale 101 
“Salentina Gallipoli” km 7,750 direzione Gallipoli di proprietà della 
ditta Ballarino & Maiorano SRL. 

 
Calimera lì 11/12/2018 
 
        Ing. Tommasi Gianluca 
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