
SCHEDA 2.c AGG. LUGLIO 2013 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

SVILUPPO LOCALE 

 

 

 

Cronoprogramma delle attività 

1 Titolo  
INFRASTRUTTURE TURISTICHE – Progetto integrato di 
riqualificazione delle Marine – Loc. Torre Rinalda (LE) 

2 Costo e copertura finanziaria 
Importo lavori € 400.000,00 – Accordo di programma quadro 
“SVILUPPO LOCALE – Atto integrativo I” – delibera CIPE 20/2004 

3 Oggetto dell’intervento 
Lavori (Nuova realizzazione, completamento, 
ristrutturazione) 

X 

Servizi/forniture  

4 Localizzazione intervento Marina di Torre Rinalda (LE) 

5 
Descrizione dell’intervento 

(sintesi della relazione tecnica) 

Il progetto di riqualificazione della marina di Torre Rinalda si 
articola con una serie d’interventi finalizzati a valorizzare le 
valenze paesaggistiche della costa ed al contempo migliorare la 
fruibilità turistica della marina in termini di servizi tesi ad  
aumentare il livello degli standard esistenti con un immediato 
effetto sotto l’aspetto economico ed occupazionale.  
L’intervento è il naturale proseguo del progetto attuato nel 2008, 
con cui è stata realizzata la viabilità principale antistante la Torre 
Costiera, esso prevede il completamento del lungomare via 
Termini Imerese, per una lunghezza pari a circa ml.305,00, nel 
tratto compreso tra l’incrocio con via Piombino e via Marina di 
Andorra. Sul lato mare, lungo la strada di progetto, esiste una 
fascia dunale lungo la quale sono presenti dei passaggi pedonali 
per accedere alla spiaggia libera.  L’intervento, rispettando e 
valorizzando tale aspetto paesaggistico e ambientale della costa, 
ha previsto la realizzazione di percorsi in legno in pino trattato, 
studiati in modo da incanalare il flusso di persone diretto al mare 
in alcuni punti ben definiti e tali da assolvere alla duplice funzione 
di aiutare il superamento del dislivello ed impedire il calpestio e 
quindi l’erosione delle zone vegetali. Sul lato entroterra l’intervento 
prevede l’adeguamento della viabilità esistente che  
perpendicolare al lungomare  

6 Risultati attesi 

L’intervento così strutturato costituirà un importante strumento di 
riqualificazione urbana con riferimento alla vocazione turistica 
della località, rispettando e valorizzando gli aspetti paesaggistici 
della fascia costiera e con ricadute positive anche in termini 
economici ed occupazionali. 

7 
Indicatori di realizzazione e 

risultato 
I benefici di tale intervento riguardano l’intera comunità. 

8 

Modalità previste per 

l’attivazione del cantiere 

(procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 
base di gara (al netto del costo degli oneri di sicurezza) ai sensi 
dell’ art.82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 
118 co.1 lett. b) del D.P.R. n. 207/10.  

 

9 
Progettazione disponibile per 

l’avvio dell’affidamento 
Progetto definitivo 

10 Soggetto attuatore Comune di Lecce 

11 Responsabile del procedimento Arch. Claudia Branca 
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Fasi/tempo 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 

Pubblicazione bando 
/ Affidamento 
lavori/servizi 

                                                                    

Esecuzione                                               

Collaudo/funzionalità                                                               

 


