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All’ Avv.       Giovanni Pellegrino, Presidente della Provincia di Lecce 
e  p.c. 
alla dott.ssa Sandra Antonica, Sindaco di Galatina 
al dr.           Salvatore Capone, assessore provinciale alle strade       
all’ing.         Angelo Sticchi Damiani, progettista e direttore dei lavori  
                                                        della tangenziale-est di Galatina 
all’ing.         Antonio Lepore, responsabile del procedimento 
 
 
Oggetto: Apertura al traffico secondo tratto tangenziale-est di Galatina 
 
 
Gentile Presidente, 
   intendiamo innanzi tutto ringraziarLa per la cortesia con la quale Ella, il 15 maggio 
scorso,  ha voluto rispondere alla nostra lettera aperta del 26 aprile 2008.  
   La Sua missiva era stata preceduta, qualche giorno prima, da una video-intervista che 
l’Assessore Capone aveva rilasciato a galatina.it nella quale rassicurava i galatinesi sulla 
prossima apertura del secondo tratto della tangenziale est di Galatina. 
  Sono passate altre tre settimane. I guard-rails sono tutti a posto (peraltro lo erano già 
quando l’ing. Zampino ha stilato la sua relazione), le prove di sicurezza sono terminate da 
almeno cinque mesi, i cavi dell’Enel sono stati adeguatamente protetti con il doppio 
aggancio. Anche la riparazione del ponte è stata effettuata (veda le foto).  
  Che cosa si aspetta, dunque, ad aprire ufficialmente la strada rimuovendo i divieti di 
transito che non fanno, per la verità, alcun cenno ai “frontisti” (anche perché da quella via 
non risulta sia possibile accedere ad alcun “fronte”, a meno che non si scavalchino le 
protezioni) ?  
  Abbiamo potuto accertare che l’ing. Angelo Sticchi Damiani ha consegnato la  
contabilità di cantiere ai collaudatori (gli ingegneri Alberto De Pascalis, Angelo 
Maglietta, Giovanni Stasi). 
E’ sperabile che l’iter burocratico abbia finalmente termine? 
  Ci permettiamo di farLe queste domanda anche perché, intanto, a dispetto di quanto 
assicurato dall’Assessore Capone, qualche incauto automobilista ha ricevuto una bella 
multa. 
   Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le porgiamo i più distinti saluti. 
 
Galatina, 2 giugno 2008 

 
Dino Valente                               Enzo Del Coco 

                                    (segretario di Galatinaaltra)                     (consigliere comunale) 


