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FLAVIO FASANO: INGIUSTE E PRIVE DI FONDAMENTO
LE NOTIZIE RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA STRADA FRIGOLE-SAN CATALDO

 
In riferimento a notizie diffuse dal consigliere regionale Piero Manni riguardanti la 

nuova strada provinciale Frigole-San Cataldo, e pubblicate, in data odierna, da alcuni 
quotidiani  locali,  l’assessore  provinciale  alle  Strade  Flavio  Fasano  precisa  quanto 
segue: 

 
<<Mi amareggiano molto le ingiuste e non veritiere dichiarazioni rese alla stampa 

dal consigliere regionale Piero Manni. La notizia secondo cui la nuova strada Frigole-
San Cataldo sia stata finanziata dalla Provincia è priva di qualsiasi fondamento; questo 
Ente non ha investito neppure un euro per la sua realizzazione. L’impegno finanziario, 
più di  un milione e mezzo di euro, per la realizzazione di quest’opera stradale è stato 
sostenuto interamente dall’Amministrazione Militare allo scopo di utilizzare al meglio 
il  poligono  di  Torre  Veneri  senza  creare  problemi  al  traffico  civile.  La  Provincia, 
quindi, prendendo atto di questa volontà dell’Amministrazione Militare, ha dato corso 
alla dismissione del tronco di litoranea prospiciente il poligono di tiro ed ha acquisito al 
proprio patrimonio il nuovo tratto di strada che aggira lo stesso impianto. Non risponde 
al vero, dunque, che la Provincia abbia finanziato la nuova strada,  né si può affermare 
che  sia  stata  realizzata  a  beneficio  dei  militari  perché  essa  favorisce  il  transito  dei 
veicoli  civili  risolvendo  problemi  di  viabilità  locale.  La  Provincia,  insomma,  ha 
doverosamente  collaborato  con  una  Amministrazione  dello  Stato  nell’interesse  dei 
cittadini  e  per  questo  non  ritiene  di  dover  fare  ammenda  per  una  scelta  utile  e 
rispondente  ad  una  esigenza  avvertita  dalla  collettività.  Avvertiamo  il  dovere  di 
ringraziare i Militari  della Scuola di Cavalleria di Lecce per il loro senso civico, in 
particolare  il  Generale  Comandante  Carmelo  Cutropia,  con  il  quale  il  prossimo  12 
maggio inaugureremo la  nuova  bretella di collegamento tra le marine leccesi>>.
 

Lecce, 7 maggio 2009
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