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2 MILIONDI EURO PER LA MANUTENZIONE
DI NUMEROSE STRADE PROVINCIALI

750 MILA EURO PER LA BORGAGNE - SANT’ANDREA
 

Due  milioni  di  euro  saranno  spesi  dalla  Provincia  di  Lecce  per  lavori  di  manutenzione 
straordinaria lungo numerose strade provinciali.

 
Lo ha stabilito la Giunta Provinciale,  nella sua ultima seduta, con l’approvazione dei progetto 

definitivo relativo ad interventi sulle strade dei Gruppi Nord e Sud del territorio provinciale, predisposto 
dall’Ufficio Tecnico
 

Gli interventi da realizzare consistono nel  rifacimento dei piani viabili,  nella risagomatura e nella 
eliminazione di buche e avvallamenti in alcuni tratti di strade particolarmente deteriorati a causa delle 
eventi meteorici di  particolare violenza che hanno interessato il territorio provinciale durante l’inverno.
 

Le strade del Gruppo Sud interessate sono le seguenti: Galatina – Noha -Collepasso, Casarano - 
Taviano, Casarano - Ugento alla Matino – Li Ponti,  dalla S,P. Cutrofiano - Aradeo alla Cutrofiano - 
Collepasso, dalla Taviano - Litoranea alla S.S. 274, dall’Acquarica - Salve all’Acquarica - Ugento, dalla 
Lecce - Maglie a Martano, Cocumola - Minervino, Cerfignano - Santa Cesarea, Poggiardo - Giuggianello, 
Andrano-Torre Mito. 
 

Nel Gruppo Nord gli interventi riguarderanno le seguenti strade:  Copertino - Nardò, Galatina -
Copertino, Noha - Sogliano, Salice - Carmiano, Salice - Filippi Avetrana, dalla Bagnolo alla S.S. 16, 
Vernole - Acquarica –Vanze.
 
          <<La Provincia di Lecce – dichiara l’assessore provinciale alle Strade Flavio Fasano -  continua ad 
investire  nel  settore  della  viabilità  e  dei  collegamenti.  Con  due  milioni  di  euro  miglioreremo 
sensibilmente  la  qualità  di  numerose  arterie  stradali.  Questo  notevole  investimento  ci  permetterà  di 
garantire  sicurezza al traffico veicolare e, al contempo, servirà a garantire alle imprese locali un ritorno 
economico  che  in  tempi  di  crisi  come  questi  pongono  l’ente  Provincia  tra  le  stazioni  appaltanti 
d’eccellenza>>.
         
 

Nella  medesima seduta,  la Giunta provinciale  ha approvato il  progetto definitivo dei lavori  di 
adeguamento della S.P. n. 148 Borgagne – Sant’Andrea per un importo di 750.000 euro.

L’intervento riguarda l’allargamento in asse della strada di collegamento tra Borgagne e la marina 
di Sant’Andrea che passerà da una larghezza bitumata di m. 6 a m 8,50. La strada lunga km 4,461 in 
alcuni tratti sarà dotata di barriere di sicurezza; sarà potenziata la segnaletica orizzontale e verticale. 

Il  progetto  presta  particolare  attenzione  all’impatto  ambientale,  considerando  il  paesaggio 
particolarmente suggestivo  in cui è inserita la strada.
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