
 

 

C O M U N E  D I  A N D R A N O

COMUNICATO STAMPA

IL SINDACO SALVATORE MUSARÒ E 

MARA CARFAGNA FIRMANO IL CONTRATTO 

ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO 

di Andrano e di Castiglione (4 milioni 970 mila euro),

Statale 275 alla Marina di Andrano, e la 

milione 450 mila euro), che congiunge

pedonali/ciclabili a mare, i nuovi parcheggi

di litoranea Botte-Grotta Verde

valorizzazione del territorio, 

attrattivo. 
 

“Andrano, dopo Brindisi e Lecce

finanziamento di due progetti

all’Urbanistica Rocco Surano –

del territorio, disegnata con il

infrastrutture importanti e necessarie per rilanciare la fruizione dei centri storici e della 
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IL SINDACO SALVATORE MUSARÒ E IL MINISTR

MARA CARFAGNA FIRMANO IL CONTRATTO 

ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO 
 

È stato firmato ieri, a Brindisi, 

Governo, insieme al Ministro Mara Carfagna,

Sindaci, ai Presidenti e ai Prefetti 

di Lecce e Brindisi e al Presidente della Regione 

Puglia, il Contratto Istituzionale 

“CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica

prevede un investimento complessivo 

territorio di Andrano di 6 MILIONI 420 MILA 

EURO. 
 

Sono due i progetti finanziati:

(4 milioni 970 mila euro), che legano idealmente

tatale 275 alla Marina di Andrano, e la Rigenerazione urbana della Marina di Andrano 

congiunge Via delle Carrube a Via Caboto, 

i nuovi parcheggi nonché la parziale pedonalizzazione del tratto 

Verde. Sono investimenti strategici per lo sviluppo 

 in grado di favorirne il rilancio e di renderlo ancora più 

Andrano, dopo Brindisi e Lecce, è il Comune che ha ottenuto maggior

progetti ad alta priorità – esordisce il Vice Sindaco e Assessore 

– che testimoniano la validità dell’idea di sviluppo strategico 

disegnata con il Documento Unico di Programmazione

infrastrutture importanti e necessarie per rilanciare la fruizione dei centri storici e della 

 

 

 

 

 

MINISTRO 

MARA CARFAGNA FIRMANO IL CONTRATTO 

ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO  

Brindisi, nel Palazzo del 

l Ministro Mara Carfagna, ai 

e ai Prefetti delle Province 

l Presidente della Regione 

Istituzionale per lo Sviluppo 

Costa Adriatica”, che 

un investimento complessivo sul 

6 MILIONI 420 MILA 

Sono due i progetti finanziati: le Circonvallazioni 

che legano idealmente la Strada 

Rigenerazione urbana della Marina di Andrano (1 

Via Caboto, realizza le discese 

la parziale pedonalizzazione del tratto 

per lo sviluppo e la 

ne il rilancio e di renderlo ancora più 

maggiori risorse, con il 

l Vice Sindaco e Assessore 

idea di sviluppo strategico 

mazione. Parliamo di 

infrastrutture importanti e necessarie per rilanciare la fruizione dei centri storici e della 



 
 

 

Marina garantendone la sostenibilità ambientale e migliorando, nel contempo, la qualità 

della vita e del turismo. 

Abbiamo la responsabilità di non perdere questa storica opportunità per Andrano, 

Castiglione e Marina, e di creare le condizioni per una soluzione, condivisa con gli enti 

interessati, per completare il bypass della litoranea, attraverso la programmazione di 

una dorsale che congiunga via Caboto con l’incrocio dell’Arenosa in Marittima”. 
 

Grande la soddisfazione del Sindaco Salvatore Musarò per il risultato conseguito:“La 

nostra Amministrazione ha inaugurato un nuovo approccio sui temi dello sviluppo 

economico e della promozione turistica. La dotazione infrastrutturale costituisce il primo 

passo per interventi ancora più efficaci. Siamo convinti, infatti, che le potenzialità 

inespresse siano tante e che compito di questa Amministrazione sarà quello di 

accompagnare il progresso e lo sviluppo del nostro Comune. L’obiettivo raggiunto – 

conclude il Sindaco - premia l’idea programmatica dell’Amministrazione Comunale che si 

farà sempre interprete delle reali esigenze della nostra Comunità”. 

 

         Il Sindaco 

                                                                    Salvatore Musarò 

 

 


