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Con lettera datata 15-09-1992 per la quale si richiedevano informazioni in merito ai criteri 

addottati da codesto spett.le I.G.M, nel 1874, intorno alla determinazione dei confini che fissavano 

l’estensione dei territori comunali, fu risposto (vs. prot. 01-1633/ G.A del 16/12/1992 di cui 

alleghiamo copia) che, premesse le difficoltà che si dovettero affrontare per risolvere in maniera 

esatta il problema delle perimetrazioni comunali, si aggiungeva che:   “…Va da sé che anche 

l’IGM, incontrando le medesime difficoltà…..si dovette rifare alle medesime fonti di natura 

diversa…Evidentemente per ragioni diverse, ogni prefato percorso documentale era solo 

parzialmente attendibile…” In quella lettera (Firmata Gen. D. Franco Marchi) si specificava inoltre 

“…pertanto ad oggi non si è in grado , oltre a non averne doverosa mansione, di entrare nel merito 

della giusta pertinenza giurisdizionale dei territori dell’ ex fondo di S. Pietro in Bevagna.”. 

 

Essendo rimasta accesa la questione territoriale fra Manduria e Avetrana specie per quel 

confine segnato nell’edizione cartografica del 1874 ( Foglio I 213) ed essendo nel frattempo emersi 

altri documenti comprovanti il possesso, da parte di Avetrana, di quella fascia costiera  compresa 

grosso modo fra Punta Prosciutto e Specchiarica pur in epoca successiva al 1874, ci si chiede quali 

furono le ‘fonti’ che determinarono quella confinazione tra i due comuni impedendo di fatto il 

naturale sbocco al mare per il territorio di Avetrana. 

 

Avendo d’altra parte verificato come nell’Archivio Storico di Manduria non esista alcun 

documento che comprovi il possesso di quelle terre, a completamento della ricerca chiediamo a 

codesto spett.le Istituto se è possibile accedere a quelle fonti di cui la lettera in allegato, tramite 
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produzione in copia di materiale cartaceo mappe o dichiarazioni verbali, o almeno una attestazione 

scritta in merito alle fonti consultate. Naturalmente, dopo preventivo, a nostra totale spesa. 

Confidando nella fattibilità di quanto richiesto restiamo in attesa di Vs. gradito quanto atteso 

riscontro.  

 

 

Avetrana, 23/09/2014 


