Prot. 292/2014
Gravina in Puglia 12 dicembre 2014

Preg.mo Sig. Sindaco
Comune di Gravina in Puglia
e.p.c. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Gravina in Puglia
e.p.c. Dirigente III Direzione Area Tecnica
Comune di Gravina in Puglia
Oggetto :

“Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli edifici
storici di Gravina in Puglia “, Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del Registro.

In merito a quanto riportato in oggetto questa associazione, attenta alle tematiche del decoro urbano sia
nel centro storico che nelle vie dello shopping definite nel DUC ( Distretto Urbano del Commercio ) intende
fare le due seguenti osservazioni:
1. Si propone di estendere quanto riportato nel prontuario
prontuario anche alla dorsale turistico – commerciale
di C.so A. Moro e Via S. Sebastiano già incluse nel DUC, presentato in un incontro pubblico tenuto
presso la sala consigliare del palazzo di città dal Sindaco, da questa associazione di categoria e da
altre
tre associazioni di categoria, di professionisti e di
di consumatori, oltre che questa Amministrazione
ad già espresso un indirizzo di Giunta a favore del DUC con la delibera unanime dei componenti,
delibera riportata al n. 57 del registro D.G.,
D.G. per cui non solo centro storico, ma chiediamo di
includere almeno del due Vie collegate al Centro storico e oggetto di transito di tutti i
forestieri/turisti che entrano in città per accedere al centro storico.
2. SI propone di aggiungere la prescrizione n. 14 relativa a “ istallazioni di strutture temporanee e
mobili “, come le strutture dei mercatini di Natale o quelli degli hobbisti o degli artisti, affinchè in
questo punto 14 si stabiliscano i materiali, i colori, l’aspetto architettonico delle casette/gazebo
ecc..e lee loro condizioni di sicurezza per il cittadino e l’operatore. Questo in linea con quanto
riportato al punto “7.Infissi”, “8.Ringhiere, grate e cancelli”, “11.Illuminazione”.
La vocazione turistico – commerciale di questa città deve emerge sicuramente meglio
megl se anche questi
aspetti vengono curati.
Certi che la presente venga accolta, in attesa di un gentile riscontro, ringraziamo per l’attenzione e
salutiamo distintamente.
Il Presidente Michele CAPONE
Cell. 348.3812083

ASSO.T.IM.
ASSO
ASSOcioazione
Territoriale IMprenditori
Via Enrico Fermi, 19( zona PIP) – Via Matteotti. 4 (centro storico) – C.F. 91070270722 - Tel. 080.3269717 – 080.3264022
e-mail:info@gravinasviluppo.it
mail:info@gravinasviluppo.it – www.gravinasviluppo.it

