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Gravina 2020 
Secondo Contributo  

al tavolo del Partenariato economico sociale e 

culturale 
Comune di Gravina in Puglia – Assessorato Assetto e Tutela del territorio 

 

“CENTRALITA ’ E STORIA” 
 

La rinascita del centro storico come volano di crescita  
economica e sociale di Gravina in Puglia 

 
Sono giunte in associazione le seguenti osservazioni che secondo noi migliorano l’idea progetto 
CENTRALITA’ E STORIA. 
 

1. Condividere i parcheggi riservati ai residenti con i commercianti residenti nella zona 
contrassegnata con il blu. Questo perche si e’ verificato che molti residenti durante il giorno 
escono per andare a lavorare e il parcheggio potrebbe essere utilizzato dal commerciante. E’ 
facile immaginare che quando il commerciante chiude la sua attività commerciale libera il 
parcheggio per il residente. 

2. Offrire ai commercianti dei pass/bonus parcheggio di 60 minuti a prezzi convenzionati per 
omaggiarli ai propri clienti e favorire la sosta oltre i trenta minuti a quelli che per diversi 
motivi devono utilizzare il parcheggio per un periodo più lungo di quello gratuito. Per cui a 
fine sosta il sistema di controllo accessi per il pagamento della sosta prolungata accetterà 
all’uscita monete o pass/bonus offerti dai commercianti. 

3. Il varco di controllo accessi deve avere le due barre una di ingresso e una di uscita 
distanziate in maniera tale da consentire l’accesso e l’uscita in emergenza. ( vedi schema 1) 

4. Il percorso turistico/commerciale che parte dal punto 1 ( zona stazioni ) e si conclude al 
punto 2 ( zona S. Sebastiano ) e’ sostenuto anche dagli operatori turistici che piu’ 
agevolmente possono consentire ai loro ospiti che arrivano in pullman di scende ad uno dei 
due punti ed essere ripresi eventualmente dal punto opposto o dallo stesso punto. Questo 
consente alla città di ridurre il traffico di pullman nel centro oggi non più concepibile e al 
turista di fare una passeggiata per Corso A. Moro e per via S. Sebastiano godendo al meglio 
la città e cogliendo alcune opportunità culturali, naturalistiche e commerciali che i 
commercianti del percorso sapranno offrire al meglio dando della città una visione più 
completa. 



5. Importante si ritiene anche il passaggio davanti al Palazzo di Città che per la sua stessa 
architettura e finitura dà una buon segnale al turista visitatore. 

6. Si stanno raccogliendo consensi anche all’apertura di piccole botteghe artigiane in via 
Ingannamorte che se cessa di diventare una circonvallazione per auto le botteghe di quella 
strada potrebbero diventare di per se una importante attrazione. E’ chiaro che l’eventuale 
accesso temporaneo per auto per i residenti di questa via e di via Borgo avverrebbe dalle 
piazze in senso bidirezionale ma chiaramente molto contenuto perche limitato a qualche 
macchina di residente o commerciante.  
 

Si sottolinea che e’ determinate la chiusura di via Ingannamorte per la realizzazione del progetto.     
Seguiranno ulteriori suggerimenti quando perverranno. 
Cordiali saluti 
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