
 

 

 
 

 

                       Gravina in Puglia – Poggiorsini 

Gravina 28.09.2009 

Comunicato stampa 
    
Con la presente la scrivente associazione esprime soddisfazione per l’attuazione di regolamenti, da 

parte dell’Amministrazione comunale, che mettono ordine alle vendite di prodotti alimentare e fiori, 

da parte di ambulanti che nelle nostra citta’ operavano in maniera disordinata, questo a danno del 

consumatore e degli operatori del commercio a sede fissa. 

Le nuove modalita’ di vendita saranno attuate nell’ordinanza che regolamenta il commercio nella 

nostra citta’ e che e’ solito emanare a inizio anno. 

Si allega il verbale sottoscritto dalle parti in causa.  

 

Questo primo atto riteniamo sia solo l’inizio di un lungo percorso di confronto con 

l’Amministrazione comunale che, come gia’ dichiarato nelle linee programmatiche del Sindaco On. 

G. Divella, vede coinvolti, tramite le proprie organizzazioni associative, tutti i soggetti interessati 

alla risoluzione dei diversi problemi che affliggono la nostra citta’. 

Ci auguriamo che al piu’ presto si aprano tavoli per affrontare anche le seguenti questioni: 

 

1. Elaborazione delle pratiche di condono previste dal governo Berlusconi nel 2004 che prevedono 

il cambio di destinazione di uso di parte dei locali della zona PIP da destinazione artigiana a 

destinazione commerciale; 

2. Rivede il regolamento di attuazione della zona PIP dando da subito la possibilita' di frazionare i 

lotti e gli opifici della zona PIP per dare risposte a quanti per diversi motivi non sviluppano la loro 

idea imprenditoriale perche’ impediti da un regolamento molto rigido; 

3. Elaborare un piano commerciale per la citta’; 

4. Definire un piano degli impianti pubblicitari ( 3X6); 

5. Emanare una ordinanza per il contenimento del consumo di alcool fuori dai locali autorizzati; 

6. Regolamentare meglio il pagamento della Tarsu; 

7. Sviluppare la fruibilita’ del centro storico; 

8. Realizzare un piano colori per le facciate dei palazzi del centro storico e dei corsi cittadini; 

9. Realizzare il mercato ortofrutticolo di via Genova; 

A queste questioni si aggiungeranno molte iniziative a favore dello sviluppo e l’occupazione della 

nostra citta’ che questa associazione ha in programma ma che potra’ proporre solo dopo la 

risoluzione delle problematiche precedentemente riportare. 
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