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Oggetto : Valorizzazione della Via S. Sebastiano
I sottoscritti operatori economici e cittadini residenti in Via S. Sebastiano hanno avviato da qualche anno un gruppo di
lavoro che ha lo scopo di animare e portare all’attenzione vostra, del mondo politico e dell’opinione pubblica il
VALORE che ha questa antica via.
E’ una delle poche vie della città con presenze significative di storici palazzi padronali con portici in pietra locale
finemente lavorati che ben si prestano a diventare al loro interno vere e proprie gallerie commerciali definendo regole
piu agevoli per i cambi di destinazione di uso da granai o stalle a locali commerciali.
Chiediamo
che si intervenga con l’istituzione di un percorso viabile a senso unico, l’allargamento di un marciapiede, una
illuminazione più intensa in continuità con quanto gia’ fatto nei pressi del Monastero di S. Sebastiano che con il suo
grande valore storico e architettonico e’ un fortissimo attrattore turistico culturale per la zona a sud della via, cosi come
lo e’ il Monastero di S. Agostino che anch’esso, diventerà un altro straordinario attrattore turistico culturale dopo gli
interventi di ristrutturazione e recupero dei locali e dell’antistante piazza.
Inoltre la piazza S. Agostino (piazza Pellicciari) BENEFICIA del più importate e storico accesso al centro storico
attraverso l’unica “porta” ancora visibile delle antiche mura della città.
E’ un intervento che ci auspichiamo venga inserito nel DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO di Gravina in
Puglia e votato in Consiglio Comunale all’unanimità, anche perché questo inserimento gli consentirà di beneficiare
degli investimenti necessari per realizzare quanto richiesto.
In somma la Via S. Sebastiano, secondo noi, ha tutti i requisiti per essere elevata a CORSO S. SEBASTIANO cosa che
sicuramente solleciterà gli operatori commerciali ad aprire altre attività e solleciterà i residenti a meglio presentare i
propri palazzi che necessitano di manutenzione e rifacimento delle facciate esterne.
Ringraziando per l’attenzione e certi di avervi dato alcuni spunti di riflessione per la valorizzazione della via e di fatto
dell’intera zona sud della città, in attesa di un gentile riscontro porgiamo distinti saluti.
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