Idea progettuale
VIABILITÀ, ECOLOGIA E SVILUPPO
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Offerta alla comunità gravinese

Costruire un viale alberato con strada per mezzi pubblici, auto e pista ciclabile che collega la zona P.I.P.
"S. Giuseppe Artigiano" con jazzo dei preti all'altezza dell'ex passaggio a livello sulla S.P.230 per
Spinazzola, questo dopo aver acquisito il tratto cittadino del percorso della ex linea ferroviaria delle FF.SS.
E' un percorso tutto in pianura che valorizzerebbe interi quartieri dando accesso diretto agli abitanti di Giulianello, Caccia, stazione,
jazzo dei preti con il relativo agglomerato produttivo di via Spinazzola. Compensare le aree da acquisire dalle FF SS con quelle da
cedere per la costruenda tratta ferroviaria Matera - Gravina che interesserà il territorio comunale con un percorso equivalente di
circa Km. 4. Si migliorerebbe l'innesto con la S.S.96 e anche la viabilità intorno al ponte perche, non essendoci piu’ il passaggio
dei treni della FF.SS. ci si può avvicinare di piu' alla rete ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane e quindi si puo' evitare l’attuale
pericoloso incrocio che in pochi anni ha già mietuto diversi incidenti con morti consentendo il passaggio al di sotto del ponte per le
auto provenienti da Bari.
La permuta delle aree fatta con la RFI sollecita la realizzazione dell'idea progettuale "tratta ferroviaria Matera - Gravina in P.
via Picciano, e questa idea progettuale si integra anche con l'altra nostra idea progettuale "Centralita e' Storia" che prevede l'arrivo,
attraverso questa strada, dei turisti in pulman, camper e auto fino all'attuale zona stazioni.
Qui si prevedera' la sosta di questi mezzi ed i turisti potranno scendere a piedi lungo corso Aldo Moro per raggiungere il centro
storico, la pineta comunale e il parco Robinson, il parco naturale delle nostre gravine e il parco archeologico. Un servizio di noleggio
bici può migliorare l’offerta turista consentendo ai visitatori di spostarsi in mountain bike fino sulla via deiPiloni.
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Se gradire approfondire o arricchire le nostre idee progettuali per lo sviluppo della città di Gravina in Puglia offerte
alla comunità cittadina collegatevi a www.gravinasviluppo.it. I vostri suggerimenti construttivi sono sempre graditi
1. Collegamento ferroviario diretto delle FFSS tra la città di Matera e Gravina in Puglia via Picciano ( approvata anche nel C.C. monotematico del 30 giugno 2011 )
2. Via dei Piloni ( approvato dal tavolo tecnico dell’Area vasta a Luglio 2007 ) - 3. Centralita’ e Storia ( petizione popolare sostenuta da latre associazioni e da 600 firma di liberi cittadini)

