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Proposta di titolazione di una piazza a San Sebastiano  
     
 
Facendo seguito a precedenti analoghe comunicazioni, ho il piacere di 
formalizzare, a nome e per conto dell’Aps che ho l’onore di presiedere, la 
proposta di intitolare una nuova piazza a San Sebastiano. 

San Sebastiano visse nel 3° sec. d. C. A Roma comandava la prestigiosa 
prima corte pretoria cui spettava la difesa dell'imperatore Diocleziano. Si 
distinse per l’aiuto prestato ai cristiani incarcerati, per numerose opere di carità 
e per alcuni prodigi. Subì il martirio all’inizio del 4° secolo. La Chiesa la ricorda 
e la celebra il 20 gennaio. 

Il culto di San Sebastiano è diffuso nel mondo, e soprattutto in provincia di 
Lecce, a Racale e Gallipoli.  

È invocato come patrono delle Confraternite di Misericordia e, dal 1957, per 
decisione di Pio XII, come patrono degli Agenti di Polizia Locale e dei loro 
comandanti, ufficiali e sottufficiali. (  

L’Aps Pr.Aga. si è costituita allo scopo di promuovere e valorizzare il 
complesso urbano “Agave” che sorge ad Est dell’aggregato urbano della città 
di Lecce, a destra del Viale della Cavalleria. 



 
 
 
 
 
 
 
L’area alla quale qui ci si riferisce è quella al cui baricentro sorge una 
costruzione che si è deciso di completare e di assegnare ai Vigili Urbani come 
loro caserma principale. 

 
 

La proposta concorre a testimoniare la prossimità delle Istituzioni e della 
Chiesa alle istanze degli abitanti e la condivisa intenzione di valorizzare gli 
apporti partecipativi ed ogni espressione di cittadinanza attiva. 

Nella sua progettualità, l’Aps Pr.Aga. sviluppa iniziative di breve, medio e 
lungo periodo, e sempre in termini di attivo coinvolgimento delle Istituzioni e 
dei residenti nel quartiere. 

La proposta che qui si caldeggia, elaborata nel novembre del 2019 e 
comunicata ad alcune autorità cittadine già nell’inverno 2019-2020, viene oggi 
formalizzata, e verrà diffusa e comunicata all’intera cittadinanza nel corso di 
un’apposita cerimonia pubblica, di cui si darà notizia con congruo anticipo, 
appena rientreranno le criticità connesse alla pandemia. 

Ringrazio per l’attenzione che si vorrà e si potrà riservare al complesso Agave 
e, nello specifico, alla proposta di titolare una piazza, centrale nell'impianto 
urbanistico del complesso Agave, a San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani. 

Distinti ossequi 

Lecce, 14 gennaio 2020 

       Nicola Paparella 

 

  

 

 


