Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”

Agli organi di informazione

Inizia all’insegna dell’arroganza e mancanza di rispetto della minoranza, la
consiliatura del sindaco Summa. Proprio le volontà di partecipazione e dialogo
manifestate nel primo consiglio comunale sono state puntualmente accantonate
come abitudine del centro sinistra aviglianese.
In data 27/04/2010 sono state presentate due interrogazioni a risposta
scritta: con la prima si interrogava il sindaco riguardo lo sblocco delle attività
edilizie e la redazione del Regolamento Urbanistico, la seconda riguardava
l’acquisizione di informazioni relative alla mancata apertura del canile comunale,
dove la struttura è ormai completata da alcuni anni e la gara di appalto per
l’affidamento del servizio è stata conclusa.
In data 06/05/2010 sono state presentate altre interrogazioni riguardanti la
collocazione di un’isola ecologica in viale A. Moro, che arreca pericolo alla
circolazione. Inoltre si chiedeva la possibile istallazione di un palo d’illuminazione
pubblica al fine di poter illuminare ampi spazi bui del viale, luogo di ritrovo di
ragazzi affetti da problemi di devianze giovanili.
Il giorno 20/05/2010 abbiamo presentato un’interrogazione riguardo la messa in
sicurezza di una strada in c/da Pantani, luogo in cui sono accaduti diversi sinistri
e tuttora costituisce un rischio per la sicurezza dei cittadini residenti e quelli
che vi transitano.
Ad oggi, nostro malgrado, non possiamo che constatare il solito silenzio sintomo
di disinteresse verso le questioni sollevate, lo stesso disinteresse che le scorse
amministrazioni di centro sinistra hanno dimostrato.
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Questo atteggiamento del Sindaco non ci fa ben sperare nel futuro, la nuova
amministrazione che passerà alla storia come la più divisa è impegnata nel dover
mantenere gli equilibri tra i partiti, correnti e spifferi, non trova tempo per
rispondere a importanti questioni sollevate dalla minoranza, che interessano
l’intera comunità.
Abbiamo presentato tre diffide, sperando che il Sindaco Summa metta da parte
le spartizione di prebende nella propria maggioranza ed inizi a pensare
seriamente e non a parole ai problemi di Avigliano.

Avigliano, 22/06/2010

Domenico Salvatore, Vincenzo Claps, Canio Lovallo (consiglieri comunali PdL –
Comune di Avigliano)
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