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

Agli organi di informazione

La viabilità ad Avigliano centro e frazioni non è mai stata un fiore all’occhiello
del nostro paese, anzi è stata sempre una vergogna da dover nascondere il più
possibile.
Chiunque si trova a passare per Avigliano, può notare lo stato della viabilità
urbana ed extra urbana e l’ assenza di parcheggi nel centro, infatti è un
problema parcheggiare in c/so Gianturco, neanche fosse via Monte Napoleone a
Milano.
Nonostante in prossimità del centro di Avigliano, ci sono diverse aree da adibire
a parcheggio, le amministrazioni scorse sono state “lungimiranti”, hanno
costruito parcheggi laddove non servivano e come spesso è accadudo dalle
nostre parti, i soldi pubblici sono stati gestiti secondo un vecchio detto
aviglianese, “l’ascia degli altri taglia pure le pietre”.
È il caso di un’area a due passi da Piazza Gianturco, nel pieno centro di Avigliano,
in via G. La Pira, storicamente utilizzata come parcheggio, le scorse
amministrazioni di centro sinistra, non hanno mai minimamente pensato al
rinnovo di questa area.
Oggi residenti e visitatori, preferiscono parcheggiare in via G. La Pira per la
vicinanza al centro, al punto da renderla una delle vie più trafficate del paese.
Il manto stradale di questa area è imbarazzante, lo stato fatiscente rende
difficile la circolazione a meno che non si è dotati di mezzi agricoli.
I proclami e gli impegni di rifacimento del manto stradale, assunti dalle scorse
maggioranze di centro sinistra e anche dall’attuale, restano ancora oggi
disattesi.
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I consiglieri comunali del Popolo della Libertà, Domenico Salvatore, Vincenzo
Claps e Canio Lovallo, hanno interrogato il sindaco Summa per conoscere i
provvedimenti che intende attuare e soprattutto sollecitare un rifacimento dal
manto stradale.
La situazione è ormai ingestibile, la circolazione è resa difficile da un manto
stradale dissestato e da un elevato traffico automobilistico.
Un atto di responsabilità è rendere presentabile un’area molto utilizzata non
solo dai cittadini aviglianesi, ma anche da chi viene a visitare il nostro paese, ci
auguriamo che la nuova amministrazione colga il nostro invito nell’interesse anche
dell’immagine della nostra comunità.

Avigliano, 22/07/2010

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