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

Agli organi di informazione

Ormai è noto a tutti che gli enti locali non vivono un periodo roseo, infatti è
diffusa nel Paese la consapevolezza che questi versano in condizioni economiche
difficili, i sindaci e gli amministratori chi più chi meno, battono cassa allo stato
centrale, perché lamentano carenze di risorse.
I motivi di questo “disagio economico” sono da ricercare ovunque, in molti casi
viene tirato in causa il patto di stabilità, che impedisce loro di poter spendere
risorse disponibili, altri lamentano riduzioni di trasferimenti dallo stato.
Purtroppo c’è una scarsa propensione a dover ricercare le inefficienze presenti
all’interno della proprie strutture, dove negli anni divengono delle vere e proprie
divoratrici di risorse economiche che pesano notevolmente sui bilanci degli enti.
Molto spesso a divorare le risorse pubbliche sono le controverse dei comuni
contro terzi (cittadini, imprese ecc.), che espongono il comune al rischio di dover
sostenere spese enormi per i propri bilanci.
Lo sa bene il Comune di Avigliano, dove annualmente, non possiamo far altro che
prendere atto di numerosi impegni di spesa e liquidazioni dovuti a contenziosi e
danni verso terzi.
I cittadini ben conoscono i numerosi rimborsi per i danni alle autovetture dovute
alla viabilità disastrata, ma esistono delle fughe di denaro pubblico poco
conosciute.
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A tutto ciò si aggiungono le spese legali frutto delle imperizie degli
amministratori.
Con la determina n. 69 del 18/03/2010 e la n. 170 del 14/06/2010 del 1°
Settore Affari Generali, sono stati impegnati rispettivamente € 10000 e €
43.589,12 in favore dell’avvocato Marcello Dardes, per un contenzioso tra
un’impresa edile ed il Comune di Avigliano dinnanzi al Consiglio di Stato.
Questo è uno dei tanti esempi che si possono fare su come è stato amministrato
il nostro Comune negli ultimi anni. Cosa strana oggi il Sindaco Summa paga e non
si lamenta sui “tagli” questa volta causati dal suo centrosinistra.
Quanti altri contenziosi pendono ancora sul Comune di Avigliano?
Quante controversie saremo chiamati a dover affrontare nei prossimi anni?
Quanto denaro pubblico butteremo così dalla finestra?

Avigliano, 10/09/2010

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