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

Agli organi di informazione

Scontiamo oggi gli errori fatti in passato, non è uno scontato slogan, ma è
sempre più una triste realtà per Avigliano.
Lo sviluppo urbano della città gianturchiana degli ultimi decenni ha lasciato molto
a desiderare, la pianificazione urbanistica ha tenuto conto solamente delle
geografie politico-economiche che non delle esigenze della popolazione e delle
caratteristiche del territorio.
In questo modo abbiamo ereditato quartieri senza servizi per i residenti che
diventano sempre più pericolosi con il passare del tempo.
Un’ esempio è il crocevia in via G. B. Sacco e via P. Potenza, nei pressi dello
storico edificio scolastico “Silvio Spaventa Filippi”, oggi sede della scuola
elementare, in questa zona negli ultimi anni sono sorte attività commerciali e
diversi edifici residenziali, ad oggi in seguito alla mole del traffico raggiunto,
sono aumentati i pericoli per i cittadini che vi transitano e che vi abitano.
La situazione tenderà ad un netto peggioramento visto che è stato realizzato l’
edificio che ospiterà il distretto sanitario che prima o poi dovrà iniziare le
attività, a meno che non diventi l’ennesima opera incompiuta e inutilizzata.
Oltre a tutte queste strutture, nelle vicinanze è situato anche l’asilo nido, quindi
ci sono le premesse per raggiungere una situazione di traffico ingestibile se non
si prendono da ora provvedimenti.
Per tutti questi motivi il gruppo consiliare de “Il popolo della Libertà” ha
protocollato una interrogazione al Sindaco e alla Giunta per venire a conoscenza
dei provvedimenti che si intendono adottare nell’immediato futuro per ovviare
alla fisiologica mancanza di parcheggi ed inoltre predisporre già da adesso alcuni
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accorgimenti per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini, partendo
dall’istallazione degli specchi per agevolare la circolazione automobilistica nei
pressi degli accessi a plessi residenziali e realizzare un percorso pedonale
sicuro.
Riteniamo che garantire la sicurezza dei cittadini eliminando le situazioni
pericolose oltre ad essere un dovere dell’intera amministrazione e anche un
modo per ovviare agli errori di pianificazione urbana delle scorse
amministrazioni di centrosinistra.
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