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

Agli organi di informazione

Non è un buon periodo per gli enti locali, soprattutto per i comuni, che a causa
del patto di stabilità, della congiuntura economica sfavorevole e dei tentativi di
riforma per razionalizzare la spesa pubblica, si trovano dinanzi a ristrettezze
economiche e carenza di risorse.
Ne vanno di mezzo gli investimenti per le opere pubbliche e in molti casi i servizi
ai cittadini.
Il Comune di Avigliano non è indenne a questo andamento anzi, a causa di alcune
problematiche che si trascinano ormai da anni, sembra addirittura risentirne
maggiormente, lo sanno bene i cittadini che si vedono sottratti anche alcuni
servizi essenziali.
Proprio in questo momento riteniamo sia fondamentale impiegare le poche
risorse disponibili nel modo migliore possibile, fissando e rispettando le priorità
della comunità.
Sono noti i casi di impossibilità di poter garantire una sufficiente illuminazione
pubblica nel centro urbano e nelle frazioni, la difficoltà di poter eseguire
manutenzioni delle strade con l’ormai nota chiusura delle buche.
Non dimentichiamo che la stessa Giunta nelle sedute ispettive del consiglio
comunale lamentava persino la difficoltà di eseguire lavori di pulizia di alcune
aree urbane.
Alla luce di tutto questo, ci è sembrato paradossale il comportamento del
Comune di Avigliano che con la determinazione del 4 Settore “Servizi Sociali e
Socio assistenziali” n. 13 del 08/02/2011, ha impiegato € 2.000 per l’acquisto di
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100 copie del libro “Avigliano – storia urbana architettura arte”, edito dal
Centro Studi Politeia.
Ci sembra curioso il numero delle copie acquistate, per questo abbiamo
presentato un’interrogazione al Sindaco Summa per conoscere la destinazione
delle 100 copie del volume.
Fermo restando l’importanza della cultura e l’incentivo all’editoria locale,
riteniamo che vadano rispettate le priorità ed in questo momento di difficoltà
alla luce dei problemi del nostro Comune, crediamo che la priorità non sia questa.

Avigliano, 03/05/2011

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