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

Agli organi di informazione

Eravamo già al corrente dei sacrifici che tutti i cittadini residenti e gli
operatori economici dovevano sostenere nei periodi interessati dai lavori di
rifacimento della pavimentazione nel centro di Avigliano.
Lo scorso anno iniziarono i lavori in c/so Garibaldi, quest’anno sono iniziati i
lavori in c/so Coviello, una zona fondamentale per il traffico cittadino, che
consente agli automobilisti che transitano per c/so Granturco, di raggiungere le
vie periferiche del centro e uscire dal paese.
L’inizio dei lavori in c/so Coviello ha riservato dei disagi ai residenti ed ai
commercianti delle via adiacenti a c/so Garibaldi, in quanto è stato istituito il
senso unico di circolazione per tutta la storica arteria del centro.
Questo ha creato non pochi problemi ai residenti e agli operatori economici che
si vedono in questo periodo di crisi, ridurre fortemente le vendite, per
un’oggettiva difficoltà a raggiungere c/so Garibaldi se non percorrendo altre
strade che circondano il centro cittadino, via San Vito e via L. Sturzo.
Per questi motivi abbiamo protocollato un interrogazione per sollecitare un
ripristino del doppio senso di circolazione in c/so Garibaldi, con il divieto di
transito per veicoli di larghezza non superiore a 1,5 m, al fine di utilizzare via
Don Minzioni per uscire dal centro.
Riteniamo che già adesso via Don Minzioni, caratterizzata da una carreggiata di
ridotte dimensioni, è sollecitata da una mole di traffico superiore alla sua
portata perché attualmente risulta alternativa a c/so Coviello, quindi in questo
momento chiudere un senso di circolazione su c/so Garibaldi non è risolutivo.
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In ogni caso ci auguriamo che il Sindaco e la Giunta ascoltino le istanze di tutti i
cittadini, fermo restando che per risistemare la pavimentazione del centro
bisogna sostenere alcuni sacrifici.

Avigliano, 13/05/2011
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