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

La trasparenza e la chiarezza non sono mai state delle peculiarità del Comune di
Avigliano; anzi spesso nell’attività amministrativa regna confusione e l’approssimazione
a volte dovute ad una cattiva organizzazione, altre, ad una volontà precisa di rendere
tutto il meno comprensibile possibile.
Non sappiamo come spiegare l’ennesima “svista”, vogliamo definirla tale, da parte di
alcuni dirigenti del Comune di Avigliano; infatti con le determinazioni n. 85 e 86 del
30/05/2011 del 3° Settore Urbanistica-Lavori Pubblici-Manutenzione del Territorio,
è stato pubblicato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per il rilievo,
frazionamento ed iscrizione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di alcuni immobili tra cui
l’ex carcere minorile, la Scuola Elementare e Media – Caserma Carabinieri ubicati
nella frazione di Lagopesole ed un immobile a servizio dell’autoparco di Piano del
Conte.
Siamo lieti che l'amministrazione abbia, in parte, ascoltato le nostre ripetute
sollecitazioni con cui, in caso si affidamenti di incarichi esterni, si è chiesto di
rispettare il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento attraverso
avvisi pubblici rivolti ad una platea di professionisti.
Ci chiediamo, però, se l'amministrazione comunale abbia verificato la presenza al
proprio interno di professionalità in grado di espletare i lavori oggetto dell'avviso
pubblico, come previsto dalla legge, nell'ottica della razionalizzazione della spesa
pubblica e della valorizzazione delle risorse interne.
Consultando l’avviso pubblico in questione abbiamo verificato che l'amministrazione
comunale, ponendo in essere un atto assolutamente discriminatorio nei confronti di

altri professionisti, ugualmente abilitati, ha previsto unicamente il diploma da
geometra, escludendo di fatto tutte le altre figure professionali come ingegneri,
architetti, dottori agronomi e dottori forestali, che hanno titolarità e competenza a
svolgere le mansioni in questione.
Non sapendo come interpretare questo indirizzo dato dal Responsabile di Settore,
abbiamo presentato un interrogazione al Sindaco Summa per conoscere i motivi per
cui si rende possibile la partecipazione all’avviso pubblico solamente a coloro che sono
in possesso del diploma da geometra e non tutte le altre categorie professionali
competenti.
Ci auguriamo che dietro questa limitazione non ci sia il solito obiettivo di creare corsie
preferenziali per alcuni professionisti in cerca di incarico.
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