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

Agli organi di informazione

Non ci stiamo alle facili strumentalizzazioni, il gruppo consiliare del Popolo della
Libertà al comune di Avigliano, vuole vederci chiaro sul tentativo da parte di una
forza politica della maggioranza di centrosinistra di voler camuffare la realtà dei
fatti.
Dopo l’approvazione di un bilancio previsionale sterile che manifesta tutte le
inefficienze e le problematiche del Comune di Avigliano generate da anni di governo
delle sinistre, che ha comportato il ritiro della delega all’assessore Colangelo in
seguito al suo voto contrario, è in atto da parte dello stesso Colangelo e della sua
parte politica, un tentativo di vera mistificazione della realtà.
Come è noto, l’oggetto del mancato accordo tra l’ex assessore al commercio e il resto
della Giunta, è stata una voce di entrata del Bilancio Previsionale 2011, inerente al
taglio del bosco comunale.
In seguito alla sua estromissione dalla Giunta, il consigliere comunale Colangelo, con la
sua parte politica si è erto a “difensore” del bosco opponendosi al taglio, senza
rivelare il reale utilizzo alternativo da lui proposto, che è ben più grave del semplice
taglio ovvero, la valorizzazione e sdemanializzazione del Bosco.
Con l’affissione di un manifesto pubblico il rappresentante dei Comunisti Italiani
“giustifica” il suo voto contrario con la volontà di voler valorizzare il ruolo degli
imprenditori agricoli, mettendoli nelle condizioni di partecipare alla misura 122 del
PSR 2007-2013 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”.
In realtà si è cercato di avviare un vero e proprio meccanismo speculativo che avrebbe
comportato il passaggio di una risorsa pubblica di notevoli dimensioni con una storia

alle spalle, nelle mani di privati che avrebbero a quel punto potuto utilizzarlo come
meglio ritenevano e seguendo le evoluzioni del mercato, come attraverso la vendita dei
certificati verdi.
Paradossale che un rappresentate politico che si rifà ai principi della lotta contadina
che ha portato alla conquista e alla preservazione di quel bosco negli anni, sostenga
operazioni che portano alla sola coltivazione di filiere clientelari.
Non ci stiamo al modo con cui l’intera maggioranza di centro sinistra vuol far passare
in sordina un operazione che ha un impatto notevole sul territorio.
Stiamo

parlando

di

una

risorsa

fondamentale

del

nostro

territorio

che

contraddistingue il nostro ambiente e la nostra storia, dissiparlo per pure esigenze di
cassa è un operazione indegna che va ostacolata.
In seguito alla

mancanza di informazioni inerenti le modalità di stima della cifra

messa in bilancio pari a € 180.000 e alla superficie cui si vuole sottoporre al taglio,
abbiamo presentato un interrogazione al Sindaco Summa per conoscere come si è
giunti alla stima della suddetta cifra messa e la superficie del bosco che verrà
interessata dal taglio.
Dopo anni di gestione del centro sinistra il Comune di Avigliano è ridotto sul baratro,
non vorremmo che le difficoltà di bilancio del comune siano ripianate da uno
sfruttamento irrazionale di una risorsa naturale preziosa come il bosco.
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