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

Agli organi di informazione

Non è trascorso molto tempo da quando in seguito all’assegnazione al Comune di
Avigliano di circa € 98.000, tramite la misura 125 del PSR Basilicata 2007-2013, per il
rifacimento e la messa in sicurezza della strada comunale Paoladoce – Sarnelli, il
Sindaco Summa insieme alla sua maggioranza comunicava a mezzo stampa una
“gloriosa” conquista del centrosinistra aviglianese.
Già allora il Popolo della Libertà di Avigliano, bocciò i trionfalismi degli esponenti della
maggioranza visto che su quella stessa strada, qualche anno prima veniva annunciato il
completo rifacimento dell’intera tratta con un finanziamento della Provincia di
Potenza.
Dopo aver appaltato i lavori, in seguito alla firma del contratto con l’impresa
aggiudicatrice, ecco il Sindaco Summa annunciare con molta enfasi l’imminente inizio
dei lavori.
Come allora, riteniamo che il trionfalismo della maggioranza di centrosinistra sia
alquanto fuori luogo, infatti sarebbe giusto sottolineare le dimensioni dell’intervento
che si andrà a realizzare.
Stiamo parlando di una strada lunga circa 8 km, che attraversa un territorio difficile
particolarmente esposto ai fenomeni meteorologici, che si trova in uno stato a dir
poco fatiscente.
Dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 03/06/2010, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo, si evince che l’importo complessivo dell’intervento è di
€ 98.761,89, di cui € 3.000 per oneri di sicurezza, € 11.142,98 di somme a disposizione
dell’amministrazione e € 84.618,91 di lavori a base d’asta.

È evidente che una somma del genere impiegata sul tratto di strada in questione
consente di realizzare un intervento esiguo e limitato a qualche chiusura delle buche
esistenti.
Sarebbe opportuno che il Sindaco Summa invece di fare proclami inutili ed
ingiustificati spiegasse come mai si è perso il finanziamento iniziale e perché non inizi
a sollecitare la Provincia di Potenza per ripristinare il progetto di rifacimento iniziale,
magari di concerto con il Vicesindaco Santoro che ad oggi si è dimostrato l’unico
rappresentante aviglianese in consiglio provinciale solo a parole.
Riteniamo che il Sindaco Summa e la sua maggioranza, più che fare annunci
propagandistici, farebbe meglio ad iniziare ad affrontare i problemi della comunità
aviglianese senza incensare e proclamare interventi di cui probabilmente gli aviglianesi
non se ne accorgeranno nemmeno.

Avigliano, 12/08/2011
Gruppo consiliare PdL – Comune di Avigliano

