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

Agli organi di informazione

A leggere quanto espresso per mezzo stampa e in un affissione pubblica, dal
segretario cittadino del Pd Pace, il Comune di Avigliano sembra essere
improvvisamente guidato da un amministrazione dei miracoli, in grado di
moltiplicare i pani ed i pesci. La realtà è tristemente diversa, ed evidenzia la
voglia di apparire e propagandare risultati inesistenti e parziali, in questo
bisogna ammetterlo, il basso profilo del Partito Democratico, viene compensato
dal “presenzialismo” di altre forze politiche della coalizione di centrosinistra.
Viene fatta una lunga lista della spesa ormai nota ai cittadini Aviglianesi, che si
vedono riproporre i stessi programmi ed obiettivi da decenni.
Alcuni risultati dati per raggiunti non sono altro che in fase di elaborazione e
sperimentazione, come la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (da
alcuni cittadini battezzata via via), che comprensibilmente sta incontrando
numerose difficoltà, legate alla conformazione del territorio e alle abitudini
consolidate dei cittadini. A riguardo, non è stato raggiunto alcun risultato
definitivo, anzi è proprio ora che la Giunta Summa deve dimostrare coraggio e
sobrietà amministrativa, impiegando le economie provenienti dalla riduzione dei
costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, per diminuire la
TARSU che ormai ha raggiunto livelli insopportabili.
Viene fatto riferimento a diverse opere pubbliche date per completate da anni,
come il centro polivalente e il canile comunale, sconosciute all’intera comunità
aviglianese, se non nelle propagande pre elettorali.
Vengono spacciati per “miracoli” i lavori di rifacimento della pavimentazione di
Avigliano centro (divenuti orami quasi un diritto acquisito degli aviglianesi dopo
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anni di chiusura e rattoppi delle buche) finanziati con avanzi di bilancio della
scorsa amministrazione, sempre a guida Pd, ricordata per l’assoluto immobilismo.
Ci si appropria, giustamente, della paternità di alcuni interventi come
l’ampliamento della rete di metanizzazione e dell’illuminazione pubblica, opere
non ancora terminate del tutto, su cui c’è stata anche la compartecipazione dei
cittadini.
Infine la bozza sul regolamento urbanistico, data per completa, ma mai
presentata, ultimamente scomparsa sia dalle priorità della maggioranza che dal
dibattito consiliare, lasciando l’intero territorio di Avigliano nel blocco
dell’attività edilizia con tutte le ricadute negative sull’economia dell’intero
comune.
Infine, il segretario Pace ha dimenticato, la programmazione del “mega
ampliamento” del cimitero di Lagopesole, su cui è stato previsto l’investimento
dell’avanzo di bilancio 2010, aggiungo per mera compensazione territoriale tra le
forze politiche di un centro sinistra tutt’altro che unito.

Avigliano, 24/11/2011

Vincenzo Claps
(consigliere comunale PdL – Comune di Avigliano)
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