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

Agli organi di informazione

Il disinteresse dell’amministrazione comunale, l’evidente carenza di organico della
Polizia Municipale dovuta ai vari trasferimenti che hanno reso il Comune di Avigliano un
vero e proprio trampolino di lancio per mete più convenienti ed appetibili, stanno
rendendo il centro di Avigliano sempre meno sicuro e caotico.
Già in passato ci siamo occupati della miopia delle scorse amministrazioni nella
programmazione delle opere pubbliche per migliorare la viabilità interna e periferica
del centro urbano, sono diversi gli snodi dove il traffico e il movimento di automezzi
stanno mettendo a dura prova la sicurezza dei cittadini.
Dopo numerose interrogazioni torniamo ad occuparci di una delle aree più popolate del
centro abitato, dove la circolazione sta diventando altamente insicura dovuta anche
alla presenza dell’unico ufficio postale.
Stiamo parlando dello snodo tra via porta Potenza, c/so G. Garibaldi e via S. Pertini,
zona a elevata mole di traffico di ogni tipo, dovuto alla passaggio della Sp 92, che
collega Avigliano alla comunità di San Cataldo di Bella, arteria importante per via delle
numerose utenze che quotidianamente la percorrono.
Ricordiamo che abbiamo più volte interrogato il Sindaco affinchè intervenga per
ripristinare le minime condizioni di sicurezza in quella zona, purtroppo il disinteresse
generale che contraddistingue la giunta Summa e la volontà di vanificare l’attività
politica dell’opposizione, hanno fatto passare in sordina un problema sentito da molti
nostri concittadini.

Riteniamo che non sia sufficiente la presenza degli agenti della polizia Municipale
solamente in prossimità degli orari scolastici, l’elevata mole di traffico, la carenza di
spazi per la sosta automobilistica e l’indisciplina di qualche automobilista, sta
rendendo invivibile una delle zone più trafficate ed abitate del centro urbano di
Avigliano.
Abbiamo presentato un ulteriore interrogazione al Sindaco Summa per conoscere i
provvedimenti che intende adottare per migliorare le condizioni del traffico nella zona
in questione, inoltre sarebbe opportuna la presenza di un presidio della Polizia
Municipale costante nelle ore di intenso traffico e non solo negli orari scolastici, al
fine di evitare soste irregolari che ostacolano la circolazione.
Auspichiamo un tempestivo intervento da parte del Sindaco e della Giunta al fine di
ristabilire l’ordine nella circolazione automobilistica e garantire la sicurezza dei
cittadini.
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