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Agli organi di informazione  

 

La questione ambientale è tutt’altro che marginale nel territorio del Comune di 

Avigliano. 

Nonostante il territorio non ospiti grandi insediamenti industriali quanto accaduto 

negli ultimi anni rappresenta, di certo, un segnale preoccupante. 

È notizia di pochi giorni, il ritrovamento, nelle immediate vicinanze del Santuario del 

Monte Carmine, di una piccola discarica al cui interno sono stati rivenuti materiali di 

diversa natura. 

Sono in corso le indagini da parte del Corpo Forestale dello Stato per individuare i 

trasgressori ed applicare le sanzioni previste dalla legge. 

Tale evento non rappresenta un episodio isolato; il ritrovamento di rifiuti abbandonati 

nell’ambiente è molto più frequente di quanto si pensi come il caso dei luoghi al confine 

tra il Comune di Avigliano ed il Comune di Ruoti, in località Madonna delle Grazie, dove, 

in prossimità della fiumara, sono stati rivenuti altri rifiuti ingombranti nascosti tra la 

vegetazione. 

Tale fenomeno è indicatore di uno scarso senso civico che danneggia l’intera comunità, 

tale da stimolare tutte le istituzioni ad intervenire per poter inculcare all’intera 

società la cultura della protezione e del rispetto per l’ambiente. 

Noi del PDL riteniamo che le amministrazioni comunali, in quando rappresentanti 

dell’ente più vicino al cittadino ed al territorio, non possono svolgere un ruolo 

secondario, ma devono essere protagoniste nella lotta alla prevenzione ed alla difesa 

dell’ambiente che ci circonda. 



Per questo motivo, come Gruppo Consiliare, abbiamo presentato un interrogazione al 

Sindaco, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, al fine di 

proporre l’istituzione di un organismo che a livello comunale, avvii un’attività di 

vigilanza del territorio per poter prevenire questo tipo di fenomeni. 

Sarebbe necessaria l’istituzione di un organismo che comprenda rappresentanti di 

tutte le autorità competenti in materia di salvaguardia ambientale (polizia municipale, 

corpo forestale delle stato), associazioni culturali ambientaliste e rappresentanti del 

Comune, in modo da intervenire direttamente nell’individuazione dei siti 

particolarmente esposti a questo tipo di fenomeno, avviando una vera e propria 

attività di monitoraggio periodico. 

Riteniamo che i cittadini debbano essere i primi osservatori e difensori dell’ambiente. 

Solamente con un lavoro sinergico di tutti si può difendere quando di più prezioso 

abbiamo ricevuto in moda tale da poterlo tramandare alle future generazioni, ovvero 

l’ambiente.  

 
 

Avigliano, 20/04/2012 
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