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Agli organi di informazione  

 

 

   Ormai è chiaro, per i prossimi mesi il Comune di Avigliano intende affrontare 

l’annosa questione del dissesto della viabilità, urbana ed extraurbana, intervenendo 

solamente con la chiusura delle buche ed effettuando interventi inutili e non risolutivi. 

   L’evidente stato di dissesto della pavimentazione del centro di Avigliano determina 

una continua apertura di buche sul manto stradale in seguito agli ordinari eventi 

meteorologici ed alla notevole mole di traffico.  

   Invece di intervenire in modo risolutivo, in modo tale da provvedere alla 

risistemazione dei tratti di manto stradale una volta per tutte, si continua ad 

effettuare periodicamente interventi costosi ed inutili perché puntualmente si 

ripresenta il problema con enormi disagi per la circolazione pedonale e automobilistica.  

   Il problema della viabilità non costituisce solamente un disagio per la comunità, ma 

anche un evidente motivo di imbarazzo per un amministrazione comunale 

presenzialista abituata ai continui proclami. 

  Infatti non è importante che il paese sia in ordine per i propri cittadini, ma è 

necessario che lo sia per i numerosi visitatori che giungeranno ad Avigliano nelle 

prossime ore. 

   Negli ultimi giorni è stata fatta la corsa a chiudere quante più buche possibili sia nel 

centro che in alcune strade periferiche, con l’evidente obiettivo di “mettere una 

pezza” su un problema tanto evidente quanto vergognoso. 

   Ad essere interessate sono le vie principali, c.so Gianturco, viale Vincenzo 

Verrastro, c.so Coviello e molte altre. 



   Questi interventi, come dimostrato in passato, rappresentano solo uno spreco di 

risorse pubbliche che sarà a breve vanificato con le prime precipitazioni 

meteorologiche; a breve si avvertirà, nuovamente, l’enorme dissesto della 

pavimentazione unitamente al depauperamento del decoro urbano. 

   Di Certo non facciamo un bella figura nei confronti di tutti quelli che 

quotidianamente vivono nella nostra comunità e soprattutto dei tanti concittadini, 

ormai lontani, che decidono di ritornare ad Avigliano in occasione delle festività.  

   All’intera comunità aviglianese non resta che ringraziare il santo patrono San Vito 

con la cui intercessione l’amministrazione comunale ha provveduto a chiudere qualche 

buca. 

Avigliano, 14/06/2012 

                                                              Gruppo consiliare PdL – Comune di Avigliano 
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