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

Agli organi di informazione

Il Comune di Avigliano di opere pubbliche incompiute ne ha avute tante, è purtroppo un
triste primato il nostro, dovuto a responsabilità a volte non molto chiare che risalgono
a diversi anni fa. Così si finisce per andare indietro nel tempo è la responsabilità di
tali ritardi è di tutti e di nessuno.
Il centro polivalente ne è un esempio, struttura ancora non inaugurata ma messa a
lucido per l’assemblea regionale dell’Avis.
Ormai siano abituati ad una programmazione delle opere pubbliche incerta ed
indefinita, dove un’amministrazione programma, progetta ed appalta un’opera che
verrà realizzata decenni dopo e consegnata ad un'altra amministrazione che
obiettivamente ha delle serie difficoltà su come utilizzare le strutture, in altre
parole, non sa cosa farne.
Di esempi ne potremmo fare tanti, uno su tutti la Palestra coperta polifunzionale in
c/da Civitelle, struttura mastodontica visibile da chiunque raggiunga il centro di
Avigliano, sorge su una ex cava dismessa e nelle vicinanze è stata realizzata una pista
ciclabile.
La palestra purtroppo è ancora in fase di realizzazione con i lavori bloccati da anni per
motivi non del tutto noti.
Questa struttura è stata programmata diversi anni fa, nella prima consiliatura del ex
Sindaco Tripaldi, dove l’attuale sindaco Vito Summa era assessore.
Il progetto iniziale, approvato con Delibera di Giunta n. 60 del 12/07/2003, prevedeva
un importo totale pari a € 1.171.586,61, finanziato con € 400.000 della Regione

Basilicata, € 513.358,15 con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ed € 258.228,54
con un finanziamento dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Negli anni questa struttura ha più volte visto inizi e sospensioni dei lavori ed è
ripetutamente comparsa nei proclami elettorali del centrosinistra aviglianese ad ogni
campagna elettorale, nessuno purtroppo si è mai soffermato sul reale utilizzo della
struttura sportiva e sull’utilità di una struttura del genere per l’intera comunità
aviglianese.
Comunque come da sempre si dice ad Avigliano, adesso c’è e vediamo come utilizzarla,
purtroppo però la struttura è ancora in corso di realizzazione e non si conosce per
quanto tempo ancora, certo è che si sta avvicinando ai tempi di realizzazione del
centro polivalente in via XVIII Agosto.
Attendiamo innanzitutto il completamento della struttura, poi saremo lieti di
conoscere come il Sindaco Summa, tra i “pensatori” dell’opera, vorrà utilizzare la
palestra polifunzionale, chi la gestirà e come. È ovvio, a questi quesiti il centro sinistra
aviglianese dovrà prima o poi rispondere, assumendosi le responsabilità nei confronti
di tutti gli aviglianesi per la mole di denaro sperperata in questi anni, in questa ed in
altre opere incompiute.
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