
   

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

 

 

Agli organi di informazione 

 

Occorre spiegare al sindaco Summa e alla sua maggioranza di centrosinistra che la 

campagna elettorale è finita da tempo, ormai non ci sono più voti da recuperare o 

persone da convincere, la sterile dialettica accusatoria delle parti in perenne 

conflitto, dovrebbe lasciare il posto ad un dibattito basato sui risultati e consono con 

il difficile momento che stiamo attraversano. 

Al contrario l’atteggiamento da “venditori di pentole” del Sindaco e dei suoi Assessori 

non giova, a nostro avviso, all’intera comunità aviglianese. Infatti la maggioranza con 

proclami ed interventi a mezzo stampa sta divulgando risultati inesistenti e parziali. 

È stata pubblicizzata l’approvazione del Paes (Piano d’azione per l’energia sostenibile), 

strumento esenziale del Patto dei Sindaci, a cui il Comune di Avigliano ha aderito.  

In entrambi i casi tutte le forze politiche presenti nel consiglio hanno espresso un 

parere positivo, il Popolo della Libertà, anche nelle apposite commissioni consiliari, ha 

sottolineato che questo strumento di programmazione si articola in un lungo periodo 

con un termine stabilito nel 2020, non è altro che una serie di intendi e propositi, che 

vogliono porre dei paletti per raggiungere obiettivi minimi di efficienza energetica e 

produzione di energia rinnovabili.  

Fermo restando il nostro parere positivo sugli intendi e gli obiettivi, abbiamo espresso 

delle forti perplessità riguardo la programmazione della maggior parte dei suoi 

interventi e la loro copertura finanziaria nel medio lungo periodo. 

Per completezza di informazione, è opportuno ricordare che con il Paes si va ad 

intervenire solamente sul patrimonio comunale, che è decisamente inferiore al 

patrimonio edilizio privato, su cui è molto più complicato intervenire. 



Il sistema di raccolta dei rifiuti differenziati con la modalità porta a porta presenta 

notevoli difficoltà, nonostante la comunità di Avigliano l’abbia recepito in maniera 

ottimale, mancano ancora dei dati concreti sul raggiungimento della percentuale di 

raccolta differenziata, che  è fermo al 50%, non vi sono atti e documentazioni 

ufficiali che attestano un aumento, ed inoltre non sono del tutto chiare le possibilità 

di poter estendere la raccolta a tutto il Comune. 

Per non parlare del Regolamento Urbanistico di cui si sono perse le tracce, sarebbe 

opportuno sapere come si intendono incentivare le energie rinnovabili sul comparto 

edilizio provato, quali leve muovere per incentivare un uso efficiente dell’energia.. 

Negli ultimi giorni, la Giunta Comunale ha comunicato che anche per quest’anno verrà 

garantito il servizio mensa e il trasporto scolastico, sempre con lo stesso 

atteggiamento propagandistico ingiustificato da chi vuole “mettere le mani avanti per 

non cadete indietro”. 

Sarebbe opportuno che il Sindaco e l’Assessore competente, informino il Consiglio 

Comunale e la cittadinanza sulla reale capacità del Comune di sostenere 

economicamente questi servizi. 

Riteniamo che in un momento difficile come questo per tutti i Comuni, non faccia bene 

ai cittadini, questo atteggiamento da perenne campagna elettorale, dove si va a 

rappresentare una realtà che francamente non esiste. 

Preferiamo che si dicano le cose come stanno, anche al costo di rivelare verità difficili 

da digerire. 

Per questo motivo richiamiamo la maggioranza, la Giunta e il Sindaco, ad assumere un 

profilo più basso, ripiegandosi sui problemi reali del comune di Avigliano. 
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