
        

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

 

 

Agli organi di informazione  

 

 

Uno dei settori che meglio rappresenta il modus operandi della amministrazione 

comunale guidata dal Sindaco Summa, sono le affissioni pubbliche, infatti indecisione 

ed incertezza totale regnano sovrane rischiando di compromettere anche il lavoro 

degli uffici comunali, che nulla possono nei confronti dei ritardi clamorosi della Giunta.  

Infatti i guai peggiori iniziano proprio quando la “politica” non decide, vengono meno gli 

indirizzi programmatici dell’Esecutivo e si producono atti amministrativi inspiegabili e 

poco chiari. 

Un esempio è la determinazione n. 51 del 11/10/2012 del 2° Settore “Contabilità 

Finanze Attività Produttive”, con la quale è stata approvata la documentazione relativa 

alla procedura aperta ad evidenza pubblica per l'affidamento pluriennale del servizio 

delle pubbliche affissioni. 

Innanzitutto è d’obbligo ricordare che dopo proroghe dell’affidamento del servizio e 

mesi trascorsi invani, la Giunta Comunale non ha ancora approvato il Piano comunale per 

le affissioni, strumento fondamentale per definire gli spazi per le affissioni e le 

modalità di svolgimento di un servizio essenziale sia per la cittadinanza ma anche per 

le casse comunali. 

Il bando approvato ha dell’inspiegabile in primo luogo la tempistica, infatti è stata 

prevista la scadenza per la presentazione della documentazione  per il giorno 

06/11/2012 alle ore 13:00, ci chiediamo come mai tutta questa fretta dopo mesi di 

proroghe? 



Inoltre occorre chiarire i motivi economico giuridici per cui è stato definito come 

requisito essenziale per la partecipazione alla procedura, un fatturato globale 

d’impresa dell’ultimo triennio non inferiore a € 96.000,00 al netto di I.V.A.  

Ci sembra a dir poco inspiegabile questa forma di discriminazione verso tutte quelle 

imprese che non hanno raggiunto i 96.000,00 euro di fatturato nell’ultimo triennio. 

È opportuno tener presente quanto previsto dall’art. dall’art. 41, comma 2, D.Lgs 

163/2006, come modificato dalla L. 135/2012, il quale definisce “illegittimi i criteri 

che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato 

aziendale”. 

Invece è da sottolineare come molti aspetti sono del tutto indefiniti come gli spazi 

per le affissioni che non prevedono le forme di affissione poster, meglio conosciute 

come 6x3, le quali rappresentano delle significative entrate per il Comune, nonostante 

nel Comune di Avigliano vi sono degli spazi idonei, non sono stati inseriti nel capitolato 

speciale d’appalto. 

Abbiamo presentato un ‘interrogazione al Sindaco Summa affinché provveda alla 

sospensione della procedura in modo da eliminare la sezione III 2.2) del bando ed 

inoltre prevedere un tempo maggiore per la presentazione della documentazione per la 

partecipazione alla gara. 
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