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La bugie e le false minacce del Sindaco Summa
Alla fine dell’anno il Sindaco di Avigliano ha tenuto una Conferenza Stampa con gli assessori
come muti figuranti, ed in modo tutto personalistico, ha tenuto un discorso intriso solo di demagogia e
minacce in stile sempre più berlusconiano, basato solo sulla furbizia .
Ha parlato per quasi due ore ma non ha detto quasi niente, non affrontando un solo problema di quelli
veri e seri che affliggono il paese sempre più degradato ed emarginato .
Non ha nemmeno accennato :
- alla stabilizzazione dei precari che da 12 anni lavorano al Comune a 530 Euro al mese facendo gli
ingegneri, i geometri, i ragionieri e gli impiegati, verso cui ha disatteso il preciso impegno assunto
il 14 Dicembre nell’incontro alla Regione ;
-

alla dovuta acquisizione al Patrimonio Comunale dei piani abusivi del Palazzo Telesca ;

-

al mancato rispetto delle Ordinanze di Demolizione nel settore dell’Edilizia Privata ;

-

al nuovo Piano Regolatore che si aspetta da circa due decenni ;

Ma ha genericamente parlato :
- di voler “migliorare il decoro urbano” senza spiegare perché non si esegue nemmeno l’ordinaria
manutenzione come la riparazione delle scalinate rotte e dei muri pubblici pericolanti e perché non fa
rimontare i Piloni del “Cancello Corbo” ;
- del futuro “progetto di avviare la raccolta differenziata porta a porta” senza spiegare perché i
vicoli non vengono spazzati nonostante la TARSU sia stata aumentata di un altro 20 % ;
- “dell’ attenzione anche al settore della cultura” ignorando di dare una risposta alle Associazioni
che da un anno hanno chiesto di essere assegnati dei locali per svolgere le attività culturali ;
- “dell’ l’ipotesi di ampliare l’area PAIP e di assegnare nuovi lotti” non spiegando perché domande
di assegnazione dei lotti risalenti al mese di Marzo 2008 non sono state ancora espletate ;
- “di una nuova sistemazione per la Casa di Riposo” dimenticando chi vi lavora a 600 Euro al mese .
Ha infine detto che “dovrà far crescere il dibattito politico” e che darà “ avvio ad un tavolo
permanente dell’intera coalizione” ma non ha spiegato perché non risponde alle critiche ed ai
suggerimenti, perché non porta in Consiglio le legittime e vere interrogazioni che Unità Popolare gli
rivolge formalmente, come non ha spiegato il rimpasto della Giunta ( comunicato ma non messo
all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale ) e perché rifiuta l’Assessore all’Italia dei Valori che ha
contribuito alla vittoria della coalizione con quasi 450 voti ed ha dichiarato di rifiutare l’indennità
spettante agli amministratori, mentre l’ha assegnato al PdCI che ha un solo consigliere e poco più di
200 consensi .
Come Berlusconi, ha concluso minacciando di mandare tutti a casa se continueranno le “beghe” che
più dei Partiti sono espresse da dei gruppi familiari che vantano una significativa presenza in Consiglio .
Ma il Sindaco Summa, che già alla Provincia non fu eletto, in caso di elezioni anticipate sarebbe l’unico
a non essere rieletto, perché avendo fallito il P.D. non lo ricandiderebbe e quindi sarebbe il caso che la
smettesse di tentare di imitare il Presidente del Consiglio e di mettere in atto manovrette e piccoli ricatti,
dedicandosi alla risoluzione dei tanti problemi che preoccupano gli aviglianesi .
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