Al SINDACO
del Comune di Avigliano
p. c. Ai Gruppi Consiliari PdL, Misto e di U.P.

Oggetto : TRASMISSIONE DI N° 517 FIRME DI CITTADINI
CHE CHIEDONO LA DISLOCAZIONE IN ALTRO SITO
DELL’ ECOCENTRO DI PIANO DEL CONTE

Gentile sig. Sindaco,
ha sorpreso, non poco, sia noi che la maggioranza dei cittadini che nonostante la larga protesta
sollevatasi contro l’assurda decisione di codesta Amministrazione di ubicare l’ Ecocentro delle
Frazioni nella sede dell’autoparco di Piano del Conte sito all’interno del nucleo abitato della
Frazione, la Delibera di Giunta inerente, del giugno scorso, non è stata ancora annullata .
Il Comitato cittadino di Piano del Conte, supportato dal Circolo “La Corona” e dal Comitato di
Difesa del Monte Carmine, ha promosso una Petizione Popolare fra i cittadini del Comune per
CHIEDERE la dislocazione in altro sito dell’ Ecocentro delle Frazioni .

Riteniamo una vera assurdità, oltre che una vergogna politica, prevedere l’ubicazione di un sito di
stoccaggio di rifiuti speciali ed inquinanti in mezzo alle abitazioni per di più di un nucleo di valore
paesaggistico e di interesse ambientale e turistico .
A scanso di equivoci , per impedire che possiate distrarvi e per farvi presente che su questa vicenda
gli organismi popolari firmatari saranno vigili ed attenti, nonché per respingere decisamente la
volontà manifestata da codesta Amministrazione di far funzionare come Ecocentro, seppur
provvisoriamente, il Sito dell’autoparco a partire dalle prossime settimane, unitamente alla
presente vengono consegnate le prime N° 517 firme di cittadini, che continueranno a
sottoscrivere la presente .
SI ALLEGANO :
- N° 2 fogli contenenti ognuno n° 6 firme ; - N° 19 fogli contenenti ognuno n° 20 firme ;
- N° 3 fogli contenenti ognuno n° 19 firme ; - N° 1 foglio contenente n° 18 firme ;
- N° 1 foglio contenente n° 12 firme ; - N° 2 fogli contenenti ognuno n° 14 firme ;
- N° 1 foglio contenente n° 10 firme,

per un totale d N° 517 ( cinquecentodiciassette ) firme .
Avigliano, 09. 11. 2011
Per il Comitato Cittadino di Piano del Conte
il Circolo “La Corona”
il Comitato di Difesa del Monte Carmine
( Canio Coviello )

TRASM. Petizione

