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Al  Sindaco  di  Avigliano 

 
 

Oggetto :  PARCHEGGIO  IN  CORSO  GARIBALDI 
                  Interrogazione a risposta scritta ed in Consiglio Comunale 
  
Gentile sig. Sindaco, 
abbiamo ricevuto dalla Sezione dell’ Italia dei Valori di Avigliano l’invito ad esprimerci 
sulla proposta di realizzare un Parcheggio Pubblico Sotterraneo in Corso Garibaldi, nel 
sito dell’ex Scuola Professionale e questo non lo avevamo ancora fatto nella convinzione 
che questa proposta dell’ IdV  così saggia, economica e largamente sostenuta dai cittadini 
del quartiere  e non solo, fosse stata condivisa ed accettata da codesta amministrazione . 
Ci siamo sbagliati, come ogni volta che riponiamo qualche forma di speranza nella sua 
Giunta . 
 

Unità Popolare ritiene grave che non si sia ancora proceduto a decidere di realizzare 
quest’opera importante e necessaria, tenuto conto dei problemi che vive la nostra 
cittadina, anche sul fronte del traffico urbano . 
 

Ora tocca rimediare ed in fretta, per non ripetere lo sperpero di denaro pubblico come 
è stato per l’assurda variante stradale delle Civitelle e per migliorare un po’ la nostra 
cittadina, amata solo a parole . 
Riteniamo, che prima che proseguano i lavori, vada aperto “un tavolo” con l’Amministrazione 
Provinciale per ottenere il consenso ed anche il finanziamento necessario . 
Facciamo presente che in caso di difficoltà a farsi finanziare il costo suppletivo 
dell’opera, vadano trovate a livello comunale le risorse necessarie . 
 

Sarebbe anche occasione non ripetibile, rendere transitabile ai veicoli ed a 
senso unico il tratto adiacente di Via Santa Chiara così da superare “il collo di 
bottiglia” veicolare nel tratto prima dell’ex chiesa S. Giovanni, in cui si 
transita con difficoltà a senso alternato . 
 

Sig. Sindaco, noi di Unità Popolare siamo convinti, insieme a tantissimi cittadini, che è 
soprattutto questione di volontà politica, che purtroppo sembra mancare alla sua 
Amministrazione, specie quando le proposte, per il bene della nostra comunità, 
provengono da chi non fa parte organicamente della sua maggioranza . 
E questo modo di fare non solo è ascrivibile alla sciocca arroganza ed alla cecità politica, 
ma è proprio una forma di lesionismo sociale ( come il detto della moglie e degli attributi ) . 
 

Come Consigliere Comunale, sui punti sopraesposti 
CHIEDO 

risposta scritta in tempi brevi e risposta in Consiglio Comunale .    
 

Lì, 24 Aprile 2012                                         PER  Unità Popolare 


