UNITÀ POPOLARE
GRUPPO CONSILIARE

CORSO COVIELLO, 75 - AVIGLIANO
unita.popolare@tiscali.it

Al Sindaco di Avigliano
All’Ufficio Affissioni
Alla Polizia Municipale

Oggetto : AFFISSIONI SELVAGGE e DETURPANTI e MANCATA VIGILANZA
RICHIESTA D’ INTERVENTO URGENTE CONTRO I RESPONSABILI
e DI RISPOSTA SCRITTA ed IN CONSIGLIO COMUNALE
Con la presente le comunico ufficialmente che per propagandare “l’evento” Notte Blu è stata realizzata
una massiccia e selvaggia affissione di manifesti che ha invaso e deturpato :
- pensiline stradali ( al bivio per Badia, a Paoladoce, Possidente ed in altre località ) ;
- contenitori di abiti usati ( a San Nicola verso S. Angelo ) ;
- baracche dei cantonieri stradali ( su Strada Prov. per Bella ) ;
- piloni di ponti ( bivio Piano del Conte ed altri siti ) ;
come si dimostra nelle foto allegate .
Si fa anche presente che mentre ad Unità Popolare è stato vietato di far girare o sostare una cosiddetta
“vela” ( poiché detta attività non sarebbe disciplinata dal Comune di Avigliano - come dichiaratoci
dall’Ufficio preposto ), nei giorni scorsi ed in pieno Centro Abitato ha sostato, spostandosi in diverse
postazioni, un camioncino NON AUTORIZZATO con l’esposizione di pannelli sulla Notte Blu ( come
da foto in nostro possesso ed esposta in bacheca ) .
Lo scrivente, nella sua qualità di Consigliere Comunale,
pertanto CHIEDE
- di sapere perché i vigili comunali, che sono stati visti ( dallo scrivente ed altra persona ) sostare in
alcuni luoghi ove detti abusi sono stati messi in atto, non sono intervenuti e non hanno elevato
contravvenzioni ?
- di conoscere perché quando sono in atto iniziative promosse o sponsorizzate da codesta
Amministrazione, le regole vengono violate senza alcun problema ?
- di essere informato sulle misure che saranno prese rispetto a quanto denunciato .
Il sottoscritto CHIEDE, altresì, se codesta Amministrazione intende meglio sintonizzarsi con la
Polizia Urbana ed il suo operato, alla luce degli ultimi episodi fra cui :
- quanto qui denunciato ,
- le multe ( surreali ) alla bacheca di Unità Popolare ,
- il senso unico permanente di C.so Gianturco in virtù di una vecchia Delibera, superata nei fatti,
a meno ché detta sintonia già esista e funzioni perfettamente .
* ALLEGATE FOTO

In attesa delle risposte scritte ed in Consiglio, porgo distinti saluti .
Avigliano 14. 05. 2012

IL CONSILIERE di U. P.
Vito Fernando ROSA

Dopo l’ultimo manifesto sul Palazzo Telesca ( molto fotografato dal Comandante dei
Vigili – forse attirato dalla foto di Mourinho ) ci è stato chiesto ( su suggerimento del
PD ? ) di togliere la Bacheca dal suo storico posto .
L’abbiamo spostata su un’altra parete, previo consenso della proprietaria, e mentre
il Consigliere di U.P. l’attaccava, la sorella di un fan dell’indagato Vendola ci ha
chiesto se potevamo farlo ed è andata poi a riferire che era presente anche un altro
compagno, dimenticandosi di riferire che si è fermato a curiosare anche un
collaboratore del Parroco ;
Forte del sostegno politico e su sicuro incarico superiore,
- un vigile è andato a fotografare la bacheca, a prendere le misure ( ! ) per poi
redigere un verbale in cui parla di “affissione pubblicitaria” di “affissione di due
volantini”, irrora una multa per mancata autorizzazione e ne dispone la rimozione
entro 10 giorni ;
- con un secondo verbale si irrora una 2° multa per aver violato il Codice della
Strada collocando “a ridosso ( ! ) un cartellone pubblicitario senza autorizzazione
dell’ Ente proprietario della strada ” .
Qualcuno spiegherà, non all’ingenuo ed ubbidiente Vigile, ma al suo Comandante :
- che una bacheca è appesa e non affissa o a ridosso ;
- che una bacheca politica non è una cosa pubblicitaria ;
- che i testi di una bacheca ( dell’IdV ) e di un’Interrogazione Consiliare, non sono
certo dei volantini ;
- che un manifesto politico fissato ad una parete privata non è un cartellone
pubblicitario e non si trova a ridosso della strada ;
- che la bacheca di Unità Popolare è regolarmente AUTORIZZATA da circa un
quarto di secolo e che è stata solo spostata da un posto ad un altro ;
- che la rimozione di un mezzo di stampa può essere deciso solo dall’Autorità
Giudiziaria e solo nel caso di violazione delle norme di legge ;
- che l’art. 21 della Costituzione dichiara che :

“Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” .
DICIAMO AL SINDACO :
a ) – di ANNULLARE SUBITO QUESTE DUE MOSTRUOSITA’ GIURIDICH E ;
b ) di dotare il Corpo dei Vigili di un testo della Costituzione e di un buon
Dizionario di lingua Italiana ;
c) di mandare ad un corso di aggiornamento Professionale il Comandante dei Vigili,
il quale è sempre stato forte con i deboli e debole con i forti e che non ha ancora capito
che noi facciamo parte dei forti e che su questa cosa verificheremo se
ricorra l’abuso d’ ufficio.
Lì 3. 5. 2012

Per Unità Popolare Vito Fernando ROSA

