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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO COMUNALE DI AVIGLIANO ,
HA DECISO AUMENTI A RAFFICA

CON IL VOTO CONTRARIO DELL’OPPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale di Avigliano di sabato 19 Maggio, dopo aver osservato un minuto di silenzio per la
studentessa morta a Brindisi nell’attentato terroristico su proposta della maggioranza ed un minuto di
silenzio per i suicidi davanti alle sedi di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, proposto da Unità Popolare,
approvando il Bilancio Preventivo 2012, ha deciso a maggioranza :
- di aumentare l’ADDIZIONALE IRPEF in favore del Comune dallo 0,5 % allo 0,7 % ,
- di mantenere l’imposta IMU sulla 1° casa al 4 x Mille,
- di introdurre ( in via sperimentale ! ) i parcheggi a pagamento ( vecchio chiodo fisso del lungimirante
comandante dei vigili ),
- di richiedere vecchi canoni enfiteutici di terreni trasferiti più volte ,
- di mantenere inalterati i costi aumentati della mensa e del trasporto scolastico, ignorando le
proteste dei genitori,
- di non stanziare nemmeno un centesimo per la cultura,
ed altre nefandezze, TUTTO NELL’AMBITO DI UNA STRATEGIA DI PICCOLO CABOTAGGIO
TESA SOLO A FAR CASSA, per alimentare un clientelismo personale e straccione, nonostante il Bilancio
sia in attivo di circa 400.000,oo euro .
La Relazione di Bilancio che ancora insiste sull’inesistente Turismo ha di nuovo totalmente ignorato
l’ARTIGIANATO e l’ AGRICOLTURA come gli altri piccoli comparti produttivi in difficoltà come il
piccolo commercio .
La stessa non ha neanche chiarito se il Parcheggio sotto l’ex Ragioneria sarà realizzato come chiede
un’ intero quartiere, se a Lagopesole il campo sportivo sarà adeguato come chiedono i cittadini o se sarà
trasformato in una 2° Piazza e se l’Ecocentro delle Frazioni sarà ubicato all’interno del villaggio tutelato di
Piano del Conte o dislocato in altra area come hanno chiesto con una Petizione 900 cittadini, il gruppo
consiliare di Unità Popolare ed i Consiglieri T. Coviello e Gianni Colangelo .
IL demagogo e cinico Sindaco, che ha dichiarato di essere contrario alla tassazione della 1° casa, ha
rifiutato la proposta di Unità Popolare di abbassare ( come consentito per legge ) l’imposta IMU sulla
1° casa dal 4 al 3,5 x Mille nonostante nella Conferenza dei Capigruppo tutti i rappresentanti dei gruppi
consiliari, compreso quello di maggioranza, s’erano dichiarati favorevoli .
C’è da osservare che la riduzione dell’introito comunale si sarebbe aggirato sui 7 mila Euro annui, che è la
metà della cifra che il Comune versa agli Assessori D’Andrea A. e Lucia V.
per la loro Cassa Previdenziale di Liberi Professionisti, a cui Unità Popolare gli chiede di rinunciare, visti i
“chiari di luna” continuamente denunciati .
Sull’ ADDIZIONALE IRPEF a favore del Comune, Unità Popolare assumendo la proposta
del Consigliere Gianni Colangelo ha presentato un preciso Emendamento per mantenere la tassa allo 0,5 %
come nel 2011, ma detta proposta è stata bocciata con 18 voti contrari del centro-sinistra e del centrodestra
compatti ed il solo voto a favore dei Consiglieri Rosa V.F., Coviello Tommaso e Colangelo Gianni .
Su questo è stata confermata la finta e formale opposizione del P.d.L. e l’inciucio personale, che da tempo si
trascina, fra il capogruppo Mimmo Salvatore ed il Sindaco Summa .
La conclusione è che DOPO GENOVA, PARMA e PALERMO è ora di cominciare a pensare ad
UN’ALTERNATIVA ANCHE PER AVIGLIANO e mandare a casa questi cinici affamapopolo .
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