UNITÀ POPOLARE
GRUPPO CONSILIARE

CORSO COVIELLO, 75 - AVIGLIANO
TEL.334.1009122
unita.popolare@tiscali.it

Al Sindaco di Avigliano
All’ Ufficio Affissioni
del Comune di Avigliano

Al Sig. Prefetto di Potenza
Oggetto : INOTTEMPORANZA ed ABUSIVISMO NELLE AFFISSIONI
- RICHIESTA DI RIMEDIO
- RICHIESTA DI RISPOSTE

Il sottoscritto Vito Fernando ROSA, Consigliere Comunale di Unità Popolare,
facendo seguito a :
- tutte le sollecitazioni svolte presso il preposto Ufficio Comunale ;
- alla nota di questo Gruppo Consiliare del 03. 05. 2012 ;
- al sollecito, rimasto anch’esso senza risposta, del 25 Maggio 2012 ;
- alla richiesta di affissione di manifesti politici del 05. 07. 2012 ;
DENUNCIA
1 ) - che continua l’affissione abusiva e deturpante di manifesti sia da parte di chi è preposto
a detto incarico, che di chi non paga nemmeno i relativi diritti ;
2 ) – che la responsabile dell’ Ufficio Affissione ha dichiarato allo scrivente che lei non si occupa
della vigilanza, che in alcuni posti, sempre usati, in cui chiediamo che venga eseguita
l’affissione dei manifesti di U.P., non si possono più affiggere e che non era tenuta a dare
spiegazioni di ciò allo scrivente ;
3 ) - che da una recente “sopralluogo” fatto dallo scrivente ( insieme ad un testimone ) è risultata
che continua l’affissione, dopo le tante segnalazioni fatte, di manifesti ( soprattutto pubblicitari )
privi del timbro comunale, ovviamente perché tollerati, manifesti ancora non scaduti coperti da
altri, affissioni sulle pensiline stradali ed in altri posti non consentiti ;
4 ) – che dei n° 51 manifesti di Unità Popolare dal titolo “ 8.969,36 + 10.000,oo = Euro 18.969.36”
consegnati il 5 luglio c.a. di cui dovevano essere affissi n° 26 in paese e N° 25 nelle Frazioni
a ) - sono stati affissi N° 43 di cui n° 22 in paese e n° 21 nelle Frazioni con nessuno a Badia ;
b ) - lungo tutto i centrali Corso Gianturco e Corso Garibaldi ( strade centrali di maggior
“traffico” pedonale ) è stato affisso un solo manifesto ( sul muro a confine con la
gradinata di Via Verdi ) con tutti gli altri numerosi posti di dette strade con manifesti
scaduti che potevano essere coperti ;
c ) - sono stati concentrati nello stesso posto ed in luoghi periferici più manifesti uno vicino
all’altro, come in Via S. Chiara e continuazione su Via Porta Potenza in cui ce ne sono
N° 7, in Viale Verrastro, sul muro sotto il Forno elettrico, in cui ce ne sono N° 4 e sulle
tabelle elettorali di Via Don N. Stolfi in cui ce ne sono altri 7 ;

UNITÀ POPOLARE
GRUPPO CONSILIARE

CORSO COVIELLO, 75 - AVIGLIANO
TEL.334.1009122
unita.popolare@tiscali.it

Pag. 2
d ) - che quasi tutti i suddetti manifesti sono volutamente non attaccati bene, con gli angoli e le
parti inferiori e superiori non incollati, quale vero invito a strapparli ;
e ) - che risulta evidente che chi ha affisso gli ultimi manifesti di Unità Popolare ha eseguito degli
ordini precisi, a cui si è attenuto, che hanno causato un danno anche materiale a questo
movimento politico .

Sulla base di quanto sopra denunciato, lo scrivente
C H I E DE
- al Sindaco di risolvere il problema delle affissioni in modo radicale e definito, poiché quanto
qui denunciato è già accaduto altre volte e di RIMEDIARE CON L’ AFFISIONE DEGLI
altri N° 8 MANIFESTI MANCANTI solo LUNGO i suddetti Corso GARIBALDI e Corso
E. GIANTURCO ( che saranno consegnati all’ Ufficio Affissioni ) anche per evitare al Comune
di essere chiamato in Giudizio ;
-

al Sig. Prefetto di intervenire presso l’Amministrazione Comunale di Avigliano
affinché cessino queste vere azioni di illegalità, che non possono essere scaricate su
addetti e “sottoposti” .

Si allegano per il Sindaco :
- N° 15 foto stampate su n° 4 fogli ;
- Copia della nota di sollecito del 25. 05. 2012 anche per il Sig. Prefetto ;
- Copia della richiesta di affissione del 05. 07. 2012 .

Avigliano, 11. 07. 2012
Distinti saluti

