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Al Sindaco  di  AVIGLIANO 

 
OGGETTO :  Statuto  Comunale  
                       e Funzionamento  Commissione  Istituzionale 
 
Caro Sig. Sindaco, 
tenuto Conto che la Commissione per  la Revisione dello  Statuto  Comunale,  di cui alla Delibera di 
Consiglio n° 5 / 2011,  
 

- ha “lavorato” per un intero anno ed all’ UNANIMITA’ ha varato una proposta di nuovo Statuto,  che 
è quasi la fotocopia di quello vecchio ; 

 

- che all’interno di detta Commissione erano rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
Comunale tranne i Comunisti Italiani, che sono stati  esclusi volutamente ed inspiegabilmente, ed Unità 
Popolare  che si è autoesclusa per protesta contro il rifiuto di inserire i Comunisti Italiani, di nominare 
l’esperto di Diritto Amministrativo ( come deciso dal Consiglio Comunale ) e di invitare gli ex Sindaci di 
prima del 1990 ( anch’essi inspiegabilmente esclusi ) ; 

 

- che alla Presentazione della “ bozza” del nuovo Statuto il Sindaco accolse la proposta di Unità 
Popolare di consentire la presentazione di ulteriori di modifiche ed integrazioni, alla pessima bozza uscita 
dalla Commissione che contiene anche stridenti contraddizioni, e fissò il termine del 12 giugno 2012  per 
la presentazione di dette proposte ; 

 

- entro tale data solo Unità Popolare  ha presentato Proposte emendative che nella successiva riunione 
di giugno non furono discusse perché non ancora “studiate”  e da alcuni non ancora ricevute, per cui si 
decise l’invio a tutti delle Proposte di Unità Popolare ( come avvenuto ) per la discussione delle stesse 
nella successiva riunione del 2 luglio scorso con invito scritto e specificato nell’ Ordine del Giorno ; 

 

- alla riunione del 2 luglio erano assenti tutti i rappresentanti della maggioranza tranne il Consigliere 
Antonio Mecca e dopo accese polemiche determinate  dalla chiara volontà del Presidente della 
Commissione ( del PdL ) di far slittare i tempi a dopo l’estate, si riuscì a fissare la riunione per il 10 
Luglio ; 

 

- alla riunione del 10 luglio ( che ha registrato di nuovo la scarsa presenza della maggioranza ) non si è 
riusciti ad iniziare la discussione sugli emendamenti di Unità Popolare perché l’esimio Avv. Domenico 
Salvatore, che una volta parlava  come Presidente della Commissione ed una volta come capogruppo del 
PdL ( in verità parlava sempre come novello supporter della tua Giunta ) ha chiesto un nuovo rinvio per 
consentire al Centro Destra  di presentare proprie proposte , ha indicato la data del 23 luglio come 
scadenza e nuova riunione ed ha abbandonato l’incontro senza spiegazione alcuna ;  

 

- in detta riunione il Consigliere di maggioranza Antonio Mecca ha fatto mettere a verbale che era in 
atto una chiara attività dilatoria ( come sostenuto anche da U.P. ), che i tempi per la presentazione di 
ulteriori proposte erano ampiamente scaduti dal 12 giugno, che condivideva le proposte di Unità Popolare  

     e che se non si sarebbero cominciate a discutere, non avrebbe più partecipato a queste inutili riunioni . 
 

Carissimo Sig. Sindaco,  
ora ho ricevuto la convocazione per la nuova riunione del 23/ 07 in cui il PdL , che per un anno intero in 
Commissione non ha presentato nessun emendamento, che ha approvato la Bozza licenziata da detta 
Commissione, che non ha presentato niente entro la scadenza del 12 giugno che TU hai fissato con il 
consenso di tutti i presenti, presenterà qualcosa che NON PUO’ PRESENTARE e che il giorno prima 
nessuno conosceva, in modo che “qualcuno” ( che prima si assentava ) chiederà di avere il tempo per  poterla 
studiare ( ! ) e pertanto la riunione sarà si nuovo rinviata, come tu vuoi perché sei in grande difficoltà, 
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non  sai cosa fare difronte alla ferma presa di posizione del Consigliere del PD Antonio MECCA ed agli 
emendamenti  di Unità Popolare su Acqua, Nucleare, Consigli di Frazione ecc. non bocciabili e quasi 
all’ultima spiaggia ti affidi al capogruppo dei berlusconiani, che aspetta un incarico dalla Regione,  
cercando di guadagnare tempo e sperando di “risolvere” con la tua furbizia da quattro soldi . 
 

Impareggiabile Dott. Summa, 
nel farti presente che non si possono più presentare proposte di modifica ed integrazione alla Bozza del 
Nuovo Statuto Comunale , 
 

- TI CHIEDO formalmente : LO STATUTO  LO VUOI  APPROVARE  ed  ENTRO  QUANTO  
TEMPO ? 
 

- VIENI A PRESIEDERE  LA RIUNIONE  DEL  23  LUGLIO E  VIENICI  A SPIEGARE  
PERCHE’  QUANTO  DA TE  PROPOSTO  E  DECISO  ALL’UNANIMITA’ NON  AVREBBE  
PIU’ VALORE ? 
 

- PERCHE’  NON  COMINCIAMO  A  CONVOCARE  QUALCHE ASSEMBLEA  CON I 
CITTADINI  PER  CHIEDERE  LORO  COSA  NE  PENSANO  ? 
 

Avigliano 18 Luglio 2012  
                                                                                                                Vito Fernando ROSA 
                                                                                                                 Consigliere di Unità Popolare 
 

 
  


