
 

 

U n i t à  P o p o l a r e  
GRUPPO  CONSILIARE 

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

Al Sindaco di Avigliano 
 

Al Segretario Comunale 
 

Alla Polizia Municipale 
 

Al Sig. Prefetto di Potenza 
 

p.c. Al Comando Carabinieri di Avigliano 
 
Oggetto :  IMPEDIMENTI  ALL’ ATTIVITA’  ISTITUZIONALE  di  Unità Popolare 

- RICHIESTA  DI  SANZIONARE  l’ing. CAPO  del Comune  R. Fiore 
- DIFFIDA  A  REITERARE  DETTI  COMPORTAMENTI  
- INTERROGAZIONE  CON RISPOSTA  IN CONSIGLIO  
 

Lo scrivente Consigliere Comunale di Unità Popolare,  
facendo seguito alla nota veloce consegnata nelle mani dei vigili comunali, in data di ieri, 
DENUNCIA 
l’attività di provocazione e di boicottaggio contro l’attività istituzionale di questo Gruppo Consiliare, 
messo in atto dall’ Ing. Capo del Comune Rocco Fiore .nel pomeriggio del 19 luglio 2012, il quale : 
-   ha tentato di impedire la consultazione di una Pratica Edilizia ; 
- ha impedito al Geom. G. Claps, che aveva consegnato la Pratica chiesta e che ha vigilato durante la 
consultazione della stessa, di fare due fotocopie della stessa e di cui lo scrivente 

      avrebbe rilasciato dichiarazione di acquisizione, come consigliato dal Segretario Comunale  
      in altre occasioni e come “svolto” dall’ Ing. Maria Mecca . 

 

Lo scrivente FA PRESENTE che in detta occasione l’ Ing. Fiore : 
-  si è avvicinato con fare arrogante ( senza salutare e puntando il dito ) dicendo che non potevo  
    consultare niente senza aver fatto prima domanda a lui ;  
-  parlando ad alta voce al telefono con i vigili comunali ha detto che avevo preso delle carte senza 
   chiederle, che io “saccheggiavo il Comune” e che questo andazzo doveva finire ; 
-  poi ha fatto intervenire i Vigili Comunali che hanno constatato che la Pratica mi è stata regoralmente 
   consegnata dal geom . Claps ed il Maresciallo dei Carabinieri che non ha constatato nessuna  
    irregolarità, ha invitato tutti alla calma ed ai buoni rapporti ; 
-  ha dichiarato falsamente che il Geom. Claps non assisteva alla consultazione della Pratica solo perché si  
    era recato presso la propria scrivania per alcuni secondi  ; 
-  che “le carte” non erano consultate da me ma dalla persona in mia compagnia che sedeva al mio fianco ; 
-  che il sottoscritto non poteva farsi accompagnare da altri ( ! ) negando che il Consigliere Comunale ( e  
    lui lo è a Potenza )  può utilizzare esperti e consulenti di fiducia nella sua attività istituzionale ; 
-  ha anche aggiunto che come Consigliere Comunale dovrei rapportarmi a lui e non al Sindaco ed al 
    Segretario Comunale, come dichiarato dal sottoscritto riferendo che quest’ultimo aveva già chiarito con 
    altri tecnici comunali il diritto all’accesso dei consiglieri comunali . 
 

Caro Sindaco, un vero disastro questo Ing. Capo che esegue male le sue indicazioni di “rendermi la vita 
difficile” e combina guai, rimediando vere pessime figure che si potrebbe risparmiare e che ledono 
l’immagine della funzione che ricopre e che tu adesso devi sanzionare a norma di regolamento . 
 

Dopo la vicenda delle multe alla nostra bacheca ed il tentativo di non farla installare su un altro muro, dopo 
il boicottaggio dell’affissione dell’ultimo manifesto di U. P. ( copie in meno e messi in luoghi lontano dal 
centro ) questo è il terzo grave tentativo di impedire l’attività politica ed istituzionale di Unità Popolare ed 
è  un fatto grave che il Prefetto deve censurare in modo deciso, perché ne va della DEMOCRAZIA .  

 
Avigliano, 20 Luglio 2012                              IL CONSIGLIERE  DI  UNITÀ POPOLARE                       .  


