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LA “ SMENTITA”  DEL  SINDACO   DI  AVIGLIANO  E’  DI  CONFERMA   
ED  IL CONSIGLIERE  DI UNITA’ POPOLARE  LO  QUERELA  PER  DIFFAMAZIONE 
 
La smentita del Sindaco di Avigliano è la conferma dell’attività di boicottaggio e della sua sciocca regia, 
contro  il Gruppo di Unità Popolare . 
Il Sindaco Summa colto con le mani nella marmellata, invece di tentare di sminuire la grave vicenda e 
tentare di rimediare, butta benzina sul fuoco .  
Nel ricordare che in qualità di consigliere comunale, dopo aver aspettato circa 30 minuti ho chiesto al 
“responsabile del procedimento” la Pratica Edilizia in questione e la visionavo sotto il controllo dello 
stesso tecnico, non si comprende perché l’Ing. Capo Fiore ha ritenuto di far intervenire i vigili comunali 
ed il maresciallo dei Carabinieri, dicendo loro al telefono che “saccheggiavo il Comune”,  i quali 
intervenuti non hanno rilevato nessuna irregolarità e sono andati via . 
“Si da il caso” che questa attività di controllo è svolta dal sottoscritto da decenni senza che succedesse 
mai niente, ma da quando c’è l’Ing. Fiore la cosa è diventata complicata perché lo stesso pretenderebbe 
che si chieda preventivamente a lui il permesso facendo addirittura domanda ed indicando la Pratica, 
nonostante il Segretario Comunale ha ribadito ai Tecnici comunali che posso visionare le pratiche ed 
estrarne copia .     Ricordo che contro l’Ing. Fiore  ho già avuto modo di svolgere una denuncia per 
sottrazione di documenti dalla Pratica delle antenne radio sulla Casa di Riposo, che poi siamo riusciti a 
non far mettere e che per visionare la copiosa Pratica del Palazzo Telesca, su cui alla fine sono “emersi” 
due Piani Abusivi, l’Ing. Fiore ci ha fatto sudare per quasi due mesi dando la documentazione a 
“mozzichi e bocconi” dopo aver avocato a se la stessa e messa sotto chiave . 
Se si tiene anche presente che la Pratica Edilizia in oggetto riguarda il Consigliere Regionale del PdL 
Gianni ROSA, che a Potenza fa il falchetto e ad Avigliano ha stabilito rapporti inciucisti con il Sindaco 
Summa, la vicenda è ancora più comprensibile . La Pratica è intestata alla di lui moglie e riguarda la 
ricostruzione, con enorme incremento volumetrico, di una villa in zona agricola, che diversi cittadini ci 
hanno segnalato e chiesto di andare a verificarne la legittimità .   
Ora il Sindaco Summa dichiarando di non voler entrare nel merito della vicenda e che io ho dato alla 
stampa un resoconto “distorto e manipolato” arriva ad accusarmi di “una lunga serie di episodi scorretti 
ed intimidatori” “di offese verbali” scavando nella sua fantasia e non citando un solo episodio .        
Come se questo non bastasse arriva addirittura a parlare di “violenza che da tali atti scaturisce” e di 
voler tutelare “l’incolumità del personale dipendente” citando “comunicazioni riservate ricevute dai 
responsabili degli Uffici” che è bene che la magistratura acquisisca . 
Tutto il personale dell’Ufficio Tecnico ( con cui da anni ho rapporti cordialissimi ) e dell’intero Comune 
può testimoniare che questo si, è “artatamente” inventato .  Comunque così facendo il Dott. Vito Summa 
è incorso nella diffamazione a mezzo stampa e si è guadagnato una querela, perché l’essere Sindaco non 
lo autorizza ad inventarsi cose ed ad offendere le persone, che sono per bene e migliori di lui e che 
hanno l’unico difetto di essere intransigenti oppositori politici .  
Ricordo inoltre che al Prefetto si è rivolta Unità Popolare ( e non è la prima volta ) chiedendo di 
intervenire e censurare questi illegittimi ed assurdi comportamenti, mentre il Sindaco si è precipitato 
dopo a mandare le sue giustificazioni, sicuramente risibili . 
Per chiarire il tutto, poiché questo riguarda l’attività istituzionale di un gruppo consiliare, chiederò al 
Sig. Prefetto di essere audito .  
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