Comitato di Difesa e Valorizzazione Ambientale
Avigliano ( Pz ) Corso N. Coviello N° 75 – E. Mail : alterntativa.sindacal@tiscali.it

Al Sindaco
di AVIGLIANO
Al Presidente della
Provincia di Potenza
Oggetto : TRASMISSIONE di N° 329 FIRME DI CITTADINI CHE CHIEDONO
LA PIANTAGIONE DI ALBERI lungo il tratto ristrutturato della Strada
Provinciale Avigliano – Potenza, in località “Civitelle” .
Il sottoscritto LORUSSO Francesco, nato ad Avigliano ( Pz ) il 18. 04. 1964 ed ivi residente
alla Via Muro Macchi N° 20, in qualità di rappresentante del Comitato di Difesa e Valorizzazione
Ambientale di Avigliano, facendo seguito alla nota del Consigliere Comunale di Unità Popolare
datato 25 GIUGNO 2012 ed a quanto dallo stesso dichiarato in Consiglio Comunale,
FA PRESENTE
che si ritiene assurdo che il relativo Progetto di ristrutturazione del tratto di Strada
Provinciale Avigliano - Potenza in località “Civitelle”, sia stato approvato senza prevedere la
messa a dimora di essenze arboree, in sostituzione di quelle preesistenti tagliate in numero di
decine e decine, ed unitamente alla presente,
TRASMETTE
la Petizione Popolare di N° 329 cittadini di Avigliano CHE CHIEDONO, prima dell’imminente
inverno, LA PIANTAGIONE DI ALBERI lungo TUTTO il tratto ristrutturato della Strada
Provinciale in località “Civitelle”, in sostituzione di quelli tagliati .
SI CHIEDE al Presidente della Provincia di Potenza, quale Stazione appaltante dei lavori di
rifacimento della suddetta strada di intervenire sull’Ufficio Viabilità, che è stato allertato
e che non risponde nemmeno alle lettere, di soddisfare questa giusta richiesta dei cittadini di
Avigliano, che può essere messa in atto anche utilizzando il lavoro dei braccianti forestali
dipendenti dell’Area Programma di cui il Comune di Avigliano è Comune capofila .
ALLEGATI :
- Petizione Popolare di N° 329 cittadini, riportata su N° 33 pag.,
- Copia della Nota datata 25. 06. 2012 .
Avigliano, 26 Nov. 2012
Distinti Saluti
( Francesco LORUSSO )

