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Organi di informazione

Comunicato stampa sull’approvazione del bilancio.

Venerdì 15 luglio è’ stato approvato il Bilancio comunale per il 2011. La seduta si è svolta con
l’assenza delle opposizioni che, adducendo futili motivi, si sono sottratte ad ogni dibattito e ad
ogni eventuale e improbabile contributo.
Un atteggiamento grave e da stigmatizzare in relazione allo scarso senso di responsabilità
mostrato in uno dei periodi più difficili per le finanze comunali sempre più soggette a tagli, da
parte del governo centrale, e sempre più penalizzate dal patto di stabilità che impone vincoli
rigidissimi impedendo i pagamenti anche ad un comune virtuoso e con il bilancio sano come quello
di Avigliano.
Ciò nonostante, grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione, e dall’azione ben
concertata dalle forze di centrosinistra si porteranno a completamento importanti opere come:
estendimento rete di metanizzazione per 700 mila euro, della pubblica illuminazione per 300 mila
euro; lavori di riqualificazione urbana nel centro e nelle frazioni per 300 mila euro, lavori di
adeguamento della Casa di Riposo per 260 mila euro, interventi sulla Avigliano‐Paoladoce per circa
100 mila euro.
Inoltre la capacità progettuale dell’intera giunta, ben supportata dal lavoro dei partiti di coalizione,
permetterà interventi di rilievo nell’arco del biennio 2011‐2013. Infatti il nostro territorio vedrà
l’attuazione di importanti progetti come: “Il mondo di Federico” per 2,2 mln di euro, il ripristino
del Lago di Piano del Conte per 700 mila euro oltre agli interventi programmati con il PIOT per 280
mila euro; il potenziamento dei servizi socio‐sanitari con i POIS tra cui la Casa della Salute 1,8 mln
di euro e gli asili nido per 110 mila, il completamento della Palestra di Avigliano per 400 mila euro
interventi nel settore energetico con di impianti fotovoltaici e di compostaggio sugli istituti di
secondo grado per ridurre la bolletta comunale. Infine l’ampliamento del Cimitero di Lagopesole
ed la realizzazione di ulteriori loculi sull’attuale sito di Avigliano Centro.
Lo sforzo e l’impegno sarà tutto mirato a garantire i servizi, rispettare gli equilibri di bilancio e il
patto di stabilità, a tenere ferma la tassazione.

Questa la realtà dei fatti. Realtà che interessa tutti noi. Realtà che certamente non interessa a chi,
sottraendosi alla discussione, ha preferito, nel caldo estivo di luglio, bere una bibita fresca.
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