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Al Sig. Prefetto di Potenza 

E p. c. agli Organi di Stampa 

 
 

Oggetto : SECONDA  DISERZIONE  VOLUTA e CONCORDATA 
                 DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  di AVIGLIANO 
 
Gentile Sig. Prefetto, 
questa mattina ( 29 Settembre c. a. ) era convocato il Consiglio Comunale di Avigliano per 
discutere 11 argomenti posti all’ O.d.G. fra cui alcuni con scadenza di Legge al giorno 30. 09. 012 
e l’unico presente in aula era lo scrivente . 
Di conseguenza la seduta e “andata deserta” e questo è la seconda volta che avviene . 
Sembra che nell’ultima riunione dei capigruppo consiliari ( a cui non ho partecipato ) sia stato 
“concordato” ufficiosamente di far andare deserta la 1° Convocazione del Consiglio di oggi . 
Si tenga presente che il Sindaco e due Assessori erano presenti in Municipio, si sono affacciati a 
curiosare nella Sala del Consiglio e sono andati immediatamente via, come il Segretario Comunale 
può testimoniare .   
 

Sig. Prefetto, 
se si verifica l’assenza casuale della metà più uno dei Consiglieri è un fatto che può capitare, ma se 
si convoca il Consiglio e si decide volutamente di disertarlo insieme a chi dovrebbe ( per mandato 
elettorale ) vigilare e controllare ( Gruppo del PdL ) credo che ciò costituisca uno scorretto e grave 
comportamento istituzionale che io doverosamente le segnalo affinché non ci sia una terza volta . 
 

Inoltre l’abitudine del Sindaco Summa di fissare prima la data e gli argomenti del Consiglio 
Comunale e poi di far convocare, con l’accordo del centro-destra, nei giorni immediatamente 
precedenti le relative Commissioni Consiliari che devono discuterne gli argomenti, con la 
trasmissione dei relativi atti qualche ora prima o l’indicazione di andare a ritirare in Comune . 
E’ ovvio che questa prassi impedisce nei fatti l’attività istituzionale dei Consiglieri, non 
consentendo lo studio dei provvedimenti da votare e di apportare il loro contributo .  
 

Sig, Prefetto, 
credo anche che questa vera commistione fra la maggioranza di centrosinistra ed il Gruppo del PdL, 
senza un mutamento del quadro politico ( ingresso formale in maggioranza del PdL ) sia una cosa 
anomala e confusionaria che non rispetta i ruoli ed il mandato elettorale e che va oltre la giusta 
collaborazione istituzionale, soffocando ed isolando chi il proprio ruolo di opposizione intende 
esercitarlo .  
 

Sig. Prefetto, 
le chiedo di intervenire, quale Commissario di Governo, nell’ambito dei suoi poteri perché come 
segnalatole anche per altre vicende, al Comune di Avigliano la Legge viene raggirata e si impedisce 
l’attività istituzionale dello scrivente Consigliere Comunale . 
   
ALLEGATA Dichiarazione dettata al Segretario Comunale alla riunione del Consiglio in oggetto, 
andata deserta . 
 
Avigliano 29 Sett. 2012 
 

IL CONSIGLIERE COMUNALE di Unità Popolare 
Vito Fernando ROSA 


