
che frana!

Da circa un mese un pezzo della strada provinciale SP6 Appula, poco distante dall’abitato è

franato, trascinando a valle un bel tratto della sede viaria oltre alla banchina in adiacenza della

“casa Mecca non ultimata” e a valle dell’abitazione del Dott. Bianco.

Allo stato attuale quel tratto di strada è sbarrato, ad un mese dall’accaduto la principale strada usata per andare e

venire da Potenza, l’unica strada per raggiungere quasi tutte le frazioni del Comune è non percorribile.

Per bay-passare la frana il traffico è deviato per chi viene da Potenza e Frazioni verso c/da Impiso (zona villette

densamente abitata) incanalando una notevole portata di veicoli..

Per chi deve recarsi a Potenza e nelle Frazioni, la circolazione è deviata su

Via Maresciallo Santoro o Giustino Fortunato per immettersi sul tratturo Cu-

polo-Milani immediatamente a valle dello smottamento, la cui visione viene

interamente offerta ai passanti con la speranza che su di essi non rotoli o

non scivoli qualche masso di terra, di calcestruzzo o altro visto la totale as-

senza di barriere a valle.

Mediante il tratturo Cupolo-Milani si raggiunge la strada provinciale per Giu-

liano inerpicandosi per l’impervia salita della frazione “Spinamara” che, pro-

prio nel tratto abitato ha una pendenza di oltre il 15% ed una sede carrabile

minore di 4 metri.

Tutti possono immaginare cosa succederà se questa situazione si protrae con l’incipiente inverno.

Il fenomeno franoso è avvenuto durante i lavori di costruzione di un edificio residenziale a ridosso della S.P. di

proprietà di una cooperativa ed una parte delle opere realizzate sono state divelte dallo scivolamento delle ter-

reno di sedime.

Noi non facciamo e non faremo opera di sciacallaggio né nei confronti dei tecnici né tantomeno nei riguardi dei

cittadini che con grandi sacrifici hanno intrapreso la realizzazione della propria abitazione, sottraendosi al costoso

mercato speculativo della casa “pret a porter”, ma, ci riserviamo di approfondire sull’opportunità, sulla regolarità e

sull' indifferibilità nella assegnazione di questo lotto.

Oggi, perciò, pensando alle esigenze contingenti per la soluzione del problema

viabilità accusiamo l’Amministrazione Comunale di assoluta incapacità di gestire

anche l’emergenza che fino ad ora è stata affrontata con un piglio da “mezze ma-

niche”

Ci saremmo attesi che da subito, si sarebbe provveduto.

-Ad allargare il tratto di strada nei pressi del villino del Dott. Bianco occupando d’urgenza il terreno limitrofo senza

tema di opposizione.

-Ad apporre due semafori a monte e a valle della zona villini e un divieto di parcheggio lungo tutto il tratto stradale

interessato.

-Ad organizzare un bus navetta in modo da consentire ai viaggiatori delle autolinee pubbliche di raggiungere i pul-

man nell’area “tre scalini” che potrebbe ospitare agevolmente la sosta dei mezzi.

NOI CHIEDIAMO
Che si proceda immediatamente, di concerto con la Provincia di Potenza alla definizione delle opere necessarie e

che si realizzino d’ufficio nella maniera più celere possibile, riservandosi la possibilità di rivalersi nei confronti di

eventuali terzi responsabili.

P.S. 1 – Riproduciamo qui il nostro comunicato stampa del 8.11.2012 che per mero disguido non è stato pubblicato sulla stampa locale carta-

cea ma è presente sul sito www.aviglianonline.eu e su www.giornalelucano.com

Il Consiglio Direttivo della sezione I.D.V. di Avigliano, riunitosi in data 5 Novembre u.s.,

Esaminata la situazione politica del nostro Comune nel suo complesso;

Considerato che la nostra organizzazione viene totalmente ignorata dall’Amministrazione Comunale, e da tutta la coalizione di “Centro Sinistra per Avi-

gliano” della cui lista eravamo parte integrante;

Rilevato che le nostre proposte concrete, più volte avanzate e rivolte a migliorare le condizioni della nostra comunità sono state sistematicamente os-

teggiate, specialmente quando erano di semplice attuazione e grande utilità pubblica, per un recondito timore concorrenziale e per agevolare le istanze

clientelari contrapposte agli interessi generali.

Considerato che la Giunta Municpale e il Sindaco in particolare avocano a se sia l’esercizio esecutivo che quello “programmatorio” pretendendo di rap-

presentare tutte le istanze, negando ai partiti ogni ruolo politico, infatti, “il tavolo di centro sinistra” da noi voluto si è solo insediato e mai più convocato.

Constatato altresì che per l’ennesima volta, si è proceduto al rimpasto della Giunta, che per la terza volta si cambia il vicesindaco senza alcuna giustifi-

cazione politica programmatica, ma solo badando agli equilibri interni di potere, sempre più precari, che la nostra organizzazione politica non viene rite-

nuta degna neanche dell’informazione sia preventiva che successiva.

Per tutte queste ragioni, il Consiglio Direttivo della sezione ha assunto la decisione, di dichiararsi fuori dalla maggioranza che amministra il nostro Co-

mune. Avigliano 8.11.2012 Il Consiglio Direttivo

P.S. 2 – In conformità della indicazione del coordinamento politico nazionale

dell’IDV sulle primarie del centrosinistra, il nostro circolo si schiera con il candidato

NICHI VENDOLA 19.11.2012


