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Avigliano, 30/10/2013 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio comunale di Avigliano ha approvato, nella seduta di ieri, il bilancio di previsione 2013. Il 
bilancio di previsione 2013 e il pluriennale 2013-2015 è stato sottoposto al vaglio del Consiglio comunale 
con un inconsueto ritardo giustificato dal fatto che fino alla fine dell’anno è rimasto incerto il trattamento 
che la finanziaria riserva ai conti locali.  Quello dello scorso anno pareva essere stato il momento più critico 
e difficile della vita dei Comuni: ma evidentemente non era stato ancora toccato il fondo, giacché i 
provvedimenti emanati nel corso del 2012 e la Legge di Stabilità 2013 (n°228 del 24.12.2012) hanno 
disegnato per gli Enti Locali uno scenario ben più drammatico di quello che avevamo conosciuto e vissuto 
sino ad ora. In questo quadro lo sforzo condotto è stato quello di costruire un bilancio che consentisse di 
garantire il livello di servizi erogati alla nostra comunità pari a quello del 2012.  

La proposta di bilancio approvata si può riassumere dunque in un sostanziale mantenimento 
qualitativo e quantitativo dei servizi alla persona, in particolar modo alle famiglie specie nel settore sociale 
e delle politiche educative; il massimo contenimento dell’aliquota IMU, il non aumento dell’addizionale 
comunale all’Irpef; la riduzione dell’indebitamento dell’ente e dei relativi oneri finanziari; il massimo 
contenimento degli effetti legati all’introduzione della Tares; la costruzione della rete wi-fi quale strumento 
per il superamento del Digital Divide sul territorio comunale; lo sportello unico digitale dell’edilizia.  

Nonostante la scelta di contenere al massimo la tassazione locale entro la fine dell’anno si 
procederà ad appaltare i lavori di ampliamento dei Cimiteri di Avigliano (590.000 euro ) e di Lagopesole 
(996.000) per i quali sono in corso di attivazione le procedure di gara; sono in fase di aggiudicazione la 
procedura di gara relativa all'estendimento della rete del metano di Via Borgo Coviello e Carpinelli (120.000 
euro) e la procedura di gara relativa ai collegamenti viari verso le frazioni di Pantani, Masseria Stolfi-
Moccaro e Bruciate-Carpinelli (200.000 euro); sono stati ultimati i lavori di consolidamento del plesso di via 
Agesilao Milani di Avigliano (240.000) ed è in fase di approvazione il progetto per la messa in sicurezza delle 
scuole di Lagopesole e di Sant’Angelo (145.000 euro). Sono previste in bilancio le risorse per l’apertura del 
nido nella frazione di Sarnelli e viene raddoppiata la dotazione prevista per il servizio di mensa scolastica. 

 Il bilancio preventivo per il 2013 non è certo un libro dei sogni, ma piuttosto una selezione accurata 
di ciò che si pensa di poter fare ed una riorganizzazione ragionata dei servizi erogati dal Comune. È 
necessario, perché imposto dalle nuove regole di governo, un cambio di prospettiva che richiama al rigore 
ed al risparmio. Ma questi vincoli non devono portare a rinunciare a tutto ciò che ci preme, piuttosto 
devono aiutarci a selezionare consenso ed a cercare il coinvolgimento di cittadini ed enti per realizzare, 
comunque, iniziative e servizi importanti per la nostra comunità. 

L’Assessore 

 Avv. Vito Lucia 


