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Unità  Popolare  IN  DIFESA  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE 

 
L’Amministrazione Summa continua nell’azione di svendita dei residui beni comunali . Per far 

cassa e per pochi Euro, appena può il Sindaco si libera di ogni cosa che è pubblica . Visto il modo 

di procedere, non è azzardato dire che se potesse si venderebbe anche il Municipio . 

Ci sono piccolissime alienazioni dovute a stati di necessità come quelle di chi in fase di 

accatastamento del proprio fabbricato ( spesso 1° casa ) scopre che detta unità ricade in parte su 

suolo comunale e quindi va solo regolarizzata una situazione di fatto e preesistente ed in questo 

caso il gruppo consiliare di Unità Popolare non solo non si è oppone, ma vota a favore come 

continuerà a fare per i casi analoghi . 

Diverso è il caso della vendita di immobili, come si e tentato di fare con i locali dell’ex macello di 

Via San Biagio che è stato impedito ( per la 2° volta ) dall’intervento in Aula del Consigliere di 

Unità Popolare . Il Sindaco lo fece rinviare, ma non è stato più riproposto .  

Diverso è il caso della vendita di parti di Tratturi comunali che verrebbero interrotti nel loro vecchio 

percorso . Quindi non aree laterali, marginali e non pregiudizievoli della transitabilità . Ora mentre 

altri Comuni arrivano addirittura a fare degli espropri per consentire la realizzazione di piste 

ciclabili e percorsi a cavallo ( ippovie ) la Giunta Summa ed il Presidente della Commissione 

Territorio di SEL si vogliono vendere parte di Tratturi, interrompendone la transitabilità . 

E’ il caso della vendita, per pochissimi Euro, di un pezzo centrale di un vecchio tratturo “alla Via 

Borgo Coviello” quindi adiacente al centro abitato, posto all’O.d.G. del Consiglio Comunale dello 

scorso 29 Ottobre . Nonostante questo argomento fosse stato approvato nella Commissione 

Consiliare preposta con la sola opposizione di Unità Popolare ed il consenso del centrodestra 

 ( che ricambiava per una alienazione ricevuta da un familiare ),  il Sindaco dopo essersi letto  

il Verbale della suddetta Commissione e le osservazioni del Consigliere di U. P. circa l’utilità 

pubblica del bene,  l’inesistenza del “diritto di prelazione” dei confinanti e la non emanazione di  

un regolare Bando pubblico, ha ritirato il suddetto Ordine del giorno non approvabile, subendo  

un’ altra bella sconfitta . 

Unità Popolare ritiene che il Patrimonio pubblico vada mantenuto e salvaguardato, che un Comune 

non è un’azienda privata che ragiona ed agisce solo in termini economici e commerciali e che si 

deve porre fine a queste assurde alienazioni che non portano nessun vantaggio all’Amministrazione 

Comunale, ma che servono solo ad incrementare la schiera dei clienti . Nel caso del Tratturo di Via 

Borgo Coviello è risultato evidente che si erano assunti impegni con il richiedente, il quale ha anche 

rifiutato sia di avere in fitto l’area richiesta che di spostarla verso la scarpata laterale a monte 

lasciando comunque libero il passaggio pedonale e veicolare, come ha proposto U. P.  che si è 

anche adoperata in un’opera di mediazione, rifiutata con arroganza .  

Questa è la verità e questo è il nostro coerente comportamento . Chi sostiene il contrario fa solo una 

voluta opera di disinformazione e probabilmente per conto terzi . 
 

Avigliano 09. 11. 2013                                  Vito Fernando ROSA, Consigliere di Unità Popolare  

 


