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Comprendo bene la rabbia e la frustrazione di molti miei concittadini che 

percorrono quotidianamente la Sp30, Avigliano – Giuliano – Potenza, che da anni 

si vedono un’arteria in pessime condizioni.  

In questi anni ho sentito tantissime volte esternare il disappunto verso le 

istituzioni (Provincia e Comune) per quel che riguarda la viabilità, ridotta ormai 

ad un colabrodo. 

È giusto ricordare proprio oggi, mentre molti cittadini aviglianesi si dicono pronti 

ad una mobilitazione generale per protestare contro l’ormai perenne dissesto 

della Sp 30, che sono anni che denunciamo, lanciamo appelli alla Provincia e al 

Comune, affinché si provveda ad una risistemazione della Strada Provinciale in 

questione. 

La Sp 30 necessita di un rifacimento totale dell’assetto stradale in alcuni punti, 

dove frane e avvallamenti rendono la strada impercorribile. 

Continuiamo a segnalare tutto ciò, nell’immobilismo più totale della Provincia di 

Potenza e di tutta la classe dirigente del centrosinistra aviglianese, che ha ormai 

supinamente accettato l’idea che Avigliano, sia divenuto un mero serbatoio 

elettorale per i Leader del centrosinistra lucano. 

Mi preme ribadire la mia disponibilità e vicinanza, insieme a quella del mio 

Partito a tutti i livelli Istituzionali, a tutti quei cittadini che voglio protestare 

contro lo stato di abbandono di una strada importante per la comunità 

aviglianese.  

Occorre tener presente le enormi responsabilità della classe politica che ha 

amministrato l’Ente Provinciale in questi ultimi anni, in particolare voglio 

ricordare a tutti coloro che oggi, giustamente avvertono l’esigenza di inviare un 
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messaggio forte ed incisivo, che le più efficaci proteste vanno fatte nelle cabine 

elettorali, altrimenti si rischia di cadere nella ipocrisia più totale. 

Le elezioni regionali appena terminate hanno visto tanti volti noti del 

centrosinistra lucano contendersi ipotetiche vicinanze e legami con la comunità 

aviglianese, utili solamente all’ottenimento del consenso elettorale,  

oggi mi chiedo dove sono stati finora questi signori e cosa realmente hanno fatto 

per risolvere l’annoso problema della Sp 30. 

La risposta è nei fatti. Nulla, se non annunci, come lo stanziamento di risorse del 

Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013, su di un progetto di rifacimento della 

Sp 30, che non sappiamo bene come e quando verrà realizzato. 

Il Comune di Avigliano sempre più ai margini delle priorità del centrosinistra 

lucano e della sua classe dirigente “locale” avvezza solamente a posizionamenti 

politici, per il resto la Sp 30 e tutti i problemi della comunità aviglianese possono 

attendere e divenire oggetto di sterili promesse per le future competizioni 

elettorali. 

 

  
Avigliano, 10/12/2013 

       

                                 Vincenzo Claps 

Consigliere Comunale  Fratelli d’Italia - Comune di Avigliano 

 

        

                                                        

         

                                                                 

        

 


