
QUESTA  LA  DIFFIDA 
fatta inoltrare al Sindaco dal compagno di Unità Popolare che,              

di fronte al complice immobilismo del Comune di Avigliano, ha 

avviato le azioni legali sul grave abusivismo del Palazzo Telesca .     
 

Il dott. Vito Summa in risposta alle nostre continue 

sollecitazioni di acquisire i Piani Abusivi di detto fabbricato, 

si è sempre trincerato dietro la scusa che il rigetto della 

Sospensiva chiesta dagli speculatori non era sufficiente e che 

bisognava aspettare la Sentenza di Merito del TAR  ( quando 

invece la legge consente di agire 90 giorni dopo la non esecuzione della 

Ordinanza emessa, come è stato fatto per una baracca di deposito) .  
 

La Sentenza di Merito ora c’è , MA il Sindaco dirà che 

probabilmente gli speculatori faranno ancora Appello e 

quindi bisogna aspettare l’esito del prossimo giudizio .            

Se poi anche questo fosse negativo per gli abusivi, bisognerà 

aspettare che si pronunci la Corte Europea ? E poi anche l’ONU ? 

Caro Summa, non c’è più da aspettare niente, la Legge lo prevede ed i Piani abusivi 

devono essere acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale . Se non lo farai 

promuoveremo l’azione penale contro di te, Sindaco pro-tempore di Avigliano . 
 

Su questo ci piacerebbe conoscere la posizione del Vicesindaco “del fare” e del falchetto Consigliere 

Regionale G. Rosa . Quella della SEL la conosciamo perché dichiararono che “era tutto a posto” . 
 

Gennaio 2014                                        Unità Popolare    

          

 

 

 

ATTO  DI  INVITO 

 

L’Avv. ……….. , Procuratore  nel Giudizio n. R.G. 64/2009 del T.A.R. di Basilicata, del Sig. … ,  

premesso 

- che con il ricorso iscritto al n. Reg. Ric. 64/2009 del T.A.R. di Basilicata, la Telesca Costruzioni s.r.l. ha 

impugnato l’Ordinanza N°. Prot. 3695 del 16.01.2009 ……….. ; 

- che con atto di motivi aggiunti, la predetta Ditta ha impugnato le Ordinanze Prot. n. 3696 del  

09.02.2009 di annullamento dei titoli abilitativi formatisi ………… ; 

- che, con Sentenza n. 329/2013 Reg. Prov. Coll., notificata in uno al presente Atto, il Tribunale 

 Amministrativo ha rigettato il ricorso principale e l’atto di motivi aggiunti confermando, pertanto, 

 la legittimità dei provvedimenti impugnati ; 

- che, in virtù di tale decisione, il Comune di Avigliano può senza alcun dubbio proseguire 

   nella  procedura sanzionatoria intrapresa ;  tanto premesso, il sottoscritto, nella menzionata qualità,  

invita 

il Comune di Avigliano, in persona del legale rapp. p.t., a prendere atto della 

sentenza n. 329/2013 Reg. Prov. Coll. emessa dal T.A.R. Basilicata e, all’esito, a dare 

seguito alla procedura sanzionatoria ….. ed in danno della Telesca Costruzioni s.r.l.,  

con  espresso avvertimento 

che, in mancanza, si adirà le competenti Autorità giudiziarie, anche penali, …  .    
 

Potenza, 22 ottobre 2013.      l’ Avv. ………………..  

 


