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AL SINDACO  

DEL COMUNE DI AVIGLIANO 

 

AGLI ORGANI DI STAMPA 

 

 

La Camera del lavoro - Cgil di Avigliano, considerato che in seguito all’inchiesta giudiziaria 

denominata “Vento del sud” c’è stata per l’assessore Emilio Colangelo dapprima la sospensione da parte 

del Prefetto e poi la presentazione di sue volontarie dimissioni dalla carica di assessore e consigliere, chiede 

al sindaco, che ha già annunciato la surroga del consigliere dimissionario, di non procedere alla nomina di 

un nuovo assessore. A dicembre 2012, quando venne aumentato da 5 a 6, per un “riequilibrio” politico, il 

numero degli assessori assegnando le Attività produttive a Donato Sabia, anch’egli toccato, seppur 

solamente con un avviso di conclusione indagini, dall’inchiesta, si decise, per non gravare sulle casse 

comunali con l’unità in più, di abbassare l’indennità dell’intera giunta. Questa Cdl invita il sindaco, quindi, a 

non procedere alla nomina di un nuovo assessore né a ridistribuire l’indennità come attribuita 

precedentemente ai soli 5 assessori, utilizzando tali recuperate somme per politiche socio assistenziali e 

scolastiche. Chiede altresì all’assessore Sabia di fare un passo indietro in attesa di chiarire la sua posizione, 

mettendo anch’egli, per il lasso di tempo necessario a difendersi, a disposizione della comunità la propria 

indennità. 

Con l’auspicio che la giustizia faccia rapidamente il suo corso, dando risposte ad una cittadinanza 

profondamente colpita dalla vicenda che coinvolge ogni singolo cittadino sia per la gravità dei fatti 

contestati che per un presunto illecito utilizzo di denaro della comunità per giunta in un periodo così 

difficile per le magre casse degli enti locali e per la gente, ci si augura, ben consapevoli della presunzione di 

innocenza di ogni indagato, di non dover mai più assistere ad episodi così brutti, che coinvolgono uomini 

votati per amministrare il bene comune e che vengono nominati in alte cariche amministrative per la 

fiducia in loro riposta. 

 

Per il coordinamento della CDL di Avigliano 

Il Responsabile 

Donato LOVALLO 

 

 


