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CITrA' DI AVIGLIANO

Prot. n. 1-35 t L4mguano,24/06/2014

Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione presentata in data 17 giugno 2014, protocollata

al P.G. con il n. 7108/2014 - resa a norma dell'art. 43 del T.U.E.L. - D.L. 18 agosto 2000, n. 267

Gent.mi consiglieri comunali Domenico Salvatore, Vincenzo Claps, Vito Lorusso, Canio

Lovallo e Donato Bochicchio, appartenenti al gruppo consiliare di FdI, in risposta alla Vostra

interrogazione in oggetto emarginata

Premesso che:

La "festa di San Vito martire" è ilmomento più sentito dai cittadini aviglianesiperché

legata alla fede e alla devozione verso il Santo protettore e, nei due giorni di festa, il 14 e 15

giugno, il centro di Avigliano è invasa da tantissima gente, proveniente anche dai paesi limitrofi,

che vuole manifestare ilproprio attaccamento a Santo Patrono.

La festa patronale nasce dal contributo in idee, tempo e denaro, e dalla collaborazione di

numerosi volontari, associazioni, gruppi, commercianti, singoli cittadini e della stessa struttura

comunale. Al tutto, si affianca l'azione e l'interessamento organizzativo del comitato "San Vito

martire", di cui fa parte ilconsigliere comunale di FdI, Canio Lovallo.
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Nei giorni precedenti la festa, si sono svolte diverse riunioni nella casa comunale per

l'organizzazione dell'evento festivo, alla presenza dei rappresentanti comunali, delle forze

pubbliche e dei componenti del comitato organizzativo. In queste riunioni, come rappresentante

del comitato, è stato sempre presente ilconsiglierecomunale di FdI, Canio Lovallo.

Tutti consapevoli delle difficoltà dell'Amministrazione nel garantire al meglio lo

svolgimento della festa, i presenti, di concerto, al fine di assicurare il buon esito dell'evento, si

sono assunti ogni responsabilità tale da garantire nel modo migliore ilprima, il durante e ildopo

della festa. E il consigliere, Canio Lovallo, si è impegnato di informare l'opposizione in merito

agli accordi presi in sede di riunione.

Il consigliere comunale di FdI, Vincenzo Claps, ha voluto rimarcare, con il comunicato

stampa, all'indomani della festa, quanto qui si riporta testualmente:"Come spesso accade all'indomani

di feste e sagre, che vedono l'arrivo di numerosi visitatori e venditori ambulanti, le strade dei centro cittadino si

riempiono di rifiuti e molto spesso diviene complicato ristabilire l'ordine e la pulizja. Iiproblema seppurfisiologico,

richiede uno sforzo non indifferente da parte degli operatori ecologiper riportare l'ordine nel breve tempo possibile.

Anche quest'anno dopo ifesteggiamenti in onore di San Vito, le vie dei centro cittadino erano colme di rifiuti':

Va altresì ricordato che ilgiorno 1Sgiugno nella fazione di Lagopesole si è svolta la festa in

onore della "SS. Trinità", e la mattina successiva, le strade impegnate dall'evento festivo

presentavano le stesse peculiaritàdi AviglianoCentro.

Risposta ai quesiti richiesti con l'interrogazione

A norma dell'art. 2 comma 2 della Carta Statutaria, il territorio comunale di Avigliano è

formato dalle: " (... ) frazioni geografiche di Avigliano, capoluogo, Lagopesole, Possidente e

Sant'Angelo. (... )".

A norma delle D.G.C. n. S9/2000, n. 37/2007 e n. 22/2008, sono stati individuati, in

ossequio al D.Lgs n. 28S/1992 ( nuovo codice della strada) e alla circolare n. 6709/1997, n. 34

centri abitati (frazioni).

Alle 34 frazioni vanno considerate altre 36 piccole frazioni e/o borgate.

Il comune di Avigliano si estende su di una superficie vasta di 84,93 km2 con una

molteplicità di strade pubbliche, che raggiungono i centri abitati e le sotto frazioni di tutto il

territorio comunale.
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Attualmente la pianta organica del comune di Avigliano è dotata di n. 10 unità lavorative

effettive addette alle mansioni di Operatori Ecologici, n. 2 lavoratori socialmente utili e n. 1 in

mobilità tutti con la stessa mansione.

La forza lavorativa è dislocata sull'intero territorio come da D.G.C. citate:

n. 7 unità effettive più n. 2 LSD nei centri abitati delle frazioni, che svolgono la mansione di

raccolta indifferenziata e differenziata parziale "porta a porta" con mezzi noleggiati a freddo;

Si specifica che dette unità lavorative sono utilizzate nel seguente modo:

n. 6 unità per la raccolta P.aP. e n. .3 unità sono utilizzate per la raccolta indifferenziata nelle

frazioni che non sono ancora ra&_Q;1.untedalla P.aP ..

le .3 unità utilizzate per l'indifferenziata vengono impiegate per 2 giorni in soccorso agli

addetti alla P.aP. delle frazioni.

Nella fattispecie il giorno 16 giugno le unità lavorative utilizzate per lo spazzamento delle

strade interessate dagli eventi estivi erano in numero di 6 unità: i tre lavoratori del centro più i tre

delle frazioni

n. 2 unità effettive più n. 1 Mobilità' nel centro di Avigliano che giomalmente svolgono

l'attività di spazzamento delle strade del centro e l'ordinaria manutenzione.

n. 1 unità effettiva che coordina detti lavoratori;

Le mansioni svolte dalla ditta "Progetto Ambiente" sono disciplinate dal capitolato speciale

d'appalto del servizio di igiene urbana approvato con delibera di G.c. n. 79 del 24 luglio 2009.

Nella fattispecie richiesta con detta interrogazione le mansioni sono evidenziate nel

prospetto rinvenibile a pagina 16 del citato capitolato: " Servizio di Spazzamento Meccanico".

All'art. 2 (oggetto dell'appalto) rinvenibile nelle pagine 3 e 4 del capitolato e precisamente

nella parte che recita: " ( ) pulizia dei rifiuti risultanti a seguito ... manifestazioni culturali ... o

comunque denominate ( )".
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All'art. 29 (servizi occasionali) rinvenibile a pagina 20 del capitolato e precisamente nella

parte che recita" (... ) Il comune di Aviglianopotrà richiedere all'appaltatore, in casi eccezionali

ed in caso di ricorrenze speciali ( mercati straordinari, manifestazioni, fiere ecc,,) ".

I lavoratori forestali, assegnati al comune di Avigliano per svolgere le mansioni, di cui all'l.

L.R. n.42/98 modificata dallaL.R. n.ll /2004, sono n. 35 unità così dislocate:

n. 10unità lavorative nel centro di Avigliano;

n. 25 nelle frazioni;

Sono coordinate dall'unità lavorativa in orgamco comunale sopra citata, rispettando le

priorità dettate dai responsabili dell'ufficio tecnico.

L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori forestali,all'epoca dei fatti era di 8 ore effettive,

con inizio alle ore 7,00 e ultimazione alle ore 16,00, con la pausa pranzo dalle ore 12,00 alle ore

13,00. A far data dal 23/06/2014 l'orario di lavoro è stato modificato in 6,00 ore lavorative

effettive senza pausa pranzo dalle ore 6,00- 14,00.

L'orario giornaliero dei lavoratori comunali è di 6,00 ore, con mìzio alle ore 6.30 e

ultimazione alleore 12,30,dal lunedì al sabato compreso.

Il giorno 16 giugno 2014, i lavoratori forestali, assegnati al centro di Avigliano, sono stati

dislocati nella villa comunale, nella scarpata stradale di viale V. Verrastro e di Via Italia, per lo

svolgimento delle mansioni a loro assegnate: la pulizia e la sistemazione del verde pubblico

mediante rastrellamento di ogni oggetto e immondizia rinvenuta; il taglio dell'erba infestante e

delle felci.Il materiale di risulta, separato per tipologiadi rifiuto, viene collocato in appositi sacchi

neri per la raccolta indifferenziata e differenziata e, successivamente,caricati sul mezzo addetto al

trasporto rifiuti.

In attesa del mezzo, e delle 3 unità lavorative impiegate per lo spazzamento delle strade di

Lagopesole, vista l'eccezionalità dell'evento festivo del Santo patrono di Avigliano che ha visto il

corso stradale principale, la villa comunale, le scarpate e i marciapiedi adiacenti, piazza E.

Gianturco quali luoghi di svolgimento della festa, invasi da quintali di spazzatura di ogni genere, i

lavoratori forestali, invitati dal vicesindaco Antonio Bochicchio, hanno coadiuvato, per qualche
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ora, le operazioni di spazzamento, comunque, sempre nel raggio di azione assegnato per quel

gIorno.

Conclusioni

F:~dovere di un'Amministrazione difendere, da chi discredita, il lavoro fatto con onestà, ed

e suo obbligo tutelare i cittadini, con ogni mezzo, per la pubblica incolumità, per l'igiene e

profilassi.

t notorio che questa Amministrazione si distingue per un dialogo chiaro e trasparente, per

un'apertura totale verso le opposizioni che siedono in consiglio comunale, con le associazioni, le

categorie sindacali e gli organi d'informazione. Si caratterizza, altresì, per la disponibilità a

qualsiasirichiesta di incontro e di chiarimento, e per il non avere mai impedito o ostacolato ogni

forma di iniziativapubblica e privata. Nella fattispecie,nell'eventualità circa un uso improprio dci

lavoratori forestali, denunciato da codesto gruppo consiliare, qualora fosse dimostrato, il

vicesindaco Antonio Bochicchio si assumerà ogni responsabilità del caso.

Cordialità.
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