Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”

Agli organi di informazione

Quando ho appreso la notizia sono rimasto incredulo, davanti al fatto che alcuni
miei concittadini appassionati di ciclismo, hanno materialmente provveduto a
“tappare” le buche di alcune strade intorno al centro urbano, in vista di una
manifestazione sportiva che si svolgerà il giorno 29 Giugno.
Purtroppo la conferma mi è giunta da alcune foto che girano sui social network,
dove ritraggono i volenterosi sportivi a eseguire i lavori di manutenzione delle
strade.
Ritengo che il Comune non fa una bella figura, non so cosa hanno pensano in
queste ore gli amministratori del Comune di Avigliano, ma con tutta onestà, non
ci stò al fatto che alcuni cittadini provvedono ad effettuare dei lavori che
dovrebbe fare il Comune.
Periodicamente l’Amministrazione Comunale provvede a chiudere il manto
stradale, visto che come è comprensibile, non è possibile rifare il manto stradale
su tutta la viabilità cittadina.
Altra cosa è vedere dei cittadini che effettuano un intervento che dovrebbe
fare il Comune.
Avigliano non è un piccolo Comune è ritengo abbia ancora la capacità economica
per eseguire questi interventi, sarebbe sciocco ed irreale sostenere il contrario.
Già in passato la buona volontà ed il senso civico di qualche cittadino aviglianese
ha provveduto a migliorare il decoro urbano della nostra città, questo lo ritengo
un bene ed una risorsa, ma arrivare a sostituire l’amministrazione comunale,
questo no, non lo accetto.
Da Consigliere Comunale, seppur di minoranza, ringrazio ed ammiro i miei
concittadini per la buona volontà e la passione manifestata, ma personalmente
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ritengo che l’Amministrazione Comunale non esce bene da questa vicenda,
l’immagine di alcuni concittadini che chiudono le buche delle strade deve far
riflettere Sindaco, Assessori e Consiglieri tutti.

Avigliano, 28/06/2014

Vincenzo Claps
Consigliere Comunale - Gruppo Consiliare FdI Comune di Avigliano
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