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Oggetto: Comunicato Stampa Città di Avigliano

Con la presente, si chiede la cortese diffusione del seguente comunicato
stampa:
Il vicesindaco del comune di Avigliano, con delega assessorile ai lavori
pubblici, Antonio Bochicchio, e l’assessore al patrimonio, avv. Vito Lucia,
informano che sono state espletate tutte le procedure di gara e sono stati
aggiudicati provvisoriamente alla ditta Industrie d'Amico con sede in Ostuni
(BR) i lavori per la realizzazione di nuovi manufatti nel cimitero di Lagopesole,
per un importo di € 627.908.52 ribassati del 29,987 %. Nei prossimi giorni
sarà perfezionata l’assegnazione definitiva alla impresa aggiudicataria e gli
interventi inizieranno immediatamente. Questa Amministrazione comunale,
ben guidata dal sindaco Vito Summa, con tenacia e determinazione, ha
creduto fortemente nel sopraindicato progetto. Infatti, l’ampliamento
cimiteriale era un punto chiave e caratterizzante, inserito nel programma con
cui la coalizione di centro-sinistra ha vinto le elezioni comunali. Siamo riusciti
a conseguire questo obiettivo ma, soprattutto, a rispettare questa promessa
fatta ai cittadini, come quella dell’ampliamento del cimitero del centro
cittadino, i cui lavori, a breve, entreranno nella fase esecutiva. In ultimo, va
rivolto un doveroso ringraziamento alla commissione esaminatrice per
l’aggiudicazione della gara che, mediante un celere e scrupoloso lavoro nel
controllare dettagliatamente la documentazione delle imprese partecipanti e
delle loro offerte, ha consentito una rapida trasposizione dell’intervento dalla
fase preparatoria e di studio a quella di realizzazione. A fronte delle
ristrettezze finanziarie odierne, questa Amministrazione comunale, fin dal suo
insediamento, si è impegnata a pieno affinché il programma elettorale,
sottoscritto con i cittadini aviglianesi, fosse realizzato in tutte le sue parti.
Altresì, ha dimostrato grande attenzione ed ascolto alle richieste provenienti
dalla sua comunità, prodigandosi nella ricerca delle opportune soluzioni.
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