Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”

Agli organi di informazione

Lo stato di degrado di alcune aree molto frequentate del centro cittadino,
sembra non interessare a nessuno, neanche all’Amministrazione Comunale,
eppure i cittadini chiedono semplicemente di tenere in ordine alcune aree che
vengono frequentate quotidianamente da tanti.
Una di queste è il percorso Mariano, che dal Calvario porta al Monte Carmine, è
il percorso che farà la Processione religiosa fra qualche giorno, ma è anche
frequentato da numerosi sportivi durante le giornate di sole.
Chiunque in queste ore attraversa il percorso Mariano, può rendersi conto dello
stato di abbandono in cui versa, infatti i numerosi cestini istallati lungo il
percorso, da diversi giorni sono stracolmi di immondizia, segno della civiltà dei
frequentatori ma anche della “noncuranza” di chi dovrebbe svuotarli. Eppure non
credo sia uno sforzo provvedere, anche con cadenza settimanale, alla pulizia di
questi cestini.
Inoltre la zona è chiusa al traffico veicolare, mediante l’istallazione di dissuasori
che evitano il transito, da diversi mesi ormai, questi sono stati rimossi e diversi
trasgressori transitano determinando un evidente situazione di pericolo per i
pedoni.
Poco più a valle vi è il percorso pedonale o pista ciclabile, in Località Civitelle
anche questo in evidente stato di abbandono con l’erba alta che compre gli
attrezzi per gli esercizi ginnici.
Tutte strutture realizzate con denaro pubblico che diventano inutilizzabili
grazie all’incuria e alla noncuranza.
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Siamo alle solite, l’Amministrazione Comunale che organizza cerimonie che
puntualmente vuole apparire come l’Amministrazione del fare, poi si perde nelle
piccole cose, nei piccoli interventi.
Questa volta non siamo dinanzi all’inciviltà di qualche cittadino, ma alla
superficialità di un’Amministrazione Comunale che evidentemente non riesce a
garantire un sufficiente decoro di queste aree.

Avigliano, 08/07/2014

Vincenzo Claps
Consigliere Comunale - Gruppo Consiliare FdI Comune di Avigliano
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