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Preg.mo gruppo consiliare di FdI

Al capogruppo avv. Domenico Salvatore

Ai consiglieri: Vincenzo Claps

Vito Lorusso

Canio Lovallo

Donato Bochicchio

CITTÀ DI AVIGLIANO

Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione presentata in data 04 luglio 2014, protocollata al P.G. con il
n. 7797/2014 - resa a norma dell'art. 43 del T.V.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:

il consigliere comunale di FdI, Vincenzo Claps, ancora una volta, ha voluto anticipare e rimarcare, a
mezzo stampa, i contenuti della interrogazione, che qui si riportano testualmente: Località Valle Bona
dove a oggi la luce, la sera, è ancora un miraggio. «Ci auguriamo - si legge in una nota _ di non dover'
sottolineare l'ennesimo esempio di dimenticanza e approssimazione, che spesso riguarda la gestione
amministrativa del Comune». Come è noto i Comuni «non navigano certo nell'oro» ma questa «difficile
condizione, però, non deve servire come alibi per coprire la superficialità. e l'approssimazione da parte
di alcune amministrazioni». Pertanto «quello che è accaduto in località "Valle Bona", vogliamo pensare
sia il frutto di una semplice "dimenticanza». Il Comune « ha sì provveduto all'esecuzione dei lavori di
predisposizione per l'installazione dei pali d'illuminazione, ma purtroppo i pali a oggi non sono stati
installati»

Risposta ai quesiti richiesti con l'interrogazione

Come già ho avuto modo di ribadire in una precedente risposta ad una Vostra interrogazione:

Il comune di Avigliano è abitato da 11.709 persone, ultimo controllo 30.06.2014 ed è formato da 34
frazioni in aggiunta a 36 piccole frazioni e/o borgate e 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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Va precisato che la Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 20.08.2009, citata nell'interrogazione, non
approva (anche se riportato nell'oggetto) il progetto esecutivo dei lavori di estendimento della rete di
pubblica illuminazione, e dava mandato all'ufficio tecnico comunale di redigere un'unica perizia per
detti lavori, per un importo di € 300.000,00.
Detta deliberazione ritira la D.G.C. n. 118/2008, che approvava il progetto preliminare della 10 fase di
estendimento della rete di illuminazione pubblica per un importo di € 150.000,00.
La Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 07.09.2009 approva: "Progetto definitivo dei lavori di
riqualificazione, ampliamento e costruzione nuovi impianti di illuminazione pubblica".
La successiva Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 24.12.2009 approva: "Progetto esecutivo dei
lavori di estendimento della rete di pubblica illuminazione".
Dalla consultazione del progetto esecutivo e di variante in fase di esecuzione dei lavori e, precisamente,
dalla tabella di riepilogo di ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica del centro e delle
frazioni di Avigliano, risulta previsto nessun impianto di estendimento per la zona denominata ''Valle
Bona".
In detta zona risulta (sempre dalla consultazione del progetto), la sola autorizzazione rilasciata alla
famiglia Carlucci, a proprie spese, per l'allaccio di un tratto di illuminazione pubblica sul centro
luminoso identificato con la targa 101. .
I lavori sono stati affidati con le modalità previste dall'art. 57 comma 6 decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i. alla ditta SELETIRA s.r.l. con sede in Avigliano con l'offerta di ribasso di € 226.516,72
sull'importo di € 267.000,00 posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) oltre oneri per la
sicurezza pari a € 3.300,00 ed iva 10% esclusa, per un importo complessivo di € 229.816,72. Giusta
determinazione 58/2010, e giusto contratto di appalto n. 1974/2010.

I lavori di che trattasi sono in fase di ultimazione.

Conclusioni
Fin dal suo insediamento, questa Amministrazione Comunale ha adottato una politica del fare. Ha
abbandonato lo sterile blaterare o "gridare al lupo" , puntando sulla concretezza. Risultato evidente -e
riconosciuto dai più- è la realizzazione della quasi totalità degli impegni, assunti con il programma
elettorale e con la popolazione aviglianese. I restanti sono in itinere, nelle diverse fasi di attuazione,
selezionati e classificati in base ad un indice di priorità.
Sono stati avviati, nel tratto aviglianese di Valle Bona, i lavori (non previsti con la sopracitata perizia) di
posa in opera di una condotta per la predisposizione della pubblica illuminazione. Sono stati già
realizzati i lavori di apposizione di plinti e pozzetti. A breve, dopo il reperimento di fondi comunali,
grazie all'allentamento del patto di stabilità e all'approvazione del bilancio preventivo, l'opera, dal costo
complessivo di circa 10mila euro, sarà completata con installazione dei pali e degli organi illuminanti e,
quindi, si procederà all'attivazione della linea elettrica.

Siamo consapevoli che i lavori da compiere sul territorio sono numerosi, mentre le risorse economiche
a disposizione sono scarse. Per la loro realizzazione seguiamo un criterio di priorità determinato dalla
gravità, dall'urgenza e dall'estensione della problematica. Ma vogliamo rassicurare la minoranza in
consiglio sulla nostra ferma volontà di proseguire sulla strada intrapresa, con l'obiettivo di delineare un
nuovo profilo al volto di Avigliano, costruendo una nuova città, a partire dalle periferie, dalle zone
solitamente meno curate.



COMUNE DI AVIGLIANO
UFFICIO NOTIFICHE
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