Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”

Agli organi di informazione

La stranezza degli amministratori del Comune di Avigliano emerge anche dalla
risposta alla nostra interrogazione con la quale chiedevamo spiegazioni riguardo
la mancata istallazione di pali per l’illuminazione pubblica in c/da Valle Bona.
Il nostro quesito nasce dalla segnalazione di alcuni cittadini e dal fatto che il
Comune di Avigliano, aveva già due anni fa eseguito i lavori di predisposizione
all’istallazione dei pali mediante la realizzazione degli appositi pozzetti e plinti.
Con la sua risposta il vicesindaco Bochicchio, oramai diventato il “risolutore
senza macchia” ci fa sapere che anche per i piccoli lavori pubblici ci vuole tempo.
Tanto tempo. Infatti più di due anni fa sono stati costruiti i plinti e i pozzetti e
ora “forse” nel 2015 saranno messi i pali. Difatti “a sua detta” solo dopo
l’approvazione del bilancio di previsione del 2015 quelle strade scure vedranno la
luce.
Inevitabilmente alla promessa segue la precisazione che necessita
“l’allentamento del patto di stabilità”. Per una maggiore cognizione di causa,
ricordiamo che stiamo parlando di un intervento, che lo stesso Bochicchio, stima
intorno alle € 10.000,00.
Cari concittadini dovete avere pazienza, dobbiamo smetterla di “disturbare” i
nostri solerti amministratori che “perdono il sonno” per far il bene della
comunità. Stranamente, servono sempre le nostre sollecitazioni per conoscere le
scelte che l’amministrazione si appresta a fare.
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Strani per davvero, ci auguriamo che anche un “piccolo” intervento come qualche
palo della luce non finisca per essere l’ennesima incompiuta, come il costruendo
Centro Polisportivo in c/da Civitelle, il cui completamento è stato finanziato con
€ 400.000,00 - Fondi POIS della Regione Basilicata, lavori iniziati dal 2007 e
mai terminati.
Allo stesso modo, incrociamo le dita per la costruzione della Casa della Salute,
finanziata dalla Regione Basilicata e dalla Ex Comunità Montana per l’importo a
base d’asta di € 1.401.415,50, che radio fante già catalogano nell’elenco delle
opere incompiute.
Siamo certi che l’attivissimo vicesindaco Bochicchio e il suo staff hanno già la
soluzione a portato di mano, come sempre.

Avigliano, 22/07/2014

Vincenzo Claps
Consigliere Comunale - Gruppo Consiliare FdI Comune di Avigliano
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