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Avigliano, 13/08/2014 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Questa Amministrazione è nuovamente costretta ad intervenire per smentire le dichiarazioni, 

formulate mediante un comunicato stampa, successivamente pubblicato dai giornali locali, del  

Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” del Comune di Avigliano. In 

particolare, dichiara destituita di ogni fondamento l’accusa di “marginalità della Comunità 

Aviglianese  nelle scelte politiche regionali”, nonostante “la stretta relazione con Presidenti, 

Assessori Regionali e Provinciali.” Secondo i Consiglieri d’opposizione, tale “marginalità” è resa 

manifesta,  ultimo esempio in ordine di tempo, dal contenuto della “Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 614 del 26/05/2014” avente per oggetto “Azione e regia regionale di valorizzazione e 

fruizione a fini turistici delle risorse immateriali, culturali, enogastronomiche e ambientali”. 

Sebbene “l’intero intervento interessa circa € 1.900.000,00, distribuiti su tanti Comuni grandi e 

piccoli, il Comune di Avigliano figura solamente per l’iniziativa  il Palio dei tre feudi alla corte di 

Federico, a cui viene destinata la somma di € 10.000,00. (…)”. In realtà, il Comune di Avigliano è 

beneficiario dei seguenti contributi regionali: 

·      D.G.R. Basilicata n. 614 del 26 maggio 2014  

Oggetto: ”Azione a regia regionale di valorizzazione e fruizione ai fini turistici delle immateriali 

culturali enogastronomiche e ambientali.” 

Con detta deliberazione, il Comune di Avigliano, in linea diretta, è beneficiaria del seguente 

contributo: il “Palio dei tre feudi” e “Alla corte di Federico” € 10.000,00 

·      D.G.R. Basilicata n. 886 del 16 luglio 2014  

Oggetto: “D.G.R. n. 613/2014 Azione promozione incentrata sulla valorizzazione di una 

     iniziativa a dimensione regionale volta a potenziare il sistema di offerta turistica – approvazione 

esiti procedura concertativa e ammissione a finanziamento.” 

Con detta deliberazione, il Comune di Avigliano, in linea diretta, è beneficiaria dei seguenti 

contributi: 

“Le vie del gusto” € 10.000,00 

“Corteo storico per i festeggiamenti del Santo patrono” € 19.000,00 
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e per tramite della ex Comunità Montana Alto Basento, questa Amministrazione è stata 

beneficiaria  del seguente contributo: 

“Il mondo di Federico” € 33.000,00 

Totale contributi assegnati dalla Regione Basilicata al Comune di Avigliano: € 72.000,00 

Ormai emerge con chiara evidenza, dalle ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, il 

tentativo, da parte del Gruppo Consiliare FdI, di mettere in atto una mera azione denigratoria circa 

l’operato di questa Amministrazione. Un sistematico,  ripetitivo  e stucchevole agire, che si 

concretizza in comunicati  dai titoli sensazionalistici e compiaciuti. Attacchi mediatico-giornalistici 

che si rivelano privi di efficacia e regolarmente sconfessati, in quanto originati da un parziale e 

superficiale studio della documentazione messa a disposizione e, in taluni casi, da 

un’interpretazione del tutto partigiana delle leggi vigenti. Si è di fronte, pertanto, ad 

un’opposizione “smemorata”, confusionaria più o meno consapevolmente, tesa esclusivamente a 

delegittimare chi amministra. Questa Amministrazione si è mostrata sempre disponibile al 

confronto, aperta alle critiche, accettando anche le critiche di natura personale. Unica condizione 

posta che non si dicano sciocchezze 

 

 

L’Assessore 

 Avv. Vito Lucia 

 


