
 

U n i t à  P o p o l a r e  

Corso Coviello, 75  -  AVIGLIANO  

Tel. 334.1009122     

unita.popolare@tiscali.it 

 

Al Sindaco  di Avigliano 

Alla Corte dei Conti - PZ 

 

 

Oggetto :  DANNI  PER  MANCATO  ESPROPRIO  TERRENI  ALLA  C/da SERRA VENTARULI 

                    - INTERROGAZIONE  con  RICHIESTA  di RISPOSTA SCRITTA ed in  CONSIGLIO   

 

Lo scrivente ROSA Vito Fernando, in qualità di Consigliere Comunale per Unità Popolare,                
 

LETTA 

-  la Sentenza del T.A.R. di Basilicata N° 132 del 6 Dicembre 2012 Depositata il 13/03/2013   

    che ha condannato il Comune di Avigliano  al pagamento di Euro 63.203,88 ai germani ROSA 

    Vincenzo, Gennaro, Nicola Maria e Donato  “ per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dai  

    ricorrenti per l’occupazione appropriativa del terreno di loro proprietà, sito in Avigliano alla 

    c.da Serra Ventaruli …. a seguito dei lavori di urbanizzazione primaria dell’area PAIP di 

    Serra Ventaruli ”   “ Poiché al Decreto di occupazione non avrebbe mai fatto seguito alcun  

    Atto di Esproprio entro il quinquennio di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità” ; 
 

LETTE  

-  le Determine N° 120  del 09/05/2012,  N° 307 del 20/12/2012  e  N° 149 del 27/05/2013  con 

    cui si sono liquidati Euro 22.693,38 di spese legali all’ Avv. G. Carretta ( ex ed attuale  

    capogruppo del PD al Comune di PZ ) difensore del Comune davanti al T.A.R. ; 
 

LETTA  

-  la Determina N° 323 del 13/12/2013  con cui si sono liquidati Euro  2.592,00  di spese al 

    Consulente Tecnico d’Ufficio Ing. Iole Federica Paradiso, poste a carico del Comune ;                       
 

il tutto per un ammontare complessivo di Euro 88.489,26 a carico delle Casse Comunali,  
 

C H I E D E 
 

1 ) - di conoscere per quale motivo, per ben cinque anni, al Decreto di occupazione non è mai 

       fatto seguito alcun Atto di Esproprio per il terreno di proprietà dei  germani Rosa, sito  

        in Avigliano alla C.da Ventaruli, in Catasto Particelle 377, 380, 381, 382 e 383 del  Fg. 91 ; 
 

2) – di sapere se il Comune ha intrapreso o intende intraprendere  l’azione legale di  

       risarcimento nei confronti dei Funzionari e degli Amministratori che hanno causato  

       questo non piccolo DANNO  ERARIALE,  che è ricaduto sui cittadini contribuenti . 

 
 

 

   
 

Gentile sig. Sindaco,  

nel richiamarla alla correttezza istituzione le ricordo che lei ha il dovere di rispondere ai Consiglieri, 

pertanto  chiedo che alla presente interrogazione sia data risposta scritta ed orale nel prossimo 

Consiglio Comunale . 
 

Avigliano 18 Agosto 2014                                                     IL CONSIGLIERE  DI  Unità Popolare 

                                                                                                                      Vito Fernando Rosa 


