
 

U n i t à  P o p o l a r e  
Corso Coviello, 75  -  AVIGLIANO 

  Tel.- 334. 1009122 

unita.popolare@tiscali.

it All’ Assessore ai Trasporti 

del Comune di Avigliano 
 

Al Comando di Polizia Locale 
 

Al Comando dei Carabinieri  
 

Al Sig. Prefetto di Potenza 
 

 

 

Oggetto : SOSTA  SELVAGGIA, INGORGHI e QUIETE PUBBLICA 
                  - RICHIESTA  di  PROVVEDIMENTI  e  PRESENZA  DEI  VIGILI sul TERRITORIO 

                     COMPRESA QUELLA DEL  LORO COMANDANTE   
 
Lo scrivente ROSA Vito Fernando, nella sua qualità di Consigliere Comunale,  
 

-  recepite le segnalazioni e le lamentele  di numerosi cittadini  ; 
 

-  constatato di persona :      

a ) - che da mesi nel primo pomeriggio ed intorno alla mezzanotte, per le strade del paese due ragazzi 

        ( la cui identità è nascosta dal casco ) impazzano a tutta velocità con motorini senza marmitta che  

        producono un tremendo fracasso veramente non sopportabile e che disturba la quiete pubblica, nella 

        indifferenza più totale del Comando della Polizia Locale, che credo a conoscenza del fenomeno ;   
  
b ) – che nel quartiere Basso La Terra ed in particolare in prossimità del Bar Prestige ( posto  

        all’incrocio fra la Strada Provinciale e Via G. Sacco ) quasi quotidianamente si verificano  

        degli ingorghi stradali a causa della sosta selvaggia che impedisce il normale traffico e 

        le manovre all’Autobus di linea ma anche a camion .  

        Nei giorni scorsi un ingorgo che ha nuovamente bloccato il traffico è durato circa 20 minuti . 

        Altre volte si ascoltano clacson che trillano ripetutamente insieme e per minuti interi in attesa  

        che i proprietari delle macchine in sosta “selvaggia” finiscano di consumare al Bar e si  

        rechino a rimuovere le loro autovetture ; 
 

c ) – nel resto del paese ed in particolare anche in Piazza Gianturco ed in Viale Verrastro nei pressi  

        dell’Edicola Santarsiero, la situazione non è molto migliore e se si escludono le fasce orarie 

        scolastiche, raramente si vedono vigili dirigere il traffico e proprio mai il Comandante degli 

        stessi che esclude se stesso dal lavoro di strada con il benestare degli amministratori . 
 

Sulla base di quanto sopra riportato lo scrivente, nelle sue prerogative di Consigliere Comunale,  
 

CHIEDE 
 

-  che vengano apposti nuovi divieti e fatti rispettare ; 
 

-  di assicurare una presenza più assidua dei Vigili ed in particolare nei punti nevralgici citati 

   ed in altri come l’incrocio di Porta Potenza ; 
 

-  di includere nel lavoro di strada il Comandante della Polizia Locale che non può limitarsi al 

   lavoro burocratico ed amministrativo, risultato spesso sbagliato ed anche vessatorio ;  
 

-  di bloccare e sanzionare questi due giovani che scorazzano per il paese con motorini senza  

   marmitta e si divertono a disturbare il riposo di tanti cittadini .  
 
 

Avigliano  15. 09. 2014                                                                         Distinti saluti   

                                                                                                  Vito Fernando Rosa                             


