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Avigliano, 19/09/2014 

Agli organi di stampa 

Chiarimenti: 

Puntuali come i temporali estivi - e quest’anno più del previsto – 
piovono, sulla nostra città, comunicati stampa seguiti da 
interrogazioni comunali, avvelenati dal rancore di una destra che 
spera di nascondere le proprie incapacità ad opporsi lunghe 20 
anni. Nulla hanno a che vedere con l'arte del romanzo di Joseph 
Kesselring e dal film Arsenic and Old Lace (Arsenico e vecchi 
merletti). Come nel film, la destra nostrana cerca di far bere il 
veleno a piccole dosi a questa maggioranza, alla sua giunta e al 
suo Sindaco, nel nome del "bene" comune. Per l’ennesima, in 
qualità di vicesindaco di Avigliano con delega assessorile ai lavori 
pubblici, sono nuovamente costretto ad intervenire per smentire le 
dichiarazioni, formulate con l’interrogazione del 16 settembre 2014 
protocollo generale n. 10873. E senza attendere la risposta dovuta 
entro trenta giorni come per legge, il giorno 18 c.m. pubblicano, a 
pagina 16 de La Nuova del Sud, il comunicato stampa a nome del 
Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” del 
Comune di Avigliano firmato dal consigliere Vincenzo Claps. In 
particolare, dichiarano:“Rete di metanizzazione: un’altra delle 
incompiute – polemica ad Avigliano FdI: la nuova rete non è in 
grado di erogare metano” (=) Oggi dopo 3 anni, da informazioni in 
nostro possesso, la rete di metanizzazione per entrare in funzione 
(=) necessita di adeguamento ed integrazione alle norme Italgas, 
stimabili in 40.000,00 (=) alla vigilia dell’approvazione dell’ultimo 
bilancio preventivo della sua gestione, se mantenere inutilizzata la 
rete di metanizzazione, oppure provvedere alla sua attivazione.” 
Prendendo spunto dalla nota pubblicità di Italgas, così rimaniamo in 
tema, “il metano ti da una mano”, viene da pensare che è proprio 
vero: questa opposizione, nel modo in cui la esercita, ci da una 
forte mano. Consigliere Claps, invece di assumere informazioni da 
“piazza”, bastava leggersi la bozza del bilancio previsionale che è in 
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suo possesso e in possesso del suo gruppo: “Parte seconda – 
uscite pagina 20 – cod. 2120101 – numero 01- servizio 12 01 – 
distribuzione gas acquisizione di beni immobili – totale € 
240.000,00”, e successiva pagina di dettaglio: “Intervento 2.12.01 
capitolo 47000 e 80006 – descrizione. Lavori di estendimento della 
rete gas a servizio area insediamenti produttivi in località lavori di 
metanizzazione importo € 40.000,00.” Letto ciò, per meglio capire, 
era sufficiente recarsi nell’ufficio tecnico comunale, dal responsabile 
del procedimento, ing. Maria Mecca, che Le avrebbe tolto ogni 
dubbio sull’attivazione delle procedure di collaudo, iniziate in data 
30.08.2013, e sulle prescrizioni (verbale Italgas del 22.02.2014). 
Inoltre avrebbe constatato che, nel bilancio, per un importo stimato 
in € 40.000,00, è stata inserita una posta attinente ai lavori di 
collocamento del gruppo di riduzione (IRI) e adeguamento 
tubazione posata riferita all’estendimento delle frazioni Stagliozzo e 
Sant’Angelo, e del centro, via Guido Rossa e c/da Civitelle. 
Ovviamente la spesa come per legge si potrà sostenere dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione, previsto entro e non oltre il 
30 settembre c.a. A concludere, ancora una volta, le vostre accuse 
si sono rilevate, per il lettore attento, prive di efficacia e piene di 
retorica, sconfessate perché sono il frutto di un raffazzonato studio 
della documentazione messa sempre a disposizione e, a volte, da 
un’interpretazione faziosa dei fatti. Questa Amministrazione, fino 
alla fine del mandato, sarà sempre disponibile al confronto e al 
dialogo, accettando anche le critiche e i dissensi. Chiede, però, che 
i rilievi, posti in evidenza, si basino su appunti veritieri e reali, e non 
il risultato di una narrazione del tutto personale e fantastica.  

Antonio Bochicchio 

Vicesindaco di Avigliano 

  

 

  

 


