
Approvati i fondi per le strade provinciali: FdI-AN sollecita la Provincia per i 
lavori di rifacimento della Sp 6 e della Sp 30 

Continua l’impegno politico di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a tutti i livelli 
istituzionali per fronteggiare il grave problema della viabilità provinciale cha interessa la 
comunità aviglianese. 

Il sit – in di protesta in contrada Serra Venturali dello scorso Agosto, organizzato dal 
Consigliere Regionale Gianni Rosa e dal gruppo di FdI – An di Avigliano, ha visto la 
partecipazione di numerosi cittadini Aviglianesi stanchi di percorrere quotidianamente 
strade dissestate ai limiti della decenza. 

A quella manifestazione intervenne anche il Presidente della Provincia di Potenza Nicola 
Valluzzi che dinanzi alle evidenti proteste della cittadinanza, si impegnò a provvedere 
immediatamente al rifacimento delle due arterie provinciali di maggiore interresse per 
comunità aviglianese, la Sp 6 e la Sp 30, una volta erogati i fondi dalla Regione Basilicata. 

Dopo mesi, il Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, opere Pubbliche e 
Trasporti della Regione Basilicata con la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 
12/01/2015 approva l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia di 
Potenza con la DGR n. 638 del 07/06/2013, relative all’Accordo di Programma Quadro 
stipulato in data 19/07/2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione 
Basilicata e la Provincia di Potenza. 

L’Accordo in questione prevede l’attuazione da parte della Provincia di Potenza di 66 
interventi dell’importo complessivo di 28 milioni di euro, tra cui le strade provinciali di 
Avigliano. 

All’indomani dell’erogazione delle risorse finanziarie alla Provincia di Potenza, tramite il 
Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale, Donato Ramunno, 
abbiamo presentato un interrogazione al Presidente della Provincia di Potenza affinché 
provveda nel minor tempo possibile ad inoltrare le richieste di erogazioni alla Regione 
Basilicata, come previsto dalla Determina, e metta in atto tutti i provvedimenti necessari 
per effettuare i lavori di rifacimento della Sp 6 e della Sp 30, le cui condizioni si 
aggravano ulteriormente con il passare del tempo. 

Auspichiamo una celere risposta ed un intervento concreto da parte della Provincia di 
Potenza evitando ulteriori lungaggini burocratiche. 

Potenza – Avigliano, 1 marzo 2015 

Donato Ramunno, Consigliere provinciale Potenza Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

Vincenzo Claps, Consigliere comunale Avigliano Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 


