
Avigliano: 30 settembre, scadenza per l’approvazione del Regolamento 

urbanistico. L’amministrazione Summa è pronta? 

Abbiamo detto e scritto tanto in questi anni sull’approvazione del Regolamento 

Urbanistico da parte del Comune di Avigliano.  

Questo strumento di pianificazione territoriale introdotto con la Legge Regionale n. 

23 del 11/12/1999 è sempre stata la “patata bollente” per le amministrazioni Tripaldi 

e Summa, al punto da portare il Comune di Avigliano tra gli Enti inadempienti.  

Come è noto, il coraggio di affrontare le scelte più difficili e, per certi aspetti, 

impopolari dell’amministrare è sempre mancato alle giunte Summa e Tripaldi. 

Si è “preferito” lasciare il Comune di Avigliano nel blocco edilizio, piuttosto che 

approvare il Regolamento Urbanistico. 

In questi anni è stato perso tempo e denaro dietro al gruppo di tecnici che doveva 

predisporlo. Ma a tutt’oggi non c’è nessun progetto definitivo ma solo versioni 

parziali. 

Il Sindaco Summa periodicamente ha fornito rassicurazioni e date di approvazione. 

Tutte puntualmente smentite. 

Nonostante la proroga dei termini a novembre 2014, che ha permesso a tutto il 

comparto edilizio di poter finalmente respirare dopo anni di stasi, ancora nulla di 

concreto. 

Con la Finanziaria Regionale 2014 si prospetta la soluzione “forzata” per i Comuni 

inadempienti, su tutti Avigliano. Infatti, la Regione ha concesso l’ennesima proroga 

dei termini per l’adozione del Regolamento Urbanistico, il cui termine è previsto 

per il 30 Settembre 2015 (art . 7), stabilendo in costanza di inadempimento da parte 

delle Amministrazioni l’attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina da parte della 

Giunta Regionale di un commissario ad acta. 

In pratica se il Consiglio Comunale non è in grado di approvare il Regolamento 

Urbanistico lo farà un commissario nominato dalla Regione. 

Siamo praticamente a pochi mesi dalla scadenza, il Sindaco Summa dica ai cittadini 

cosa intende fare. In questi anni abbiamo presentato decine di interrogazioni per 

conoscere lo stato del lavoro predisposto dal gruppo di tecnici incaricati, 

interrogazioni alle quali non abbiamo ricevuto risposta. 

Ci sembra che l’intenzione dell’Amministrazione Comunale sia di non affrontare la 

questione perchè è molto forte il rischio di dover assumere scelte che possono 

rivelarsi impopolari.  



Purtroppo questa volta c’è il rischio concreto che “altri” decidano su uno strumento 

fondamentale per tutta la pianificazione del territorio aviglianese. Ma, forse, il 

Sindaco Summa vuole proprio questo: far prendere ad altri scelte difficili anche a 

rischio di fare figuracce. 

Avigliano 25 Giugno 2015 

Vincenzo Claps, Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale Città di Avigliano 

 


