
COMUNE DI AVIGLIANO: VI SPIEGO COME SI PERDONO € 350.000 DI 
FINAZIAMENTI REGIONALI 

No, non è uno slogan. Purtroppo. È quanto tristemente accaduto al Comune di 
Avigliano. 

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando con la Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 24 del 14/03/2015 è stato approvato un Progetto di realizzazione di una rete idrica 
nelle zone rurali del Comune di Avigliano, dell’importo complessivo di € 376.000. 
Progetto candidato al Bando del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, 
Misura 125 Azione 1B “Rete di Acquedottistica Rurale” PSR 2007/2014. 

L’opportunità è una delle più ghiotte: riuscire a realizzare infrastrutture idriche che 
possano essere utili alla popolazione rurale e a numerose aziende agricole, mediante 
fondi regionali. L’importo del finanziamento è 350.000 euro.  

Viste le difficoltà economiche degli Enti Locali e le priorità di investimento, difficilmente 
si possono realizzare questi interventi con le sole risorse del Comune.  

Tuttavia, pochi giorni fa la triste notizia: il Comune di Avigliano perde il finanziamento, 
che copriva praticamente quasi tutto il progetto.  

Infatti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 23/06/2015 viene approvata 
la graduatoria definitiva per quanto riguarda la Misura 125 azione 1B del PSR 2007/2014 
e tra le domande di aiuto non ammesse (allegato D della suddetta D.G.R.) compare 
anche il Comune di Avigliano.  

Le motivazioni di esclusione riportare nella Deliberazione sono le seguenti: “ la domanda 
di aiuto risulta non ammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 13 punto 11 e 15 del 
bando in quanto manca il nulla osta da parte di Acquedotto Lucano (presente solo la richiesta), inoltre 
manca la copia del documento di identità del rappresentante legale dell’Ente”.  

Sembra assurdo e inverosimile ma è la triste verità. Si perdono 350.000 e la possibilità di 
realizzare un’opera infrastrutturale importante per colpa di una documentazione 
incompleta. 

Questa è l’emblema di come è stato amministrato il Comune di Avigliano. In questi anni 
non sono mancati atteggiamenti di saccenza e nonchalance da parte del Sindaco Summa, 
abituato a guardare le opposizioni dall’alto in basso. Crediamo che sia giunto il momento 
che il Sindaco spieghi come è stato possibile commettere un errore di questo tipo. 

Proprio Summa, il Sindaco del centrosinistra che conta, quello che ha stretti rapporti con 
i vertici regionali, spieghi a tutti cittadini come si può perdere un finanziamento di 
questo tipo perché manca la sua carta d’identità. 



Cari concittadini aviglianesi questa è l’eredità che il Sindaco Summa ha tramandato al 
Sindaco Summa. Questo è il centrosinistra della storica vittoria elettorale. In che mani 
abbiamo affidato il Comune di Avigliano! 

Avigliano, 8 luglio 2015 

Vincenzo Claps, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 


