
 Monnezza 
 

Con la COMPLICE assenza di ben 9 Consiglieri su 16, sia di Maggioranza 

che della inesistente minoranza, il Sindaco ha approvato il rincaro delle 

Tariffe della Spazzatura con solo 7 voti a favore su 8 votanti . 
 

Il Consiglio Comunale del 30 Marzo 2019 che ha deciso questo 

ulteriore INCREMENTO NON GIUSTIFICABILE, si è svolto in 

2° Convocazione ( quando non è più necessaria la maggioranza di metà + 1 ) ed è 

durato esattamente 10 minuti esatti ( dalle ore 10,13 alle ore 10,25 ) 

ed in cui L’ UNICO  INTERVENTO dell’ Assessore al Bilancio ( di Liberi ed 

UGUALI  al  P. D. ) è durato 2 minuti, senza nessun altro intervento !  
 

A questo ha RIDOTTO il Massimo Organo Istituzionale Comunale di Avigliano il nostro “caro 

Vituccio” ( che è – in sedicesimo - come il “caro Leader” della Corea del Nord ) . 
 

  Gli assenti ( che hanno sempre torto ) hanno detto di aver voluto 

 marcare così la loro contrarietà all’iniquo provvedimento  ( ! ! ! ) . 

 

UNA evidente BUGIA DI CUI :  

Davide BIA,  Carmine FERRARA, Antonella GENOINO, Vito  LORUSSO,  

Antonio PACE ( quello con la fascia azzurra - prestatagli dal Presidente della Provincia),  

Domenico ( detto Mimì ) PACE,  Donato SABIA e  Ivan Vito SANTORO               

( detto Cill o Grillo parlante )  SI  DEVONO VERGOGNARE .  

( assente cronica Anna D’Andrea, che non si comprende perché non si dimette ) 
 

Se fossero stati presenti ed avessero votato CONTRO il Provvedimento di 

rincaro della TARI, NON SAREBBE PASSATO ed il voto sarebbe stato di 10 

Contrari ( i 9 assenti più Federica D’ Andrea che coerentemente ha votato contro ) e 7              

( 6 + il Sindaco ) a favore, MA grazie alla “strategia” di Cill e Lacciola  questo non è avvenuto . 
 

Questi galantuomini politici L’ HANNO FATTO PER l’ INCIUCIO 

CON IL Sindaco al fine di CONSENTIRGLI di approvare detto 

Aumento E POTER DIRE ( ora ed alla prossima campagna 

elettorale ) “ NOI siamo stati contrari, non l’abbiamo votato. Andate             

a controllare il verbale del Consiglio”. 

Sono dei veri  strateghi questi servi politici del “caro  leader ” . 
 

TENUTO CONTO che a parte pochi centesimi di aumento del gasolio,  nessun aumento salariale ai 

lavoratori,  la fornitura da parte del Comune di automezzi  ed attrezzature e la non spazzatura delle 

strade, le PROROGHE ( di dubbia legalita’ ) DI UN VECCHIO CONTRATTO ad una finta Coop. 

nonché la mancata realizzazione  di un impianto di compostaggio, NON SONO DIMOSTRATI GLI 

AUMENTI DEI COSTI DICHIARATI DA QUESTA SPECIE DI MAGGIORANZA SGANGHERATA,   

con  la  PETIZIONE POPOLARE che invitiamo a firmare e con cui 

chiediamo la REVOCA dell’aumento, si vuole anche fermare questo 

vero business e far migliorare un servizio veramente pessimo . 
 

( PER SOTTOSCRIVERE : Carmela 347.4712095, Canio 320.4666902, Luigi 346.5121080, Raffaella 328.3426018,   

                                             Giovanna 349.2645941, Vito 334.1009122, Donata 339.6202960 )  
 

Giugno 2019                                               unità popolare 


