
Caro Vituccio 
tanto sei vanitoso, tanto sei incapace .    
 

   DOPO IL CASO DEL MONASTERO IL COMUNE DI   

   AVIGLIANO  PERDE  ALTRI 250.000,oo Euro 

Edilizia residenziale pubblica,  il Consiglio 

Regionale  revoca il Contributo a 3 Comuni . 

24/09/2019  
 

“FONDO DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE : 

REVOCATI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ACCETTURA, AVIGLIANO 

E MELFI .  CONCESSI AD ATELLA, MONTEMILONE, RIPACANDIDA, 

VIETRI e LATRONICO . 

Il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità la Delibera di Giunta  

con la quale vengono revocati ai Comuni di Accettura, Avigliano e Melfi,      

i Contributi del fondo di rotazione per acquisizione e urbanizzazione delle 

aree destinate all’edilizia residenziale pubblica.                                                             

I finanziamenti, pari a 250 mila euro per tutte e tre le Amministrazioni, 

sono stati revocati per il mancato invio, da parte dei Comuni, degli atti 

richiesti dagli Uffici regionali nei tempi stabiliti .                                                           
I Comuni a cui è stato revocato il finanziamento potranno nuovamente presentare domanda 

per accedere al fondo che è rotativo e prevede la restituzione, senza interessi, delle risorse 

assegnate.                                                                                                                                      

Sempre all’unanimità  l’Assemblea ha approvato la Delibera di Giunta relativa alla 

programmazione di risorse, per il 2018-2019 del fondo di rotazione per l’acquisizione e la 

urbanizzazione delle aree destinate all’Edilizia residenziale pubblica dei comuni di Atella       

per 350 mila euro, di Montemilone per 180 mila euro, di Ripacandida per 250 mila euro,             

di Vietri di Potenza per 350 mila euro e di Latronico per 20 mila euro”.     

                                                           

 

E non è la prima volta !  

IL Sindaco ritiene che Avigliano non ha bisogno di altre Case Popolari ?  

Gestendo dei ragazzini/e  servili ed ubbidienti,  di cui si è circondato e con un  io 

ipertrofico,  si crede Napoleone  ma è solo un supponente ed inconsistente .                            

N. B.                                                                                                                                                    

L’Assessore al ramo,  grande lavoratore nonché uomo di pensiero ( Angelo Summa– 

detto flesch ) è il portaborse del trombato Vito Santarsiero . 
 

Lì,  Sett. 2019                                                       per  unità popolare  Vito Fernando ROSA 


