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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


COMUNICATO STAMPA DEL 11 OTTOBRE 2008

******

Appena trascorsi i primi 100 giorni di Amministrazione lo scrivente Ufficio ha provveduto a fare un resoconto analitico di quanto effettuato, seppur in una fretta vertiginosa in quanto, essendo espletate le operazioni elettorali proprio a ridosso dell’inizio dell’estate e dell’importante manifestazione Medfest, ci si è trovati a correre.
La Giunta Municipale, composta dal Sindaco Gaetano Pavano che detiene le deleghe ai Lavori Pubblici e al Personale, dal vice Sindaco Gianni Garfì che detiene le deleghe al Territorio e alla Viabilità Rurale, all’Ecologia e all’Ambiente, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e alla Nettezza Urbana, dall’Assessore Roberto Gissara che detiene le deleghe al Bilancio e al Patrimonio, dall’Assessore Paolo Mazzone che detiene le deleghe ai Servizi Sociali e allo Sport, dall’Assessore Liliana Nigro che detiene le deleghe al Turismo, allo Spettacolo e alla Pubblica Istruzione, ha lavorato per questo primo periodo impegnandosi alacremente senza fermarsi un attimo, impegnando anche orari che si possono definire assurdi e impossibili, tralasciando anche gli impegni di lavoro personale e le famiglie, per poter far fronte al buon funzionamento della macchina amministrativa.
Per tutti i componenti della Giunta è la prima esperienza, eccezione fatta per il sottoscritto che per 4 anni ha ricoperto la carica di Difensore Civico pertanto, un pò di dimestichezza in più degli altri con la burocrazia, le carte e il dialogo con gli impiegati e se errori o leggerezze ci sono state, la cittadinanza ci vuole scusare.
Intanto, gli atti prodotti in questi primi 100 giorni, danno contezza del lavoro svolto con diligenza e con serietà, portato avanti con coraggio e tanta voglia di fare:
	Delibere di Giunta Municipale n°.38;
	Delibere di Consiglio Comunale n°.14;

Ordinanza Sindacali n°.17;
Determine Sindacali n°.33;
Determine area Affari Generali n°.52;
Determine area Finanziaria n°.9;
Determine area Tecnica n°.10.
Ed oltre a questi atti, bisogna ricordare quanto è stato fatto pubblicamente come la XIII° edizione del Medfest, la VI° edizione della Festa della Repubblica, la I° edizione della manifestazione Sapere & Guidare, l’estate buccherese, l’operazione estate verde, la bonifica della vallata e della fontana di Bilingeli, la bonifica degli archi del vecchio acquedotto sempre di Bilingeli, la manutenzione straordinaria della Villa Comunale, la manutenzione straordinaria di alcuni immobili comunali, l’isola pedonale di piazza Roma e zone limitrofe.
Intanto, l’Amministrazione Comunale si sta avviando alla preparazione della gita degli anziani in Toscana e della mostra micologica dei fughi nonché all’espletamento di una gara per la manutenzione di alcune vie del centro urbano. 
Cordialmente.

Buccheri lì, 11.10.2008

Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

