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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
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 14 OTTOBRE 2008

******

Giornata storica quella di ieri per l’Amministrazione Comunale ma anche per l’intera collettività infatti, nella tarda mattinata, si è dato corso ad un progetto che l’Amministrazione Pavano della scorsa legislatura aveva iniziato.
Su interessamento dell’attuale Assessore al ramo Gianni Garfì, è stata firmata la convenzione tra l’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa e il Comune di Buccheri, per l’affidamento delle aree demaniali di proprietà comunale alla stessa Azienda, operazione che dà continuazione alle Delibere di Giunta Municipale che erano state appositamente predisposte tempo fa.
Erano presenti da una parte il Sindaco dottor Gertano Pavano e il suo vice nonchè Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale Gianni Garfì e dall’altra, il Dirigente Provinciale dell’Azienda Foreste dottor Antonino De Marco e il Geometra Santi Messina (tutti nella foto).
Tutta la documentazione è stata letta, controllata e controfirmata da entrambi i leader degli Enti Locali e Pubblici in presenza appunto dei collaboratori Garfì e Messina e poi, vi è stato uno scambio di idee progettuali su come poter al meglio dare corso da subito, alla convenzione stipulata.
Le aree demaniali interessate sono: demanio Sugherita per 30 Ha., demanio Cavitta per 11 Ha., demanio Sugherita\Coste Grotte per 14 Ha., demanio Pisano per 383 Ha., demanio Frassino per 140 Ha., demanio S.Maria in corso di stima con esclusione della zona ove insiste il costruendo camping, demanio Piana Sottana\Difesa in corso di stima con esclusione della zona ove insiste la Chiesa del Crocifisso, demanio Castello per 8 Ha., demanio Selva Cappuccini per 1 Ha., demanio Chiusa 
Alberi per 68 Ha., demanio Costa Longa per 17 Ha.
La convenzione quindi ha un totale di 700 Ha. circa.
Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco e dall’Assessore al ramo nel portare a compimento un percorso iniziato agli inizi dell’anno adesso, di concerto con i Dirigenti dell’Azienda Foreste di Siracusa, si dovrà lavorare per poter rendere meglio fruibili i boschi comunali, apportarvi della manutenzione e riportarli ad uno stato di vegetazione attiva oltre ad una serie di momenti concertativi che si faranno di comune accordo tra le parti e di cui sarà data informazione in futuro. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 14.10.2008

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

