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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 8 AGOSTO 2008

******

Due delibere di Giunta Municipale, appena emanate, daranno il via libera all’Ufficio Tecnico Comunale per bandire le relative gare per la manutenzione di alcune strade di campagna.
Di concerto con il Sindaco Pavano, l’Assessore Garfì ha voluto che queste proposte di delibere venissero portare in Giunta per cercare di poter avviare già dal mese di Settembre, la prima gara per le strade che interesseranno le località Pizzitto, Mongibella, Mulitta, Cavazzo.
Subito a seguire, sarà bandita l’altra gara per l’importo a base d’asta di euro 99.000,00 per le strade di località Pirazzo, Ciappazza contrada Margi, Bragnolina; tutte le strade, saranno interessate da lavori di rifacimento, in parte, di manto bituminoso e cementizio, di rifacimento ponti crollati o ostruiti e di reti di contenimento nonché di pulizia varia, provvedimenti questi intrapresi già nella scorsa tornata amministrativa e che sono stati abbondantemente pubblicizzati in campagna elettorale.
Sempre in materia di Viabilità, questa volta non rurale, al ritorno dalle vacanze estive, i Funzionari Comunali dovranno ultimare gli atti per poter procedere a bandire la gara (con fondi già spendibili ed in cassa) per la bitumazione del viale Alcide De Gasperi, della via Otello, della via Sabauda e per il rifacimento di tutta la piazza XXIV Maggio.
L’Assessore Garfì si è anche occupato di rendere percorribili alcuni tratti di strade rurali che danno accesso alle fonti idriche di contrada Laurenzo e Piana Soprana, su richiesta della Sogeas che detiene da un mese il servizio idrico per conto dell’ATO idrico SR, provvedendo al taglio delle erbe ai margini stradali e nelle aree attorno ai bottini dell’acqua e proprio i tecnici della Sogeas stanno in questi giorni lavorando, anche di notte, per poter individuare e riparare una serie di perdite sulla linea interna ed esterna, alcune di esse già riparate.
Bonificata anche l’area che conduce nella chiesa gotica di S.Andrea, un prezioso gioiello di antiche origini come non altre ancora in piedi nel territorio, ripulita a dovere ed accessibile dai visitatori come ultimi sono stati il gruppo dei Templari che si sono dati appuntamento in paese per una serie di viste guidate.
A partire invece da fine Settembre, comunica l’Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale, si darà inizio ai lavori per la manutenzione dei margini stradali di tutte le strade interpoderali del territorio, con l’ausilio del mezzo meccanico in dotazione alla squadra di operai comunali addetti al verde, con la speranza di poterle fare tutte, visto che già qualche anno fa, i colleghi del ramo iniziarono quest’opera, anche con la collaborazione del mezzo multiuso della Provincia Regionale.
Infine, è stato già dato avviso pubblico per la realizzazione del nuovo lotto di loculi cimiteriali che dovranno sorgere a breve, all’ingresso del Cimitero Comunale di largo Ponente e chiunque fosse interessato, potrà recarsi all’Ufficio Tecnico per prenotare il loculo e procedere all’adempimento della riversale d’incasso.

Cordialmente.

Buccheri lì, 08.08.2008

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

