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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


AVVISO PUBBLICO DEL 22 LUGLIO 2009
******
La petizione popolare per la problematica della telefonia con la Telecom Italia Mobile (TIM) che nei giorni scorsi è stata effettuata in tutti gli esercizi pubblici del Ns. Comune, ha prodotto oltre 700 firme complete di generalità personali e numeri di telefonino Tim personale.
Assieme ad essa, è stato stilato un documento che è stato indirizzato oltre che alla Tim, anche alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Repubblica di Siracusa, al Garante per le Comunicazioni di Roma, all’Adoc di Siracusa, con l’impegno che molti concittadini conoscono di inoltrarla anche ad uno studio legale, appositamente contattato, per vedere se c’erano gli estremi per ricorrere alle vie legali per due ordini di motivi: l’interruzione di pubblico servizio, trattandosi di unico gestore in zona e detenzione di denaro altrui per le ricariche effettuate preliminarmente alle telefonate nonché per i contratti stipulati per chi ha eliminato il telefono fisso, anche qui con esborso di denaro in anticipo.
Gli estremi ci potrebbero essere per cui si è sempre in tempo ad inoltrarla ma la lettera (visionabile per chi vuole conoscerne i dettagli nel sito internet ufficiale del Comune di Buccheri: www.comunedibuccheri.it), è stata approntata con l’eventualità che se dalla riunione di oggi in Prefettura non si usciva con un risultato utile per la collettività, si dava mandato al sottoscritto di consegnarla ai rappresentanti della Tim e della Prefettura seduta stante mentre, per gli altri destinatari, si provvedeva tramite posta raccomandata per cui, visti i risvolti senz’altro positivi raggiunti stamattina con delle ampie aperture da parte della Tim e l’impegno a dare il segnale della telefonia entro breve tempo, almeno in via provvisoria e rivedere una sistemazione definitiva per il futuro, si è ritenuto opportuno non presentare detta petizione e lasciarla agli atti per ogni eventualità.
Quindi, l’impegno intrapreso sta avendo il suo corso e ci si augura che tutto vada per il meglio entro poco tempo in modo da poter risolvere il problema. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 22.07.2009

Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

