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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 18 LUGLIO 2009

******

La delicata questione della telefonia mobile, sarà affrontata nel vertice che si terrà Mercoledì prossimo 22 Luglio nella Prefettura di Siracusa.
Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa dottoressa Maria Fiorella Scandurra, coadiuvata dal suo Capo di Gabinetto dottoressa Cociuffa e da altri collaboratori quali Sindona e Cucinotta, ospiterà nella sala riunioni il Sindaco del Comune di Buccheri Gaetano Pavano e il suo vice Gianni Garfì, il Responsabile dell’area sud della Tim Gaspare Danneo per poter definire le questione dell’interruzione della telefonia mobile Tim a Buccheri da oltre un mese e mezzo dopo che ignoti, hanno probabilmente perpetrato delle azioni che hanno danneggiato irreparabilmente la stazione radio base della telefonia mobile di contrada Morbano, in territorio di Buccheri (come si vede nelle foto).
L’iniziativa potrebbe concludere la delicata situazione che sta producendo danni enormi all’utenza per i più svariati motivi, situazione che l’Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco, ha più volte esternato a chi di competenza ma senza poter ottenere più di tanto ora, con la minuziosa caparbietà del vice Sindaco, attraverso la dottoressa Cociuffa quale Capo di Gabinetto della Prefettura di Siracusa, si è riusciti ad interloquire con l’Azienda Tim per poter instaurare un incontro volto alla risoluzione della problematica e di ciò, ne è stato concretamente soddisfatto anche il primo cittadino.
Adesso, si spera che possa arrivare una soluzione definitiva intanto, la petizione pubblica che si è intestata il vice Sindaco, sarà consegnata alla Tim e alla Prefettura oltre che all’Adoc, se non si uscirà con una soluzione definitiva dalla Prefettura oltre che si adirà per le vie legali per due ordini di motivi: l’interruzione di pubblico servizio e la detenzione di denaro altrui. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 18.07.2009

Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

