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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 23 MARZO 2010

******

Sta per essere consegnata agli utenti ufficialmente la Strada Provinciale 10 Buccheri-Ferla-Cassaro, importante arteria provinciale oggetto di lavori di consolidamento e manutenzione che sono durati circa 15 mesi.
Lo si apprende dall’Impresa Costruzioni Moderne di Agrigento che ha condotto i lavori stradali e dall’Assessore Provinciale alla Viabilità Montana e Rurale Salvatore Mangiafico che, nell’accingersi all’insediamento della sua rubrica Assessoriale parecchi mesi fa, ha posto particolare attenzione verso questa strada che appunto era già oggetto di importanti lavori.
I lavori per oltre 4 milioni di euro, iniziati nel Gennaio dello scorso anno tra cui un importante opera edile in un tratto che era completamente franato con pilastri in ferro piantati sotto il livello stradale per oltre dieci metri, muretti a sbalzo di contenimento e canali sotterranei per la raccolta delle acque a monte (come si vede nella foto), hanno visto registrare anche una perizia integrativa di variante, proposta appunto da Mangiafico, per l’importo di circa 137 mila euro, per mettere in sicurezza un costone roccioso in località Roccalta con delle reti a ragnatela di contenimento e protezione e la realizzazione di muri sui margini stradali, lavori appunto finanziati dalla Provincia Regionale con una Delibera risalente al Novembre scorso.
Il Rup Ingegnere Scapellato, il Dirigente del XIII° Settore Viabilità Nord Geometra Silluzzio e lo stesso Assessore Mangiafico, stanno predisponendo il tutto per firmare l’Ordinanza di riapertura ufficiale della strada, una volta che i lavori sono stati ultimati e consegnati: per ultimo, è stata rifatta la segnaletica verticale, sono stati completati alcuni tratti di guard-rail e sono stati definitivamente completati i tratti ancora non asfaltati.
Soddisfazione quindi da parte dell’Assessore Comunale al ramo Gianni Garfì per l’ultimazione dei lavori per questa importante strada che serve notevolmente la comunità buccherese e tutta la gente della zona montana oltre che per chi va nella zona industriale e per tutti i lavoratori Forestali.
Nel corso di un incontro tra i due Esponenti Amministrativi Comunali e Provinciali, si è appreso anche che la Provincia e quindi l’Assessorato retto da Mangiafico, ha stanziato una somma parti a 106 mila euro, per la Manutenzione Ordinaria delle strade consortili, rurali e montane per cui, anche il territorio di Buccheri sarà interessato da questi lavori e quanto prima, ci sarà una visita dell’Assessore Provinciale a Buccheri per constatare le tipologie di intervento, su alcuni tratti di arterie provinciali e non. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 23.03.2010

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

