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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 10 APRILE 2010

******

Quasi in concomitanza con l’iniziativa della Provincia Regionale di Siracusa <Tolleranza Zero> contro le discariche abusive e abbandonate sparse in ogni angolo della Provincia, evento appunto partito all’inizio di questa settimana, l’Amministrazione Comunale di Buccheri si è messa al fianco della Provincia, lavorando in tal senso.
Difatti, oltre al controllo minuzioso del territorio ad opera del locale Comando della Polizia Municipale guidato dal Capitano Francesco Trigili, che sta lavorando con altri colleghi della Polizia Provinciale, della Guardia Forestale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ad una massiccia pubblicità dell’iniziativa sulla stampa e nel paese con degli enormi manifesti murali che citano l’iniziativa, l’Assessore al ramo del Comune Gianni Garfì, dopo un sopralluogo in alcune zone del territorio con il suo collega della Provincia Enzo Reale avvenuto non molto tempo fa, utile per quantificare gli interventi da far rientrare nella <Tolleranza Zero>, ha deciso di dare una mano infatti, in un ponte di raccolta delle acque piovane in località Mulitta, lungo la SP 71 Buccheri-Cava-Sughereta, è stato portato a compimento un primo intervento con una squadra di Operai Comunali, nel sturare appunto il sito da oltre 11 metri cubi di materiale che vi era stato depositato nel tempo, materiale di ogni genere e residui di lavori edili.
Gli operai hanno usato anche un mezzo meccanico per poter accedere all’interno del ponte oltre che un corposo lavoro di braccia (vedi foto) ma il sito, nella parte opposta, necessita di altro intervento per portare a pulizia completa e consentire alle acque meteoriche di poter confluire liberamente.
Parallelamente, l’Isola Ecologica di contrada Piana, è stata oggetto di piccole manutenzioni come pure l’area attigua di proprietà comunale, è stata ripulita e rilivellata; a giorni, sarà appositamente delimitata e chiusa nella parte principale e vi saranno installati cartelli e telecamere per scongiurare l’abbandono di rifiuti ingombranti e di altro genere lì vicino. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 10.04.2010

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

