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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 23 APRILE 2010

******

Sono stati ultimati in maniera  veloce e repentina i lavori di somma urgenza decretati dall’Ufficio Tecnico Comunale per un totale di 14 mila euro per far fronte ad alcuni problemi sorti in immobili e infrastrutture di proprietà comunale, in alcuni casi a seguito delle avverse condizioni meteo-climatiche del Gennaio scorso ed altri a seguito di prescrizioni imposte dagli enti di controllo.
Nella fattispecie, un impegno di 5.700,00 euro è stato necessario per poter mettere in sicurezza una catena muraria nel Belvedere del Castello che aveva presentato una vistosa crepa centrale (vedi foto), pericolosissima per l’attigua scala pedonale viciniora ma anche per l’intera area del quartiere medievale del Castello, luogo ove si svolge annualmente il Medfest.
L’opera edilizia ha appunto interessato l’abbassamento in quota del muro di cinta in pietra lavica con il sovrastante terreno e una porzione di parete che da nella scala di accesso, lavoro eseguito da un’impresa locale sotto il controllo e la direzione del funzionario dell’Utc Ingegnere Giovanni Battaglia.
Oltre 7.000,00 euro invece sono stati necessari per sistemare la struttura del plesso scolastico Grazia Deledda in cui sono allocati gli studenti delle Materne e delle Medie: qui altra impresa locale, ha realizzato una scala di accesso secondaria con nuove porte e finestre secondo le più moderne indicazioni sulla sicurezza, la scala esterna antifuoco rifatta e manutenzionata, installate luci di sicurezza e maniglioni antipanico.
Altro intervento infine ha riguardato la manutenzione straordinaria di alcune zone di pubblica illuminazione, di una parte della pavimentazione di piazza Antonio Fratti, dell’Isola Ecologica di contrada Piana, dove piccole manutenzioni sono state eseguite come pure l’area attigua di proprietà comunale, è stata ripulita e rilivellata; fra pochi giorni, sarà appositamente delimitata e chiusa nella parte principale dove vi saranno installati cartelli e telecamere per scongiurare l’abbandono di rifiuti ingombranti e di altro genere lì vicino. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 23.04.2010
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

