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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 13 DICEMBRE 2010

******

Assegnati i Decreti di finanziamento per la realizzazione dei vecchi Cantieri scuola per i disoccupati anche per la comunità di Buccheri, così come previsto dall’art.36 della Legge Regionale n°.6\2009.
I due i progetti redatti dall’Ingegnere Vito Gambilonghi (tecnico esterno) su alcuni tratti di strada rurali, così come proposto dalle indicazioni segnalate dall’Amministrazione Comunale che ha voluto puntare alla ristrutturazione e manutenzione di alcune strade rurali e interpoderali ricadenti nel territorio comunale, sono stati finanziati per un importo complessivo di 220.188,00 mila euro equivalenti in 110.079,00 mila per un cantiere\lavoro e 110.109,00 mila per l’altro difatti, nella riunione tecnica svoltasi il 27 Novembre scorso a Catania con tutti gli Amministratori della Sicilia Orientale, presente il Presidente della Regione Siciliana Onorevole Raffaele Lombardo, gli Assessori Regionali al Lavoro e alle Autonomie Locali nonché alcuni Dirigenti dei Dipartimenti interessati, si è appreso che i nostri progetti erano stati già esitati favorevolmente con completamento generale della fase istruttoria degli incartamenti, atti questi ultimi preparati certosinamente dal Tecnico esterno incaricato e da Funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, gli Ingegneri Giovanni Battaglia e Francesco Randone.
La riunione di Catania a cui ha partecipato il vice Sindaco e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale, è stata quanto mai utile per avere maggiori delucidazioni sullo svolgimento dell’iter pre-iniziale delle opere cantierabili, su come si devono svolgere e realizzare i Cantieri scuola e a quale finalità devono servire infatti, è stato precisato che la Legge in questione non ha finanziato le opere solo per dare una segnale al grave stato di disoccupazione ma anche per dare un indirizzo di miglioramento per le infrastrutture comunali dell’isola, grazie anche alla manodopera nonchè all’indotto che servirà alla produzione del materiale occorrente
“I lavori individuati a Buccheri, afferma il vice Sindaco, interesseranno, una volta iniziati, circa 900 metri lineari di strade rurali per ciascun Cantiere ed impegneranno 10 lavoratori disoccupati e un Direttore dei lavori, sempre per ciascun Cantiere, per 109 giorni lavorativi cadauno; i lavoratori percepiranno 31 euro circa al giorno mentre i due Direttori, ne percepiranno 55 di euro al giorno; agli stessi sarà assicurata una visita medica preventiva di idoneità; le graduatorie predisposte dagli Uffici periferici del Collocamento, hanno già individuato i 20 soggetti che andranno ad occuparsi dei lavori mentre per quanto riguarda i Direttori, si dovrà attingere da una graduatoria provinciale.
Le zone oggetto d’intervento saranno in località Sughereta, S’Andrea e Alberi e riguarderanno lavori di sistemazione a mano di buche e canali laterali di raccolta acque piovane, posa in opera di misto da cava, rete elettro-saldata e pavimentazione in calcestruzzo, realizzazione di cordoli laterali. 
Soddisfazione da parte dell’Assessore Comunale al ramo Gianni Garfì, del Sindaco Gaetano Pavano e di tutto l’Esecutivo per aver portato a termine questi progetti che non si realizzavano a Buccheri ormai da oltre 15 anni, lavori preparatori seguiti attentamente da Garfì: “abbiamo già predisposto ed approvato l’atto deliberativo del pool tecnico-amministrativo di Funzionari comunali che si occuperà dell’inizio e funzionalità dei cantieri a cui presterò la mia massima attenzione e disponibilità, afferma il vice Sindaco Garfì, per far sì che le opere vengano realizzate nel migliore dei modi capendo comunque le condizioni in cui versano le strade rurali; se tutto andrà per il verso giusto, conclude Garfì, potrebbero essere già posti in essere tra la fine di Dicembre e il mese di Gennaio.
Infine, l’indirizzo molto apprezzato della Regione è quello che questa esperienza potrebbe a breve essere ripetuta , sempre in ambito regionale coprendo tutti i comuni, con la progettazione e la realizzazione di altri cantieri e l’Amministrazione Comunale di Buccheri, avendo esigui fondi, sarebbe felicissima di realizzare e sistemare altri tratti di strade rurali ma anche piccole opere cantierabili nel centro urbano”. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 13.12.2010

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

