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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 02 FEBBRAIO 2011

******

Situazione di pre-allarme ieri pomeriggio a Buccheri, a causa delle avverse condizioni di maltempo che da 24 ore imperversavano nel centro montano.
Gli avvisi diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nonché da quello provinciale, hanno indotto il Sindaco ha mettere in moto la macchina per possibili eventuali interventi.
Lo stesso Gaetano Pavano, ha delegato il suo vice Gianni Garfì, con delega al Territorio e alla Viabilità Rurale, per predisporre ogni accorgimento che si ritenesse utile.
A dire il vero, già dalla scorsa settimana era stato attivato il piano Coc, Centro Operativo Comunale di emergenza infatti, con un repentino calo delle temperature, era stato attivato il dispositivo per lo spargimento del sale, con la collaborazione dei Volontari della Protezione Civile.
Ieri invece sono stati allertati dipendenti comunali con mezzi mobili, una pattuglia della Polizia Municipale e una squadra di Volontari di Protezione Civile, tutti coordinati dal vice Sindaco presente peraltro alle operazioni di intervento, per compiere una serie di azioni volte alla messa in sicurezza della viabilità urbana ed extra urbana, nella zona che dalla periferia del paese in contrada Difesa, conduce in zona piana Sottana, praticamente un intero tratto della SS124; qui, data l’enorme quantità di acqua che stava cadendo con una pertubazione proveniente da Levante che non prometteva niente di buono, il vice Sindaco ha deciso di intervenire in quanto i canali laterali di raccolta acqua e alcuni ponti, si stavano otturando in quanto la furia dell’acqua aveva trascinato fogliame e pietre oltre che una grande quantità di fango per cui, l’acqua aveva cercato la via di fuga nella carreggiata, finendo inevitabilmente in paese; un tratto di strada è stato interdetto al traffico per alcune ore a scendere in direzione del paese, per consentire i lavori di Protezione Civile che, con il piccolo bob kat che puliva i canali laterali, consentiva agli Operai Comunali e ai Volontari di intervenire con pale e piconi, per rimuovere detriti e fogliame.
Piccoli interventi anche in contrada Difesa a ridosso della Caserma dei Carabinieri e lungo il viale Alcide de Gasperi con alcuni tombini di raccolta otturati.
L’intervento si è concluso a sera inoltrata e questo, come afferma il vice Sindaco Gianni Garfì, si è potuto considerare un lavoro snello grazie a quanto nel mese di Novembre era stato fatto ovvero, una lavoro di pulizia dei margini stradali, dei ponti di raccolta acqua piovana e dei canali laterali per le acque che hanno interessato sempre una tratto della SS124 dalla Piana al paese e dal paese in direzione Vizzini, fino in località Passo Marino; la manutenzione costante del territorio consente di evitare grossi problemi che potrebbero verificarsi con le avverse condizioni meteo ed è per quello che noi ci siamo impegnati e saremo sempre vigili in ogni momento, conclude Garfì. 
Intanto, oggi sarà compiuta un’attenta ricognizione anche nelle strade di campagna del territorio per verificare eventuali piccole frane.

Cordialmente.
Buccheri lì, 02.02.2011

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

