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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 06 MARZO 2013

******

A distanza di circa tre mesi dei lavori effettuati nel corso dei mesi scorsi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 nelle arterie sottoposte a manutenzione straordinaria ad opera dei Lavoratori Antincendio ricadenti nel Comune di Buccheri che hanno ripulito le stesse da sterpaglie, rovi, erbe spontanee con piccoli interventi di potatura nonché la sistemazione di qualche buca utilizzando la malta cementizia e la rete elettro saldata, il ripristino di alcuni ponti laterali per la raccolta di acque piovane nonché la sistemazione di aree sportive e piazzette dentro il centro abitato e per ultima, la rinaturalizzazione di una fontana antichissima, si traccia un bilancio degli interventi davvero proficui, utilissimi ed importanti che nel loro complesso, hanno dato lustro alla comunità ma principalmente, a chi li ha eseguiti, sfatando quindi la diceria che i Forestali servono solo per piantumare le aree boscate, ripristinare le reti di recinzione, spegnere gli incendi ed altro: così facendo, l’utilizzo di questo Personale nei Comuni, se la Regione darà l’assenso alla prosecuzione, sarà senz’altro utile e nel territorio di Buccheri, quest’esperienza provata per la prima volta nel 2011 come Municipalità pilota, ha dato davvero tanti risultati. 
“Le strade rurali e interpoderali interessate dai lavori per decine e decine di chilometri in lunghezza, sono state usate e saranno usate, oltre che dai cittadini di Buccheri che hanno i fondi agricoli in quelle località, anche dal Personale dei Servizio Antincendio nel corso della campagna di repressione incendi dell’anno appena trascorso ma da utilizzare anche per l’anno attuale che è iniziato da qualche mese; i lavori sono stati effettuati appunto con la manodopera Forestale e con attrezzature manuali e meccaniche poste a disposizione dall’Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale del Comune di Buccheri oltre al materiale di consumo occorrente, che hanno consentito di rendere percorribili in piena sicurezza alcuni tratti di strade rurali ricadenti nel Ns. territorio e di tutto ciò, va dato merito al Dirigente Provinciale dell’Ispettorato nonché alle Guardie del locale Distaccamento e ai collaboratori dello stesso Distaccamento, afferma il vice Sindaco, con la piena condivisione del Sindaco e dell’intera Giunta.
La sinergia interforze si è attivata anche con il contributo dell’Azienda Foreste di Siracusa che ha consentito al Personale dell’Ufficio Territoriale di Buccheri, di intervenire con immediatezza nella manutenzione di alcune attrezzature meccaniche nonché della fornitura di alcuni elementi di lavoro utili al Personale Forestale”. 
Le strade interpoderali interessate dai lavori sono stati in località Mulitta, Cava, Fontanelle Pirazzo, Scale, Pizzitto, Costapero, Scaletta anche con la rimozione di piccoli mucchi di terra scivolata dalle attigue campagne , l’intersezione della provinciale 6 che conduce all’area sportiva di contrada Piana con il taglio dei rovi, erbe e rami degli alberi che davano ostruzione alla libera circolazione automobilistica nonché l’intera pulizia dell’area perimetrale dell’attigua palestra comunale e la sturatura dei canali di gronda, la manutenzione straordinaria della struttura sportiva di contrada Difesa ove insistono i campetti di calcetto, tennis, bocce e pallavolo, totalmente infestati da rovi ed in parte inutilizzabili, rifacimento delle reti di protezione perimetrale, dei vialetti di accesso, delle siepi laterali, delle scale di accesso agli spogliatoi ed altro, la manutenzione straordinaria del manufatto della fontana del Bullimento che è stato interamente ripristinato nella sua costruzione muraria con il fronte spizio in pietra lavica che è stato riportato al suo splendore di un tempo nonché la scala di collegamento tra la piazzetta e il boschetto della Scaletta ed ancora la manutenzione straordinaria della piazzetta degli Argentini lungo la via Alcide De Gasperi che è stata  linearmente ripristinata con la potatura degli alberi, delle aiuole, della pulizia del pavimento calpestabile e dei vialetti ed infine, la chiesetta rupestre dell’epoca gotica di S.Andrea, ubicata nell’omonima località, ripulita al suo interno, in tutta l’area esterna che la circonda con il rifacimento di alcuni tratti di muretti crollati e con la pulizia esterna del manufatto che aveva cominciato ad interessare alcuni conci che stavano fuoriuscendo dalla loro sede naturale per via delle erbe parassitarie che si erano formate nelle fessure, il tratto periferico del paese in direzione Vizzini posto in sicurezza per via di rami di pino e rovi che si erano pericolosamente inclinati verso la carreggiata rendendo pericoloso il transito sia con le macchine che con i bus di linea che i mezzi pesanti; davvero un lavoro di precisione in definitiva!
“Questa è stata per noi la seconda esperienza di stretta collaborazione con la Forestale dopo quella avvenuta nel 2011 e di ciò, si deve dare ampia condivisione ai Dirigenti Provinciali di Ispettorato e Azienda che hanno messo a disposizione i primi le risorse umane (circa 70 Lavoratori) e i secondi, le risorse materiali; le continue ristrettezze economiche che ormai sono cosa evidente in tutti gli Enti locali, hanno fatto sì che sì potesse instaurare una condivisione di gestione del territorio tra tutti gli attori coinvolti, dai locali, ai provinciali e ai regionali come prevenzione in genere e sicurezza e visti i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo che creano difficoltà nello svolgimento della vita quotidiana di ogni cittadino mettendola a repentaglio e considerando la vulnerabilità dei Ns. territori a cui solo il Territorio e Ambiente della Regione Siciliana sta ponendo dei criteri di salvaguardia e prevenzione, è stata quanto mai utile questa operazione interforze, ha affermato l’Assessore Gianni Garfì, per dare un minimo segnale di presenza nel territorio, ovviamente nella manutenzione delle arterie viarie sia locali e rurali oltre che demaniali e altri spazi del centro urbano”. 


Cordialmente.
Buccheri lì, 06.03.2013

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

