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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 30 DICEMBRE 2008

******

Un apposito sopralluogo si è tenuto giorni fa nella Strada Provinciale che dal Santuario della Madonna delle Lacrime conduce al Bosco di S.Maria, in territorio di Buccheri, per verificare i danni verificatesi in seguito agli eccezionali eventi meteorologici del 10 e 11 Dicembre scorso. 
Erano presenti per il Comune di Buccheri, l’Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale nonché vice Sindaco Gianni Garfì e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ingegnere Francesco Randone mentre per la Provincia c’erano il Geometra Antonino Petruzzelli e l’Ingegnere Rosario Cappuccio, Responsabili del Settore Viabilità Montana della Provincia Regionale di Siracusa.
La verifica in loco ha evidenziato che l’abbassamento del manto stradale nella parte centrale dell’arteria, realizzata oltre un trentennio fa, è dovuto alle otturazioni dei canali di gronda laterali dell’acqua piovana infatti, essendo questi ultimi deviati, l’acqua copiosa ha proseguito la sua via nel centro della carreggiata, stazionando in più punti, producendo quindi danni enormi al manto stradale.
Le crepe sono enormi e i pericolosi avvallamenti riscontrati dal vice Sindaco la notte della piccola alluvione di inizio Dicembre durante un giro di perlustrazione con la Squadra Comunale di Protezione Civile, hanno indotto i Tecnici a vagliare un possibile intervento appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno intanto, per ricreare i canali di scolo dell’acqua piovana e poi per rinsaldare il muro portante e ripavimentare la sede stradale danneggiata.
È stato deciso anche che delle opportune segnaletiche saranno installate in considerazione che la strada, specie nelle giornate feriali, è oggetto di vistoso flusso veicolare per visitare il bosco di S.Maria per cui, onde scongiurare pericoli, sarà apposta l’opportuna segnaletica di protezione. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 30.12.2008

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

