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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 all’Ecologia e all’Ambiente


COMUNICATO STAMPA DEL 9 AGOSTO 2008

******

Una squadra di Operai Comunali formata da 12 persone, uomini e donne, coordinate dall’Assessore Comunale al ramo Gianni Garfì, ha dato il via ad una operazione di pulizia straordinaria del verde pubblico, operazione definita dal rappresentante della Giunta Comunale di Buccheri “estate verde”, proprio per ridare lucentezza al verde piantato e a pulire quello selvatico.
I primi indirizzi sono stati intrapresi nella conoscenza dei lavoratori del settore, tutti  soggetti impegnati fortemente nel loro lavoro e anche esperti, come quelli che manovrano i mezzi meccanici poi, sono iniziati i lavori straordinari della pulizia di tutte le vie del paese, sia quelle principali che le viuzze secondarie, delle piazze principali e degli ingressi del paese.
Si è passati poi alla pulizia di tutta la Villa Comunale, delle strabelle interne e di quelle esterne adiacenti e queste ultime, sono state oggetto di attenzione particolare in quanto attorniate dalle siepi e proprio le siepi, sono state ripulite e tagliate con forme geometriche per ridare loro vita, linfa e lucentezza, oltre che far venir fuori nuovamente le panchine pubbliche, seppur malridotte, che erano del tutto ricoperte.
Attenzione anche nelle palme nane della piazza Roma e degli alberi di Tiglio, alle piazze Loreto, Toselli, Matrice e largo Ponente.
La squadra del verde pubblico, su mia iniziativa, ha anche riportato ad uno stato decente l’arteria che congiunge il Santuario della Madonna delle Grazie al bosco di S.Maria, praticamente in abbandono da decenni, con la carreggiata ormai ridotti ad oltre il 50% di percorribilità per via dei rovi che avevano invaso la sede stradale.
Oltre al delicato taglio di questi ultimi, è stato necessario tagliare anche una filiera di rami degli alberi piantati ai bordi della strada, perché si erano abbassati pericolosamente verso il basso, impedendo di fatto l’attraversamento dei mezzi Comunali e del locale Distaccamento Forestale per eventuale approvvigionamento idrico nella vasca dell’omonimo bosco per incendi.
I lati della carreggiata, sono stati ripassati con un mezzo meccanico ed è venuto fuori nuovamente l’asfalto e i guard-rail che praticamente sembravano inesistenti: adesso, la strada e percorribile anche per i pedoni.
Ripuliti anche gli spazi adiacenti i campi sportivi di contrada Difesa e Piana mentre in questi giorni, la squadra sta bonificando le aree della zona del Castello, luogo in cui si svolgerà nel fine settimana il Medfest.
Grande soddisfazione ha espresso l’Assessore Garfì per gli operai che si occupano del verde pubblico infatti, la loro professionalità associata all’utilizzo dei mezzi meccanici, defogliatore, soffiatore, bob kart, pala meccanica, motosega, decespugliatore ed altro, ha consentito di effettuare una pulizia associata alla manutenzione del verde in così poco tempo; a loro un grazie, con la consapevolezza che nell’Autunno si potranno fare degli altri lavori assieme, per rendere più bello il Comune di Buccheri.
Sono in attesa di arrivo anche alcuni nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da 1100 litri e da 400 litri come pure sono stati chiesti ed ottenuti dei passaggi supplementari dei mezzi che svuotano i cassonetti della raccolta differenziata, grazie ai tecnici della Prosat di Siracusa nella persona del signor Alicata mentre sullo sversamento dei rifiuti urbani e di quelli differenziati, sono stati predisposti dei cartelli di invito a riversare in orari notturni e negli appositi contenitori infine, giornalmente, si stanno disinfettando gli stessi cassonetti ed è in uso la mini spazzatrice per le vie del centro come pure sono stati eseguiti i due passaggi per la disinfestazione e la derattizzazione.

Cordialmente.

Buccheri lì, 09.08.2008

Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

