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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 27 FEBBRAIO 2009

******

Espletata la prima delle due gare per una serie di lavori che interesseranno alcuni tratti della viabilità rurale del territorio del Comune di Buccheri.
Uno dei due progetti banditi dall’Amministrazione Comunale e redatti da professionisti locali (il Geometra Vittorio Mazzone e l’Ingegnere Antonio Cataldo), per l’importo complessivo di 100 mila euro con fondi della Cassa Depositi e Presiti, approvato dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Gaetano Pavano nel Luglio dello scorso anno, ha avuto la priorità per essere bandito infatti, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto all’espletamento degli atti consequenziali per l’assegnazione, dopo che erano state invitate alcune ditte avendone i requisiti.
All’apertura delle buste, assegnataria è stata una ditta locale che, dopo aver ora presentato tutta la documentazione di rito, inizierà i lavori nelle strade comunali ricadenti nelle località Pizzitto, Mongibella, Mulitta e Cavazzo, che consistono nella manutenzione puntuale delle sede stradale danneggiata dalla normale usura del tempo, nel rifacimento della sede stradale con il calcestruzzo, rete metallica e sottofondazione di misto da cava.
In alcuni tratti sono previsti anche alcuni gabbioni che saranno posti a sostegno delle stesse.
Manovalanza locale quindi per iniziare a manutenzionare alcune strade di campagna, afferma l’Assessore Gianni Garfì, che ha seguito da vicino l’evolversi delle pratiche e che, in stretta collaborazione con i Funzionari dell’Utc Randone e Battaglia, ne seguirà l’intervento operativo.
Tra qualche settimana, dovrebbe essere bandita l’altra gara, di eguale importo, che interesserà altri tratti. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 27.02.2009

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

