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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 APRILE 2009

******

Soddisfazione da parte dell’Assessore Comunale al Territorio e alla Viabilità Rurale nonché vice Sindaco Gianni Garfì per essere riuscito a poter definire la vicenda che teneva ancora bloccata la pratica per il finanziamento della strada rurale denominata “Mulitta” (oggetto di grande flusso veicolare in quanto arteria che serve tanti fondi agricoli) difatti, è stata esitata favorevolmente l’istanza che ha concesso al Comune il contributo di 49 mila euro per il rifacimento del secondo lotto dell’arteria che collega la SP71 Bucheri-Cava-Sughereta con la località denominata appunto “Mulitta” e darà un più facile accesso anche alla Chiesa rupestre di epoca bizantina denominata “la grotta di San Nicola”, ancora con qualche affresco presente, oggetto di pulizia al suo interno ed in un sentiero attiguo lo scorso fine anno da parte di Personale Comunale.
I lavori, consisteranno nel rifacimento intero del manto bituminoso per circa 2 chilometri con una larghezza di oltre 3 metri, definitivamente compromesso da questa pesante stagione invernale con vistose frane e buche (come si vede nella foto) e la pulizia delle cunette laterali e dei canali di raccolta per le acque piovane.
Un paio di missioni all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste di Palermo da parte di Gianni Garfì nella veste di responsabile della rubrica Assessoriale hanno fatto sì che la pratica, presentata nel 2007 attraverso un bando per i “fondi della montagna”, venisse ripresa perché accantonata in seguito ad alcuni atti che erano incompleti e un doveroso grazie va dato anche alla grande disponibilità dell’Onorevole Vincenzo Vinciullo che si è prodigato affinché l’iter diventasse più snello nonchè al Funzionario dell’Assessorato dottor Maurizio Guida.
L’opera, per essere resa appaltabile, dovrà avere un cofinanziamento da parte del Comune per 9 mila e 800 euro pari al 20% dell’importo globale e di ciò, è stato già interessato il collega Assessore al Bilancio dottor Roberto Gissara per predisporre quanto dovuto; dopo ciò, i Funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale Ingegneri Giovanni Battaglia e Francesco Randone, potranno predisporre quanto necessario per bandirla e speriamo che entro la fine dell’estate tutto sia pronto. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 30.04.2009

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

