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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

******

Consegnati stamane i lavori di manutenzione straordinaria della strada di bonifica Buccheri – S.Maria, arteria che collega appunto il centro abitato del centro montano con l’Area Demaniale Comunale di Santa Maria.
La strada è stata oggetto di parecchi sopralluoghi da parte del personale Comunale e dei Funzionari della Provincia Regionale di Siracusa durante questo inverno difatti, a causa delle enormi precipitazioni atmosferiche abbattutesi tra Dicembre e Febbraio scorso, l’arteria è stata chiusa al transito a seguito di un movimento franoso che ha destabilizzato definitivamente il manto stradale, nel tratto centrale dei quasi 2 chilometri di strada.
In quel punto, in un tratto che interessa circa 200 metri, otturandosi i canali di deflusso delle acque piovane, si è venuto a creare un avvallamento che ha compromesso la stabilità e la sicurezza dell’arteria, in cui ci sono grosse buche e dislivelli tali da consigliarne la sua chiusura al transito.
L’incessante opera di martellamento del vice Sindaco Gianni Garfì nei confronti della Provincia Regionale di Siracusa, nella persona dell’Assessore alla Viabilità Montana Nunzio Dolce, peraltro molto disponibile, ha portato il buon risultato che stamane, il Geometra Antonino Pitruzzelli e un suo collaboratore, il titolare dell’impresa Calvo da Rosolini e l’Assessore Garfì, hanno congiuntamente effettuato il sopralluogo per stabilire direttamente l’entità dell’intervento straordinario che, nella fattispecie, consisterà nella scarificatura del tratto franato e bucato, l’asfalto con conglomerato bituminoso, il ripristino dei canali di raccolta delle acque piovane, la pulizia dei margini stradali e la sua scerbatura nonché la rimozione del terriccio presente, intervento che sarà eseguito già a partire dalla prima settimana di Maggio. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 30.04.2009

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

