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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 08 GENNAIO 2010

******

Sopralluogo congiunto stamane in territorio di Buccheri da parte dell’Assessore Provinciale all’Ecologia e all’Ambiente Enzo Reale e dell’Assessore Comunale con pari deleghe Gianni Garfì, per cercare di mettere la parola fine ad una serie di piccole discariche che si sono create da tempo in arterie di proprietà della Provincia Regionale ma ricadenti in territorio di Buccheri.
I siti oggetto del sopralluogo sono stati la Casina Cantoniera lungo la SP5 Buccheri-San Giovanni, in località Ragameli-Portella e il ponte per la raccolta delle acque piovane nella SP7 Buccheri-Cava-Sughereta, in località Mulitta.
Nel primo sito, a dire il vero, la Provincia già intervenne nel Marzo dello scorso anno, sempre su segnalazione dell’Assessorato Comunale all’Ecologia, eliminando i residui di Eternit dentro la Casina lungo la SP5 e murando, così come suggerito, le aperture per scongiurare nuovi depositi di materiale pericoloso mentre tutto quanto era fuori, rimase intatto come frigoriferi, televisori, materassi e materiale di risulta vario; l’Assessore Provinciale Reale ha preso impegno di eliminare il tutto nel giro di qualche settimana, installando anche una rete di protezione almeno alta 3 metri per evitare lo scempio che c’è a tutt’oggi.
Nell’altro sito, lungo la SP7 in località Mulitta, l’intervento richiederà più attenzione in quanto il ponte, almeno alto 2 metri, è completamente ostruito di materiale di risulta, alcuni rottami di lavabiancheria e biciclette ed altro per cui, essendo molto stretto, necessita di intervento mirato.
Soddisfatto di questo interessamento l’Assessore Comunale Garfì, da sempre fautore di ambienti puliti e da sempre interessato per questi due siti che finalmente la Provincia ha attenzionato con la venuta dell’Assessore Enzo Reale: “stamattina il rappresentante della Provincia di Siracusa Enzo Reale si è reso conto personalmente dello scempio ambientale che c’è in questi due siti, molto importanti per chi giornalmente vi transita ed in quello in località Mulitta, oggetto di pericolo per la viabilità in quanto sta pregiudicando la stabilità della carreggiata con il crollo parziale di un muretto di protezione e contenimento; sono sicuro e certo che se l’Assessore Reale ha preso questo impegno, lo porterà a termine, mi auguro nel giro di pochi giorni, così come ha promesso.
Spero però che nessun altro continui a buttare materiale qua e là e per questo, la Polizia Municipale di Buccheri, è stata già allertata, svolgendo dei servizi mirati al controllo e alla repressione di eventuali altri abbandoni di materiale vario in giro per il nostro territorio”. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 08.01.2010

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

