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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 15 MARZO 2010

******

Consegnata tutta la documentazione progettuale per la realizzazione dei vecchi Cantieri scuola per i disoccupati nella sede dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di Palermo, così come previsto dall’art.36 della Legge Regionale n°.6\2009.
Due i progetti redatti dall’Ingegnere Vito Gambilonghi su alcuni tratti di strada rurali, così come proposto dalle indicazioni arrivate dall’Amministrazione Comunale che ha voluto puntare alla ristrutturazione e manutenzione di alcune strade rurali e interpoderali ricadenti nel territorio comunale.
Complessivamente, dovrebbero essere finanziati circa 222.000,00 mila euro equivalenti in 111 mila per ciascun Cantiere\lavoro difatti, nella riunione tecnica svoltasi il 1 Marzo scorso a Catania con tutti gli Amministratori della Sicilia Orientale, presente l’Assessore Regionale al Lavoro Onorevole Nicola Leanza e il Dirigente del Servizio Silvia Martinico, si è appreso che i nostri progetti erano già in pre-finanziamento previo completamento della fase istruttoria degli incartamenti, operazione che è stata portata a compimento dal Tecnico incaricato e da Funzionari dell’Utc.
La riunione di Catania a cui, oltre che al vice Sindaco e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale, ha partecipato anche l’Ingegnere Giovanni Battaglia, è stata quanto mai utile per avere maggiori delucidazioni sullo svolgimento dell’iter pre-progettuale delle opere cantierabili, su come si devono svolgere e realizzare i Cantieri scuola e a quale finalità devono servire infatti, sia la Dirigente Regionale che l’Assessore, hanno precisato che la Legge in questione non ha finanziato le opere solo per dare una segnale al grave stato di disoccupazione ma anche per dare un indirizzo di miglioramento per le infrastrutture comunali dell’isola, grazie anche alla manodopera.
I lavori individuati a Buccheri, afferma il vice Sindaco, interesseranno, una volta finanziati, circa 900 metri lineari di strade rurali per ciascun Cantiere ed impegneranno 10 lavoratori disoccupati e un Direttore dei Lavori, sempre per ciascun Cantiere, per 109 giorni lavorativi cadauno Cantiere.
Le zone oggetto d’intervento saranno in località Sughereta, S’Andrea e Alberi e riguarderanno lavori di sistemazione a mano di buche e canali laterali di raccolta acque piovane, posa in opera di misto da cava, rete elettro-saldata e pavimentazione in calcestruzzo, realizzazione di cordoli laterali. 
Soddisfazione da parte dell’Assessore Comunale al ramo Gianni Garfì, del Sindaco Gaetano Pavano e di tutto l’Esecutivo per aver portato a termine questi progetti che non si realizzavano a Buccheri ormai da oltre 15 anni; se tutto andrà per il verso giusto così come discusso nella riunione di Catania, potrebbero essere già posti in essere prima dell’inizio della stagione estiva e per la tipologia di intervento, tutto ciò sarebbe senz’altro utile in quanto si lavorerebbe nelle strade senza avere lo spauracchio delle piogge che non consentirebbero le corrette procedure edili dei lavori progettati. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 15.03.2010

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

