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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 23 MARZO 2010

******

Si terrà Giovedì prossimo 25 Marzo 2010 alle ore 18.30 a Buccheri, nei locali della Casa Museo di piazza Roma, l’incontro con la cittadinanza per illustrare l’iniziativa della Provincia Regionale di Siracusa sui 1.000 tetti fotovoltaici.
L’incontro, voluto fortemente dall’Assessore all’Ecologia e Ambiente Gianni Garfì, vedrà la presenza dello stesso Amministratore Comunale, dell’Ingegnere Gaetano Vacirca dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Buccheri e del Geometra Savio Scucces dell’Impresa Scucces Clima di Modica che gestisce i lavori patrocinati dalla Provincia.
L’Ente di via Malta, patrocinatore dell’iniziativa, assieme ai promotori, il Consorzio il Lavoro Solidale, partner siciliano di Abn che partecipa con una rete di 13 Cooperative e il Consorzio Abn Network Sociale che ha promosso nazionalmente il progetto, accreditato come E.S.Co. presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, hanno messo su l’iniziativa per l’installazione di 1.000 tetti fotovoltaici di 3 kwp corrispondente ad una piccola centrale elettrica solare di 6 mwp diffusa sul territorio che produce vantaggi come: riduzione nell’atmosfera di anidride carbonica, abbattimento del costo della bolletta energetica, risparmio di 120 milioni di barili di petrolio ed altro e per la nostra piccola comunità, sono stati previsti degli impianti fotovoltaici in proporzione al numero di abitanti.
L’inizio delle presentazione delle istanze, è partita il 4 Marzo scorso ed ora sarà spiegata alla comunità l’efficacia, la valenza e la convenienza di poter avere un impianto fotovoltaico difatti, l’incontro è rivolto ai cittadini, alle famiglie, ai condomini, alle cooperative e alle piccola imprese che operano nei diversi settori economici i quali potranno avere maggiori delucidazioni sulle procedure necessarie per la presentazione della domanda di ammissione al bando che disciplina la realizzazione dei 1.000 impianti fotovoltaici. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 23.03.2010

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

