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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 10 APRILE 2010

******

Riaperta ufficialmente agli utenti la Strada Provinciale 10 Buccheri-Ferla-Cassaro, importante arteria provinciale oggetto di lavori di consolidamento e manutenzione che sono durati circa 15 mesi.
Una presenza di autorità provinciali e locali ne ha determinato ieri mattina l’ufficialità in quanto, con circa due mesi di anticipo, l’Impresa Costruzioni Moderne di Agrigento che si aggiudicò l’appalto nel 2008, ha concluso i lavori assegnateli tranne alcune altre ultimazioni che saranno via via definite tra la Provincia e la Direzione lavori.
L’ultimazione effettiva dei lavori a livello contrattuale, doveva avvenire entro il 30 Aprile c.a. ma si è stati in condizioni di poter riaprire al transito la strada, anche per venire incontro alle pressanti istanze che arrivavano dalla comunità montana, ed in particolare modo da quella nostra, che era interessata per i lavoratori che vanno nella zona industriale e per i Forestali che si recano nei cantieri del Demanio Santa Venera.
I lavori di consolidamenti e ripristino della SP10, finanziati con il POR Sicilia 2000\2006 nella misura G.01 linea b, per un importo complessivo contrattuale di 4.383.807,34 euro di cui 2.820.732,90 complessivi per lavori e 1.563.074,39 per somme a disposizione, sono iniziati appunto nel Dicembre del 2008 e prevedevano la messa in sicurezza del tratto di strada dal km.13 (bivio Sortino-Ferla) al km.16,8 (fine strada bivio Buccheri) ed in particolare i lavori consistevano nell’installare reti di protezione ad opera dei rocciatori per scongiurare la caduta dei massi dal costone e ulteriori barriere paramassi, ripavimentazione delle sede stradale con relative cunette e canali di raccolta acque, rettifica di una curva pericolosa, installazione di barriere di protezione laterale (guard-rail) e la sistemazione di un grosso cedimento delle sede stradale avvenuta nel 1995 in cui è stata realizzata una importante opera di ingegneria stradale (vedi foto) difatti, sono stati realizzati degli imponenti gabbioni alti circa 10 metri, con fondazioni su pali alti circa 13 metri e piantati nel terreno, oltre che la realizzazione dell’incanalamento sotterraneo delle acque meteoriche.
Anche un tratto non compreso nel contratto, nel Giugno del 2009, ci sono stati cedimenti della strada con caduta dei muretti in pietra limitrofa alla stessa per cui si è resa necessaria una perizia di variante dai Tecnici incaricati, portata in Giunta dall’Assessore Provinciale Salvatore Mangiafico e di conseguenza approvata nel Novembre del 2009 per un importo di quasi 137 mila euro, lavori anche questi regolarmente eseguiti.
Alla mattinata ufficiale di ieri, hanno presenziato l’Assessore Provinciale alla Viabilità Rurale e Montana Salvatore Mangiafico, il Geometra della Provincia Francesco Tinè, il Sindaco di Buccheri Gaetano Pavano e il vice nonché Assessore Comunale al Territorio e alla Viabilità Rurale Gianni Garfì, il Sindaco del Comune di Cassaro Nello Pisasale e un suo Assessore, l’Assessore del Comune di Ferla Mario Lavia e il Tecnico Comunale, l’Ingegnere Rosario Scapellato, ex Rup ormai in pensione ma Dirigente del XIII° settore Viabilità Nord alla Provincia fino a qualche giorno fa ed infine il Geometra Betta in rappresentanza dell’Impresa Costruzioni Moderne che ha eseguito i lavori stradali.

Cordialmente.
Buccheri lì, 10.04.2010

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

