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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 05 MAGGIO 2010

******

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale per la notizia che in fase di approvazione della Legge Finanziaria dello scorso fine settimana all’Assemblea Regionale Siciliana, in seguito ad un emendamento proposto in Commissione Bilancio dall’Onorevole Vincenzo Vinciullo ed approvato dai 90 Deputati, è stata riconosciuta al Comune di Buccheri una somma pari a circa 21 mila euro per otto interventi di urgenza eseguiti a causa degli eventi alluvionali intercorsi nel periodo di Novembre 2008 – Febbraio 2009.
Ad apprezzare tale comunicazione sono stati il Sindaco in primis Gaetano Pavano e due suoi Assessori, Liliana Nigro e Gianni Garfì, i quali si sono complimentati con l’esponente politico siracusano per come abbia preso a cuore la sua attenzione verso la comunità buccherese.
L’Ufficio del Commissario Delegato del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, appena materialmente sarà in condizione di emettere il Decreto di assegnazione delle somme, trasferirà i 21 mila euro nella Cassa Comunale appunto, come ristoro per le spese anticipate per i danni causati dal maltempo che hanno impegnato non poco operai, tecnici, Vigili Urbani e lo stesso vice Sindaco Garfì durante le operazioni di emergenze di quel periodo, sia di notte che di giorno, con frane e smottamenti quasi nel centro urbano, in zona largo Ponente, sulla SS124 a ridosso del Municipio, in via Antonio Pappalardo, sulla strada per Santa Maria e con un crollo di un vecchio edificio in pieno centro storico che ha causato l’allontanamento dei vicini inquilini per non parlare poi delle numerose strade interpoderali danneggiate ed in parte franate, tutti siti oggetto di intervento di massima urgenza che in qualche modo ha posto un sistema di ripristino alla sicurezza. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 05.05.2010
Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

