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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


COMUNICATO STAMPA DEL 05 MAGGIO 2010

******

Sono stati ultimati i lavori per l’espletamento di due gare importanti per la comunità buccherese ovvero i lavori che interesseranno la Scuola Materna di via Pier Santi Mattarella e la strada Comunale Mulitta.
L’Ufficio appositamente costituito dall’Ingegnere Capo del Comune Francesco Randone per l’apertura delle buste, ha impegnato per circa 15 giorni lo stesso Tecnico più altri 3 suoi collaboratori impiegatizi per esaminare accuratamente gli incartamenti che hanno presentato i 223 partecipanti provenienti anche da oltre la Sicilia per l’appalto dei lavori di manutenzione della copertura, degli interni, del ripristino delle norme di sicurezza, dell’impianto elettrico e di riscaldamento nonché idrico, del rifacimento degli esterni e dei muri perimetrali del sito che è stata la Scuola Materna per i più piccoli fino a circa un decennio fa quando, nel corso di alcuni lavori, ci si accorse che la copertura presentava dei problemi di staticità pertanto, venne immediatamente chiusa e gli alunni trasferiti in altro plesso scolastico, ove sono ospitati a tutt’oggi.
Il finanziamenti di 700 mila euro da parte della Regione Siciliana, andato a sommarsi ai 50 mila che ha dovuto cofinanziare il Comune dalle sue risorse, sono andate ad un’impresa di Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania, la Medi Appalti, che si è aggiudicato l’appalto con il 7,3152%.
Più snella e veloce invece la gara per la strada comunale Mulitta che ha visto 10 partecipanti dell’intera provincia siracusana e l’appalto di 49 mila euro con finanziamento da parte dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, oggi Risorse Agricole, per 39 mila euro e il cofinanziamento di 10 mila euro da parte del Comune, è rimasto assegnato alla ditta EZD Costruzioni di Siracusa con il 14%.
Questi lavori interesseranno una porzione di carreggiata ormai ridotta ad un colabrodo che dovrà essere ripristinata con conglomerato bituminoso, pulizia di canali di raccolta acque, dei margini stradali e dell’installazione di rete metallica elettrosaldata.
Sono quindi 3 gli appalti assegnati nel Comune di Buccheri già dall’inizio dell’anno (il primo è stato quello del costruendo show room di via Garibaldi) a cui seguirà entro la fine di Giugno, un altro per la costruzione di nuovi loculi nel nuovo Cimitero Comunale.
Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale tutta, afferma il vice Sindaco Garfì, per essere riusciti a portare a compimento dei grossi progetti nonostante le esigue risorse comunali per il cofinanziamento, lavori che porteranno benessere alla collettività tutta. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 05.05.2010
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

