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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 12 MAGGIO 2010

******

Sopralluogo congiunto da parte dell’Assessore Comunale al Territorio e alla Viabilità Rurale Gianni Garfì con il suo collega della Provincia Avvocato Salvatore Mangiafico nelle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale.
L’Assessore Provinciale Mangiafico, qualche settimana fa, nell’inaugurare la riapertura ufficiale agli utenti della Strada Provinciale 10 Buccheri-Ferla-Cassaro, importante arteria provinciale oggetto di lavori di consolidamento e manutenzione che sono durati circa 15 mesi, prese serio impegno nel venire in altro giorno per visionare alcune arterie provinciali che l’Assessore Comunale Garfì aveva individuato come in precario stato e difatti, accompagnato dal Geometra Francesco Tinè, i due rappresentanti di Comune e Provincia, hanno attraversato in lungo e in largo la SP 71 Buccheri-Cava-Sughereta dove saranno effettuati interventi di ripulitura e disserbamento dei margini stradali infestati da rovi sin dalla contrada Pineta per arrivare alla Cava; sarà anche effettuata la potatura degli alberi di rubino che interessano il tratto iniziale, ormai diventati altissimi e quindi con qualche pericolo di crollo e all’altezza del curvone che immette per il bosco Pisano, dovranno essere individuate delle somme per scarificare un tratto di strada in forte pendenza e riasfaltarlo nonché manutenzionare le canalette laterali intasate infine, sempre nella SP 71, con il camion multiuso della Provincia, sarà data una ripulita nel tratto finale perché impercorribile a causa di pietrisco e massi di media grandezza precipitati nella strada dai costoni superiori.
Altra strada visitata è stata la SP 5 Buccheri-San Giovanni, attualmente oggetto di ripulitura dei margini stradali ad opera di Siracusa Risorse: qui saranno posti in sicurezza alcuni muretti di contenimento in località Alberi, pericolosamente smottati in avanti a causa di un movimento franoso nella superiore campagna che da in una lunga curva cieca per chi scende in direzione Catania, come pure due altri tratti in località Margio invece dovranno essere effettuati dei saggi nel terreno e nella strada in località Ragameli dove il manto stradale si è vistosamente aperto con due lunghe crepe, segnalate dalla locale Polizia Municipale, che potrebbero ulteriormente allargarsi.
Altro intervento sarà invece effettuato con una ditta specializzata lungo un’altra arteria provinciale, la SP 72 S.Andrea-Tallarita-Frassino dove, a causa delle abbondanti precipitazioni di questo inverno, un canale e un ponte di raccolta delle acque piovane, si sono riempiti di terra e detriti causando quindi l’afflusso dell’acqua piovana sulla strada dove sta irreparabilmente danneggiando il manto stradale oltre che creare dei seri pericoli per chi vi transita sopra; qui il Comune di Buccheri intervenne rimuovendo con un provvedimento di somma urgenza la frana che si era riversata sulla strada ma una buona parte, otturò il canale laterale e l’attiguo ponte, oggi oggetto di attenzione per l’Assessore Provinciale Mangiafico.
Grande soddisfazione quindi esprime il vice Sindaco di Buccheri Gianni Garfì per la visita dell’Assessore Provinciale alla Viabilità Montana Salvatore Mangiafico e per gli impegni che ha manifestato con i sopralluoghi effettuati nelle arterie provinciali, alcuni di facile risolvibilità nel giro di qualche mese ed altri un po’ più complessi in quanto necessitano cospicui fondi, come potrà essere per la scarificazione della SP  71 intanto, si aspetta l’inizio dei primi interventi in località Alberi e lungo la Provinciale in contrada Pineta.

Cordialmente.
Buccheri lì, 12.05.2010

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

