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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


COMUNICATO STAMPA DEL 30 GIUGNO 2010

******

Anche il Comune di Buccheri partecipa alla coalizione territoriale dell’Asse 6 del PISU (Piano Integrato Sviluppo Urbano) e dell’Asse 3 e 6 del PIST (Piano Integrato Sviluppo Territoriale), ammessi alla fase istruttoria con la presentazione dei progetti relativi allo sviluppo urbano sostenibile del Por Fesr 2007\2013, la Programmazione Comunitaria Regionale.
Il Sindaco Gaetano Pavano, che ha delegato il suo vice Gianni Garfì a seguire i vari incontri che si sono susseguiti al Gal Val d’Anapo di Canicattini Bagni tra il Responsabile del Gal Sebastiano Di Mauro e gli esponenti comunali e tecnici (ha partecipato anche l’Ingegnere Giovanni Battaglia dell’Utc), ha proposto i seguenti interventi da inserire nel Piano Integrato della coalizione Thapsos Megara – Hyblon Tukles: un parco giochi alla Villa Comunale del tutto innovativo per l’importo di euro 120 mila, con un livello di progettazione definitivo, che rientra negli interventi di riqualificazione infrastrutturale e di completamento delle strutture della formazione e dell’educazione pre-scolare; il consolidamento del versante di contrada Difesa per l’importo di 911 mila euro, con un livello di progettazione preliminare, che rientra tra gli interventi sul patrimonio fisico ed ambientale anche finalizzati alla prevenzione e protezione in aree urbane particolarmente a rischio per eventi naturali; ancora la riqualificazione del quartiere medievale del Castello per un importo di 615 mila euro e la riqualificazione di via Ignazio Barberi per un importo di euro 612 mila, entrambi con un livello definitivo di progettazione, che rientrano tra gli interventi di valorizzazione del ruolo della comunità locale, anche attraverso la riqualificazione e il riorientamento nella destinazione e nell’uso degli spazi immobili pubblici, tutti interventi rientranti nell’Asse 6 del PIST.
Infine, la riqualificazione dell’ex Convento delle Suore per l’accoglienza del Medfest, sempre nel quartiere del Castello, per un importo di un milione di euro, con un livello progettuale definitivo, che rientra tra gli interventi integrali per la promozione e valorizzazione dell’ospitalità diffusa, quest’ultimo intervento rientrante nell’Asse 3 del PIST.
Nessun intervento invece è stato previsto nell’Asse 6 del PISU che interessa esclusivamente il Comune di Augusta.
Inoltre, per tutti i comuni aderenti alla coalizione del PIST, saranno previsti interventi per il completamento delle strutture museali della rete Hyblon,  collegamenti in rete per i servizi turistici, interventi di segnaletica comune per le aree di uso polivalente per attendamenti e parcheggi, collegamenti in rete per l’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese e uno studio di fattibilità per il mercato estero.
Quindi, afferma il vice Sindaco Garfì, dei progetti che, nel futuro, potrebbero portare a Buccheri quasi 4 milioni di euro in opere e infrastrutture per la comunità.
L’Amministrazione Pavano, continua Garfì, lavora costantemente anche per il futuro della piccola comunità buccherese, per il suo benessere e questi fondi, una volta finanziati, porteranno sicuramente benessere e servizi per tutti. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 30.06.2010
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

