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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
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 10 DICEMBRE 2010

******

“Crolla una parte del muro parapetto del ponte Alberi lungo la Strada Provinciale 5 Buccheri-San Giovanni, appunto in località Alberi”.
A darne notizia è l’Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale Gianni Garfì, il quale ha effettuato un sopralluogo sul posto per rendersi conto di quanto accaduto.
Pare che in un giorno della settimana scorsa, uno sconosciuto automobilista ma forse camionista, nell’abbordare la semi curva a dx scendendo da Buccheri per Catania, forse a causa della velocità elevata o forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta, si sia reso conto all’ultimo che non stava effettuando la manovra giusta in quel tratto di strada per cui, dopo aver frenato bruscamente lasciando evidenti tracce per oltre una decina di metri, è andato a sbattere nel muro che delimita la scarpata sottostante in cui c’è il ponte.
L’urto ha comportato l’abbattimento di oltre una ventina di basolati lavici che inevitabilmente, sono precipitati a valle; si sconoscono eventuali danni o problemi occorsi all’incidentato.
L’Assessore Garfì quindi si è premurato di informare con una nota il competente Assessorato Provinciale di cui detiene la delega il dottore Paolo Caruso, in quanto è proprio la Provincia Regionale di Siracusa proprietaria della Strada Provinciale 5 Buccheri – San Giovanni.
“La mia segnalazione, afferma Gianni Garfì, scaturisce per due ordini di motivi: il primo e quello di mettere in sicurezza immediatamente il sito in quanto ci sono altri pezzi di basolato in procinto di cadere dalla loro sede naturale in cui si trovano; il secondo motivo è quello dovuto al ripristino di un bene architettonico dell’epoca fascista, costruito interamente a mano da maestranze locali come si nota in alcuni reperti fotografici antichi per cui è un’opera da salvaguardare proprio per l’ottimo stato di conservazione che ha avuto sino ad oggi, esposta ad un flusso veicolare non indifferente e alle condizioni atmosferiche molto variabili che insistono nella nostra zona”.
L’occasione è stata utile anche per ricordare all’esponente politico siracusano che ancora non si è avuto riscontro ai sopralluoghi effettuati dal precedente Assessore al ramo Salvatore Mangiafico nella stessa SP5 in alcuni tratti in dissesto ed in un muro che sta per crollare, invadendo pericolosamente la carreggiata in piena curva, nella SP71 Buccheri-Cava-Sughereta e nella SP72 Buccheri-Frassino-Tallarita. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 10.12.2010

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

