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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 alla Polizia Municipale


COMUNICATO STAMPA DEL 03 FEBBRAIO 2011

******

Con un percorso di circa 3 mesi di prova, il controllo della viabilità pedonale e veicolare dinanzi al plesso delle Scuole Materne e Medie, ha prodotto buoni risultati.
Per volere o meglio per iniziativa dell’Assessore al ramo Gianni Garfì, sono stati predisposti dei servizi di pattugliamento ad opera del locale corpo di Polizia Municipale dinanzi il plesso scolastico di viale Europa, nell’estrema periferia in direzione di Vizzini, in una strada molto delicata in quanto via di accesso per il centro urbano, per le scuole, per il cimitero ed oltretutto, intersecandosi con una strada interna in forte pendenza, viciniore con l’ingresso pedonale della Scuola Materna.
L’Assessore alla Polizia Municipale e il Comandante della Polizia Municipale Capitano Francesco Trigili, hanno pianificato, nel corso di alcuni sopralluoghi, l’entità del flusso veicolare e pedonale nonché i reali pericoli che potevano correre gli alunni e i genitori data la peculiarità della strada e assieme, hanno deciso di provare un servizio apposito in quanto già alla Piana, sede di altro edificio scolastico, giornalmente una pattuglia sorveglia l’ingresso e l’uscita degli alunni delle Scuole Elementari.
L’avvio è avvenuto in sordina ma giorno dopo giorno, con le attestazioni di gradimento manifestate dal corpo insegnante e dai genitori, il servizio predisposto sta garantendo la normalità delle operazioni di accesso, alle ore 08.15 e di uscita, alle ore 16.15, delle scolaresche oltre che creare uno spazio apposito per l’arrivo dello scuola bus comunale che fa tappa anche nel viale Europa.
Dopo tre mesi quindi, il bilancio può ritenersi più che soddisfacente in quanto, la Polizia Municipale, con i suoi Agenti e Ausiliari, ha svolto dei servizi di pattugliamento e presenza in contemporanea nel viale Europa e in contrada Piana, servizi che hanno garantito sicurezza e tranquillità per le scolaresche che frequentano i due plessi per quindi, una continuazione sino alle conclusioni delle lezioni a Giugno.
Sempre in prossimità dei due plessi scolastici, sono state predisposte delle figure segnaletiche a terra, nel manto stradale, proprio per indicare l’avvicinarsi di Scuole per cui, con l’invito a moderare la velocità degli autoveicoli ed anche questo, un segno di garanzia e attenzione verso il settore scolastico in cui tanti bambini e ragazzi giornalmente vi dedicano parte della loro giornata con lo studio, per una crescita armoniosa, pacata e piena di cultura. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 03.02.2011

Il Vice Sindaco
e Assessore alla Polizia Municipale
P.I. Gianni Garfì

