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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 14 MARZO 2011

******

Ancora una sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Buccheri e la Provincia Regionale di Siracusa in termini di grande disponibilità di uomini e mezzi.
Dopo i validi momenti di lavoro vissuti assieme in occasione delle abbondanti nevicate del 26 e 27 Febbraio scorso, ci si è attivati nuovamente per dare corso ad una serie di interventi straordinari lungo la Strada Provinciale 71 Buccheri-Cava-Sughereta infatti, a causa delle cattive condizioni atmosferiche degli ultimi mesi e probabilmente, per un’accumularsi di eventi lasciati in secondo piano, l’arteria provinciale che unisce l’abitato di Buccheri a decine di contrade agricole della zona, era diventata impraticabile specie in tre punti: in località Fontanelle, per l’accumulo di una quantità notevole di fanghiglia scesa dai poderi soprastanti la strada che si era accumulata in un avvallamento, in località Ponte Cavitta dove tutto il misto da cava che era servito all’Azienda Foreste Demaniali per effettuare il ripristino della pista carrata che conduce al Bosco Pisano, era stato trascinato dalla furia dell’acqua in mezzo alla carreggiata e in località Cava dove la carreggiata, per circa 1 chilometro, era intrisa di terra e sassi, taluni anche di grosse dimensioni, cadute dalle parti soprastanti che avevano irrimediabilmente ristretta la stessa carreggiata.
Per circa 3 chilometri quindi, il camion multiuso della Provincia Regionale, munito di una benna meccanica e una squadra di Operai Comunali manutentori attrezzati con pale, piconi e zappe, hanno lavorato, nonostante una sibillina pioggia, per ripristinare al meglio il transito nella SP71.
Da parte della Forestale, a cui la segnalazione del dissesto stradale loro interno è stata fatta pervenire, necessiterebbe un intervento a monte della strada interpoderale del Pisano, con tagli trasversali lungo l’arteria e pulizia dei ponti e canali di raccolta laterali, lavori che eviterebbero le conseguenze registrate in questi giorni mentre da parte dei pastori del luogo, non sarebbe da sottovalutare un’attenzione maggiore al loro pascolo che spesso e volentieri, è la causa dei massi e pietrame che precipita lungo la provinciale. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 14.03.2011

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

