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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 02 NOVEMBRE 2011

******

Operazione interforze quella scattata nelle ultime settimane nel territorio di Buccheri con una fitta sinergia e collaborazione tra il Comune di Buccheri, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e la Provincia Regionale di Siracusa.
Alcuni sopralluoghi congiunti in via preliminare, hanno accertato le strade di campagna di proprietà comunale (Monte Lauro, Tesoro di Sopra, Mazzarino, Costerotte, S.Andrea, Due Fontane, Favarotta ed altre) che versavano in precarie condizioni di viabilità, a seguito di buche nel manto cementizio e dell’invasione delle carreggiate di rovi, ampelodelma ed erbe spontanee e qui, grazie alla manodopera che a posto in essere l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e per esso, il Distaccamento Forestale di Buccheri, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e ripulitura di alcune carreggiate che, seppur di competenza comunale, sono annualmente percorse dal Personale della Forestale per l’attività Antincendio per cui, l’Ingegnere Francesco Di Francesco, Responsabile Provinciale della Forestale, coadiuvato dal Comandante del locale Distaccamento Ispettore Maurizio Alibrio, ha dato l’assenso affinché si intervenisse.
“L’Amministrazione Comunale si è posta a disposizione come meglio ha potuto infatti, afferma l’Assessore al Territorio Gianni Garfì, ha fornito Personale con mezzi meccanici per ripulire i margini stradali e rimuovere piccole frane o impedimenti lungo le carreggiate interessate fornendo anche del materiale occorrente e di questo, si da atto alla Forestale della preziosa e quanto mai utile collaborazione posta in essere dal loro Personale”.
Le operazioni continueranno ancora per tutto il mese e probabilmente, saranno interessate dai lavori anche tre siti di interesse naturalistico oltre che storico.
Anche la Provincia Regionale in queste settimane è presente nel territorio buccherese infatti, sta manutenzionando alcuni tratti della SP5 Buccheri San Giovanni con le riparazioni di un muro di contenimento nella zona dei giardini, interamente crollato, un tratto di manto stradale che aveva ceduto in località S.Andrea che è stato scarificato e riasfaltato e un muro di pietra lavica, costruito ai tempi del fascismo, crollato l’anno scorso a seguito di un sinistro stradale, anche questo ripristinato a regola d’arte in località Alberi.
Qui è stata utile e provvidenziale la collaborazione dei Funzionari della Provincia Antonino Petruzzelli e Vincenzo Altamura che si sono adoperati per la risoluzione dei problemi esposti.
Siracusa Risorse infine, sta procedendo al disserbamento della SP 5 dal tratto che da contrada Sciffitto conduce al bivio di Pedagaggi, per poi intervenire nella SP 72 Margio-Tallarita-Frassino e nella SP 71 Buccheri-Cava-Sughereta, dal tratto di località Fontanelle in poi.
Qui il coordinamento è andato al Geometra Riccardo Cannata che ha dato priorità alla San Giovanni e alla SP 72 in quanto sono zone dove è iniziata la raccolta delle olive per cui il transito veicolare è intenso.
“Siamo soddisfatti di quanto si sta cercando di fare per ottimizzare i problemi di viabilità rurale che interessano il nostro territorio comunale, conferma Gianni Garfì specialmente con la collaborazione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e della Provincia Regionale di Siracusa e il nostro Personale, seppur con le professionalità esistenti, sta cercando di dare il suo contributo infatti, la squadra di Operai Comunali sta intervenendo attualmente in località Zotto Rovetto mentre prima ha iniziato e concluso i lavori di ripulitura e disserbo della strada comunale Chiusa Mulino; una sinergia di questa portata non si era mai vista a Buccheri e mi auguro che questa esperienza possa ripetersi in futuro perché con il grave momento di crisi che stiamo attraversando, solo questo può essere il modo ottimale di razionalizzare le risorse sia economiche che umane ed oltretutto, per il beneficio della comunità tutta, siano proprietari dei fondi agricoli che della manodopera Forestale che giornalmente si reca al lavoro in campagna e sia degli appassionati naturalistici”.
 
Cordialmente.
Buccheri lì, 02.11.2011

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

