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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 11 GENNAIO 2012

******

Valutazione positiva esternata dalle centinaia e centinaia di cittadini buccheresi, dei lavori effettuati nel corso dei mesi scorsi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2011 nelle arterie sottoposte a manutenzione straordinaria ad opera dei Lavoratori Antincendio ricadenti nel Comune di Buccheri che hanno ripulito le stesse da sterpaglie, rovi, erbe spontanee con piccoli interventi di potatura nonché la sistemazione di qualche buca utilizzando la malta cementizia e la rete elettro saldata oltre al ripristino di muretti a secco con l’apertura di canali di gronda per il confluimento delle acque meteoriche. 
Le strade rurali e interpoderali interessate dai lavori, sono state usate e saranno usate, oltre che dai cittadini di Buccheri che hanno i fondi agricoli in quelle località, anche dal Personale dei Servizio Antincendio nel corso della campagna di repressione incendi dell’anno appena trascorso ma da utilizzare anche per l’anno attuale che sta appena iniziando, lavori effettuati appunto con la manodopera Forestale e con attrezzature manuali e meccaniche poste a disposizione dall’Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale del Comune di Buccheri oltre al materiale di consumo occorrente, che hanno consentito di rendere percorribili in piena sicurezza alcuni tratti di strade rurali ricadenti nel Ns. territorio e di tutto ciò, va dato merito al Dirigente Provinciale dell’Ispettorato nonché alle Guardie del locale Distaccamento e ai collaboratori dello stesso Distaccamento.
La sinergia interforze si è attivata anche con il contributo dell’Azienda Foreste di Siracusa che ha consentito al Personale dell’Ufficio Territoriale di Buccheri, di intervenire con immediatezza nella manutenzione di alcune attrezzature meccaniche nonché della fornitura di alcuni elementi di lavoro utili al Personale Forestale. 
Partecipazione massiccia anche da parte della Provincia Regionale di Siracusa con una squadra di operai di Siracusa Risorse che hanno proceduto alla manutenzione dei bordi stradali ormai ostruiti da rovi ed erbe spontanee delle strade provinciali che toccano il comune montano ovvero la Sp5 Buccheri – San Giovanni, la SP72 Margio – Frassino – Tallarita, la SP71 Buccheri – Sughereta – Cava – Pisano e la SP10 Buccheri – Cassaro – Ferla nonché la provinciale che da contrada Piana porta verso il territorio di Giarratana.
A tutto, non va posto in secondo piano l’ausilio della squadra comunale degli operaio addetti al Verde Pubblico che hanno proceduto alla manutenzione di alcune trazzere comunali in località Mulitta, Zotto Rovetto, Frassino, Costapero, Alberi.
“Le ristrettezze economiche che stanno attanagliando tutti gli Enti locali, hanno fatto sì che sì potesse instaurare una condivisione di gestione del territorio tra tutti gli attori coinvolti, dai locali, ai provinciali e ai regionali come prevenzione in genere e sicurezza e visti i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo che creano difficoltà nello svolgimento della vita quotidiana di ogni cittadino mettendola a repentaglio e considerando la vulnerabilità dei Ns. territori a cui solo il Territorio e Ambiente della Regione Siciliana sta ponendo dei criteri di salvaguardia e prevenzione, è stata quanto mai utile questa operazione interforze, così come ho pensato di chiamarla al suo inizio, ha affermato l’Assessore Gianni Garfì, per dare un minimo segnale di presenza nel territorio, ovviamente nella manutenzione delle arterie viarie sia locali che provinciali che demaniali”. 


Cordialmente.
Buccheri lì, 11.01.2012

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

