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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


COMUNICATO STAMPA DEL 27 GENNAIO 2012

******

Conclusi i lavori per la sistemazione della strada Comunale Mulitta che ha visto 10 ditte partecipare dell’intera provincia siracusana per l’appalto di 49 mila euro con finanziamento da parte dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, oggi Risorse Agricole, per 39 mila euro e il cofinanziamento di 10 mila euro da parte del Comune, in cui è rimasta assegnataria la ditta EZD Costruzioni di Siracusa con il 14%.
L’impresa aggiudicataria ha proceduto alla pulizia dei margini stradali dell’arteria con mezzi meccanici, rimuovendo pietrisco e rovi che avevano irrimediabilmente invaso la carreggiata come pure la riparazione dei buchi con rete elettro saldata e misto da cava, lo sturamento dei ponti per la raccolta delle acque piovane e la realizzazione di un pozzetto ex novo in un tratto in cui la strada si trova in avvallamento, luogo in cui ha da sempre stazionato fanghiglia e acqua che non riusciva a defluire.
A darne notizia sono il vice Sindaco Gianni Garfì che ha anche la delega al Territorio e alla Viabilità Rurale e l’Ingegnere Giovanni Battaglia dell’Ufficio Tecnico Comunale, che assieme hanno curato certosinamente lo stato dei lavori.
“Il grosso del lavoro, afferma l’Assessore Garfì, si è concretizzato nel posizionamento del conglomerato bituminoso che ha coperto sia il tratto iniziale in forte pendenza, irrimediabilmente danneggiato dagli eventi atmosferici del tempo e sia la continuazione del precedente appalto, sino ad arrivare a poche decine di metri dal varco sul torrente, giù a valle”.
“Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale tutta, afferma il vice Sindaco Garfì, per aver concluso un anno di importanti opere pubbliche al servizio della collettività tutta, contribuendo con le risicate risorse comunali che la Legge impone come cofinanziamento”. 
                                                                                                                                                       Cordialmente.
Buccheri lì, 27.01.2012
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

