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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 09.05.2012

******

Formalizzata una specifica richiesta alla sede periferica dell’Ast di Siracusa per istituire una fermata degli autobus di linea nella parte alta dell’abitato di Buccheri, esattamente lungo la ex SS 124 all’incrocio con la via Galliano.
“Incamerati i notevoli disagi che i nostri concittadini stanno manifestando nell’utilizzare gli autobus di linea dell’Azienda Siciliana Trasporti nel salire e scendere da piazza Roma in direzione Palazzolo Acreide e Siracusa, vista l’età avanzata dei fruitori dei bus di linea e vista la conformazione morfologica dell’abitato di Buccheri, ho ravveduto di formalizzare una specifica richiesta di istituire una fermata, almeno solo a scendere, lungo la ex SS 124, all’incrocio con la via Galliano, provenendo da Palazzolo Acreide e Siracusa, in modo da facilitare l’arrivo alle rispettive abitazioni degli utenti che vivono nelle immediate vicinanze che altrimenti, sarebbero costretti a scendere nella centrale piazza Roma causando quindi forti disagi, per lo più fisici, nell’arrivare alle rispettive abitazioni, afferma il vice Sindaco che ha sottoscritto l’atto.
Data la fattibilità di poter effettuare la fermata grazie anche allo slargo che insiste all’incrocio con la via Galliano che rende sicuro il passeggero nel momento in cui scende dall’autobus, ho chiesto al Direttore della sede periferica dell’Ast di Siracusa dottor Andrea Ugo Fiduccia di voler prendere in considerazione tale richiesta al solo beneficio dell’utenza che si reca giornalmente nella vicina Palazzolo Acreide, maggiormente nel Presidio Sanitario, per effettuare prestazioni sanitarie, considerando anche che tale iniziativa non comporterebbe disagi ne per gli autobus di linea ne si aggraverebbe nei tempi di percorrenze e nei costi.
Mi auguro che la richiesta possa venire ad essere presa in considerazione, conclude Garfì, da parte del dirigente siracusano”.
 

Cordialmente.

Buccheri lì, 09.05.2012

Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

