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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 17.05.2012

******

La Giunta Municipale di Buccheri ha confezionato una delibera per formulare un atto di indirizzo all’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, all’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari, al Dipartimento Regionale del Corpo Forestale, al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e all’Ufficio Provinciale Azienda Foreste di Siracusa, per instaurare momenti di condivisione tra Enti Locali per l’utilizzo del personale Forestale Lavoratori a Tempo Determinato per attività di prevenzione, pulizia di strade rurali e aree a verde, nonché canali di raccolta acque piovane e invasi.
La delibera di Giunta, afferma l’Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale nonché vice Sindaco Gianni Garfì, è stata preparata in virtù dell’esperienza che abbiamo realizzato lo scorso anno nel condividere alcuni periodi di lavoro di fine anno con i due rami della Forestale siracusana, portando a compimento la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade rurali percorsi anche dai Lavoratori Forestali del settore Antincendio e della Manutenzione nell’espletare le loro funzioni impiegatizie giornaliere.
I lavori che hanno permesso di ripulire da rovi, erbe spontanee, rami spezzati le strade nel territorio di Buccheri nonché di manutenzionare alcuni piccoli tratti dissestati riparando le buche con malta cementizia e rete elettro saldata compresi altri piccoli interventi di ripulitura e sturamento di canali di raccolta acque meteoriche, sono stati richiesti preventivamente al Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa che con molta gradevolezza, li ha acconsentiti, lasciando a carico nostro del Comune la fornitura di attrezzature meccaniche e manuali; a ciò, non va di meno la collaborazione e l’ausilio di altro personale in forza all’Azienda Foreste di Siracusa che insieme a noi, ha permesso di concludere un’esperienza davvero positiva ed acclamata dalla popolazione locale, oltre che aver ridato la possibilità agli stessi Operai Forestali di poter, per l’anno in corso, andare a lavorare nei rispettivi luoghi di lavoro, in tutta sicurezza e tranquillità.
Data quindi l’importanza strategica che riveste il settore Forestale nella difesa e nella manutenzione del territorio, prendendo atto che il personale ad esso allocato, ha la cultura e la professionalità che consente al territorio di sopportare e reggere i sempre più frequenti eventi calamitosi che minacciano i centri abitati e le infrastrutture,  permettendo la salvaguardia del territorio, vista che la sinergia tra Enti Locali in periodi di crisi economica rappresenta la più idonea risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini, visti gi interventi di manutenzione effettuati sul territorio che hanno contribuito in maniera determinante alla difesa delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e della manutenzione idraulica Forestale, ho proposto questa delibera al Sindaco Gaetano Pavano e ai colleghi della Giunta Maria Liliana Nigro, Concettina Petralia e Grazia Calisti, i quali, all’unanimità, hanno deliberato nel formalizzare l’atto di indirizzo che potrà portare solo beneficio alla nostra popolazione. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 17.05.2012

Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

