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L'anno duemiladiciannove il giornojQlliQllrf, del mese di
ore lA.Me segg..
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidenîe del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
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E' PRESENTE IL SINDACO
E'PRESENTE IL CAPO ARTA AA.GG.

Concetta

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfi Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il

Presidente passa la parola al Sindaco per le sue comunicazioni, che aggioma il Consiglio sulla
vicenda relativa all'Ospedale di Siracusa. In seguito all'incontro con I'Assessore Regionale e il
Presidente della Regione; quali hanno rassicuato gli amministratori locali sul rilievo e
sull'efficienza del nuovo ospedale. In merito ai posti letto, la riduzione è doruta al fatto che in
provincia vi sono numerosi posti letto in struttue private. In merito all'ubicazione il Presidente
Musumeci ha dato mandato di verificare I'ottimale ubicazione e realizzazione del progetto rispetto
agli spazi individuati. I Sindaci della zona montana hanno chiesto che vensa ubicato in una zona
vicina all'asse autostradale.
In merito alla vicenda ambulanza- | 18 si rassicura che il Sindaco stesso e il Presidente del Consiglio
si sono spesi per garantire il mantenimento del servizio in essere; in futuro ove vi siano emergerze,
tutte le altre ambulanze della provincia sopperiranno alle carenze con un criterio di rotq.ione.
Riguardo all' interrogazione della cons. Petraiia sulla cartellonistica rispetto al pericolo di caduta
alberi si aggioma il Consiglio sui rilievi fatti all'Azienda foresrale, dà ultimo ìon nota odiema,
comunicando la chiusura in via cautelare di alcune arterie viarie. Tutte le note del Sindaco non

i

sono state riscontrate. Pertanto questa mattina è stata inviata rma vera e propria diffida in cui si
inforrna che decorsi infruttuosariente i ternini assegnati gli interventi saranno eseguiti dal Comune
di Buccheri in danno dell'Azienda Foreste Demaniali. Non si esclude eventuale recesso dall'attuale
convenzione per inadernpimento dell'Azienda Forestale Demaniali.
ln merito alla fibra ottic4 si infomra che la posa è stata aggiudicata da una nuova azienda diversa
dalla Tim. La nuova azienda ha rassicurato sul fatto che presto veffà realizzatz una nuova
infrastruttura digitale. Si tena informato il Consiglio comunale in merito.
Infine, si chiarisce che il Prefetto ha emesso una circolare in merito all'art. 54 del TUEL sulla
protezione civile e sull'attivazione del C.O.C. Ma questa Amministrazione si è attivata ancor
prima della circolare.
Concludendo, si sta promuovendo un progetto sulle radio trasmittenti per le emergenze diffise
nell'abitato.
Il Presidente prende atto delle comunicazioni del Sindaco e lo ringrazia.
La cons. Ingannè chiede chiarimenti in merito al WIFI comunale.
Consiglio che WIFI comunale non è funzionante quindi non sarà
Sindaco informa
remunerato. Si sta progettando una nuova rete WIFI e un nuovo impianto. Ci si augura che la fibra
ottica giunga prima del MFI, in quanto condizione per rcalizzar.e il nuovo impianto WIFI.
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La seduta si chiude allo orc 17,26.
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