«LA SPALLETTA» 2 aprile 2005

IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Care Cittadine, cari Cittadini
Vi informo che domenica 3 aprile 2005 dalle ore 8,00 alle ore 22,00
e lunedì 4 aprile 2005 dalle ore 7,00 alle ore 15,00 si svolgeranno
le votazioni per le elezioni regionali con le quali verranno eletti il
Presidente della Regione ed i componenti del Consiglio.
I seggi elettorali a Volterra saranno 14, situati come segue:
Seggio n. 1 via San Lino 16 - Scuola Elementare
Seggio n. 2 via San Lino 16 - Scuola Elementare
Seggio n. 3 via San Lino 16 - Scuola Elementare
Seggio n. 4 via San Lino 16 - Scuola Elementare
Seggio n. 5 via Fonda 3 - Scuola Media
Seggio n. 6 via Fonda 3 - Scuola Media
Seggio n. 7 via Fonda 3 - Scuola Media
Seggio n. 8 via Fonda 3 - Scuola Media
Seggio n. 9 Borgo S. Stefano 151 - Istituto d’Atre
Seggio n.10 Borgo S. Stefano 151 - Istituto d’Arte
Seggio n.11 Borgo S. Stefano 151 - Istituto d’Arte
Seggio n.12 Saline, viale della Stazione 12- Scuola Media
Seggio n.13 Saline, viale della Stazione 12- Scuola Media
Seggio n.14 Villamagna, via dei Valloni 67 - Scuola Materna
L’elettore per votare deve esibire al presidente del seggio un
documento d’identità e la tessera elettorale.
Chi avesse smarrito la tessera elettorale può rivolgersi presso
l’Ufficio Anagrafe Comunale - Palazzo dei Priori 1, ufficio aperto
anche nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 p.v.
Con i miei più cordiali saluti.
Il Sindaco
Cesare Bartaloni

Medici a disposizione per i certificati
Nei tre giorni antecedenti le elezioni e durante le stesse (dal 31 marzo
al 4 aprile 2005), i medici sotto elencati potranno rilasciare le certificazioni
per gli elettori fisicamente impediti nei seguenti luoghi ed ore:
Volterra (Poliambulatorio), dalle ore 9 alle ore 10, Ferrari, Maestrini,
Grandi.
Volterra (Presidio Ospedaliero), dalle ore 8 alle 10, Baldini.
A Montecatini V.C. sarà a disposizione il dr. fantacci il 2 e il 3 aprile, dalle
ore 9 alle ore 10. A Ponteginori ancora il dr. Fantacci il 31 marzo ed il
1 ed il 4 aprile dalle ore 8 alle ore 9. A Pomarance sarà presente il dr.
Grassi il 31 marzo dalle ore 15 alle ore 16 ed il 2 e 3 aprile dalle ore
9 alle ore 10. Sempre il dr. Grassi sarà presente a Larderello il 31 marzo
dalle ore 8,30 alle ore 10 ed il 2 e 3 aprile dalle ore 10,30 alle ore 11,30
ed a Castelnuovo V.C. il 1 aprile dalle ore 15 alle ore 16 ed il 4 aprile
dalle ore 8 alle ore 9.

Due mostre artistiche a Volterra
Il 2 aprile alle ore 17 si inaugura a palazzo Minucci-Solaini, la mostra
delle opere di Marcello Landi, tratte dalla collezione di Carlo Pepi ed
organizzata dall’associazione Punto d’Incontro. La mostra resterà
aperta sino al 15 aprile prossimo, ogni giorno dalle ore 16 alle ore 20
(il sabato anche dalle ore 10 alle ore 12). Giovedì 7 aprile, alle ore 10,
la mostra sarà visitata dagli studenti delle scuole superiori di Volterra
e nello stesso giorno, alle ore 17, l’assessore alla Cultura, Alessandro
Togoli, Carlo Pepi e la presidente di punto d’Incontro, Vania Partilora
parteciperanno ad un dibattito che illustrerà la figura e l’avventura
artistica di Marcello Landi. In questa occasione l’attore Nicola Rignanese
leggerà alcune poesie di Landi, accompagnato alla chitarra di Gianni
Montorzi.
Il 4 aprile si aprirà nella saletta del Giudice Conciliatore in Palazzo dei
Priori la mostra personale del pittore Gianni Signoretta che resterà
aperta fino all’11 aprile con il seguente orario di visita: ogni giorno dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Come avere contributi per l'abbattimento
delle barriere architettoniche
A seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana
n.11 del 3/1/05, sono state emanate precise disposizioni per la
richiesta di contributi finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni dove risiedono persone disabili.
Possono presentare domanda di contributo i disabili (o chi ne esercita
la tutela, la potestà o l’amministrazione di sostegno) con menomazioni
o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo, che
abbiano la residenza anagrafica nell’edificio interessato dall’intervento
di abbattimento delle barriere architettoniche o che assumano la
residenza nel medesimo edificio entro tre mesi dalla comunicazione
di assegnazione del contributo.
Sono ammessi a contributo gli interventi da realizzare nelle civili
abitazioni (incluse le relative pertinente nonché le parti condominiali)
al fine di garantire, nella misura più ampia possibile, l’autonomia del
disabile.
Gli interventi ammessi, che non devono ancora essere stati avviati o
realizzati, debbono consistere in opere edilizie o in acquisto ed
installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche, fisiche e percettive.
Le domande di contributo devono essere presentate al Comune,
corredate della documentazione prevista, entro il 31 dicembre di
ciascun anno. Successivamente il Comune formerà una graduatoria
in base al punteggio previsto dal citato decreto regionale, da pubblicarsi
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
I contributi saranno erogati dopo l’esecuzione delle opere in base alla
suddetta graduatoria ed a completo esaurimento delle risorse
disponibili.
Saranno concessi contributi fino al 50% della spesa sostenuta: con
l’importo massimo di 7.500 euro per la realizzazione di opere edilizie
oppure di 10.000 euro per l’acquisto e l’installazione di attrezzature.
Copia del decreto, modulistica ed ulteriori informazioni possono
essere richieste agli Uffici Urbanistica (Piazza dei Priori) e Politiche
Sociali (Via Sarti).

Ecco i termini ed i modi per richiedere il
servizio di trasporto scolastico
Si comunica che il termine ultimo per richiedere il servizio per l’anno
scolastico 2005/2006 è fissato nel giorno 15 aprile 2005. La scadenza
è tassativa e dopo tale data non saranno accolte altre domande.
Devono fare domanda i genitori degli alunni che si iscrivono per la
prima volta alla scuola materna, elementare e media; la domanda è
valida per il ciclo di scuola frequentata e deve essere rinnovata al
passaggio ad altra scuola. Coloro che intendono sospendere il
servizio devono fare disdetta scritta, il pagamento della quota cesserà
dal mese successivo; la domanda non potrà essere ripresentata
nell’anno scolastico in corso. La modulistica è disponibile presso
l’ufficio istruzione. Prima dell’inizio del servizio i genitori dovranno
sottoscrivere l’impegno a essere presenti alla fermata dello scuolabus
o delegare altra persona adulta per la consegna del figlio.
Quote di compartecipazione al servizio: servizio di andata e ritorno €.
22,00, solo andata o solo ritorno €. 11,00.
Modalità di pagamento: tramite bollettini di C/C/P inviati al domicilio
dell’utente dall’ufficio istruzione mensilmente per le scuole materne,
trimestralmente per le scuole elementari e medie.

L'orario dello Sportello Immigrati
Volterra - Via Roma 8 - Centro Le Spighe: tel. 0588 81221
Orario: Martedì e Giovedì 18-19 Sabato 10-13
Sportello Decentrato della Questura di Pisa:
Volterra - Via Roma 6 tel. 0588 88224
Il Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 18 (su appuntamento).

