Considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse, per neve in
corso, ed il repentino abbassamento delle temperature, previste in
sensibile diminuzione con condizioni di gelo ampiamente diffuse, il
Sindaco ha optato per mantenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado
nella giornata del 3 febbraio 2012. Tuttora all'opera squadre
comunali, Forze dell'Ordine, volontariato, per liberare la
circolazione, anche pedonale e garantire la sicurezza dei cittadini. La
maggior parte delle criticità riguardo l'erogazione di energia
elettrica, monitorate e seguite dall'unità di crisi comunale, sono
state risolte. A causa delle condizioni metereologiche avverse, con
ordinanza del Sindaco n. 6 del 01/02/2012 è stata disposta la
regolamentazione della raccolta rifiuti nel centro storico. Il Comune
ha anche allestito una pagina informativa denominata "Allerta neve Informazioni" sul proprio sito istituzionale, da cui si possono
estrarre le news. Una sezione è dedicata anche alle comunicazioni
relative alla viabilità e alle disponibilità dei mezzi pubblici a
circolare. Disposta anche la revoca del mercato settimanale per il
prossimo sabato, a causa delle condizioni meteo avverse. "Stiamo
lavorando - commenta il sindaco Buselli - per risolvere le emergenze e
le criticità in atto. La macchina della protezione Civile finora si è
mossa bene, considerando che non si è trattato di un evento facile da
gestire. Il vento che ha accompagnato le precipitazioni nevose ha
determinato la formazione di vere e proprie dune, che hanno creato
gravi disagi in territorio aperto e situazioni di isolamento. Voglio
ringraziare chiunque dà una mano per affrontare le fasi critiche, in
primo luogo i dipendenti comunali, il volontariato e le Forze
dell'Ordine, ma anche i singoli cittadini, che, con il loro contributo
fattivo, hanno contribuito a risolvere grandi e piccole criticità. In
questi casi c'è bisogno dell'apporto e della collaborazione di tutti.
Un plauso anche all'associazione SOS Volterra, che si è messa a
disposizione operativamente per liberare alcuni vicoli del centro
storico".
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