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IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Nella notte tra lunedì e martedì

Un'iniziativa in occasione dell'Astiludio

Intervento di disinfestazione
a Saline: ecco come comportarsi

"Oltre il tramonto":
negozi aperti sino a tarda ora

Nella notte fra Lunedì 30 e Martedì 31 Agosto (ore 0,00 – 6,00) l’abitato
di Saline di Volterra sarà interessato da un intervento di disinfestazione
di zanzare e pappataci.
Il trattamento sarà realizzato da un’Azienda specializzata che, già
effettua per conto dell’Amministrazione Comunale i servizi di
derattizzazione e la lotta alle forme larvali di zanzara.
L’intervento avrà lo scopo di ridurre la presenza delle zanzare e dei
pappataci nelle aree verdi e negli spazi aperti pubblici che possono
rappresentare delle zone di rifugio per tali insetti molesti.
Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di un atomizzatore mobile
ed insetticidi autorizzati dal Ministero della Sanità per trattamenti in
ambito civile e caratterizzati da una tossicità ridottissima nei confronti
dell’uomo e degli animali domestici.
Al fine di garantire adeguata efficacia e sicurezza delle operazioni di
disinfestazione, saranno prese le seguenti misure protettive: l’intervento sarà realizzato in orario notturno (00,00 – 06,00); qualora all’atto
dell’intervento dovesse riscontrarsi la presenza di persone o animali
domestici nelle aree da trattare ne sarà richiesto l’allontanamento o
si sospenderanno i trattamenti; in caso di presenza di animali selvatici
(es. uccelli nidificanti nella vegetazione) si eviterà di trattare il verde
interessato tutelandone la sopravvivenza.
Si richiede inoltre la collaborazione della cittadinanza che dovrà
attenersi ad alcune elementari norme di comportamento. In particolare si richiede di:

L’ Amministrazione Comunale di Volterra, d’intesa con le locali
associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, ha adottato un’’ordinanza di deroga temporanea dell’orario di chiusura degli
esercizi di vendita al dettaglio di questo Comune, prevedendo la
facoltà di protrarre l’orario di chiusura, in occasione dell’Astiludio
2004. Pertanto, Sabato 4 settembre 2004, i negozi del Comune di
Volterra potranno restare aperti dopo cena fino alle ore 1,00 del giorno
successivo.Il Gruppo storico degli Sbandieratori di Volterra proporrà
alcune esibizioni nel centro storico, in attesa dell’Astiludio di domenica

•
•
•

Mantenere chiuse le finestre delle abitazioni limitrofe alle
aree di intervento;
Evitare la permanenza all’esterno durante l’esecuzione del
trattamento
Tenere gli animali domestici al chiuso e rimuovere eventuali
contenitori di cibo e acqua e sostituirne il contenuto la mattina
seguente dopo abbondante risciacquo.

Per maggiori informazioni la cittadinanza è invitata a contattare l’Amministrazione Comunale – Ufficio Ambiente (tel. 0588.86050 interni
104 e 105) o la ditta esecutrice Salvambiente Servizi (tel. 050.701192)

Una mostra di pittura
a Palazzo Solaini
Dal 1° al 15 settembre si
svolgerà nei Sotterranei di
Palazzo Minucci - Solaini
una mostra retrospettiva
delle opere della pittrice
Anna Cassola Vita - Finzi.
Si tratta di oltre 70 dipinti ad
olio realizzati da questa artista molto legata a Volterra.
La mostra, organizzata dal
Comune e dall'Associazione Caleidoscopio, resterà
aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15,30 alle
19,30.

5 settembre 2004.

Bando di gara e domanda in scadenza
Per il periodo 2004-2006, l'organizzazione delle attività motorie e di
socializzazione presso la casa penale di Volterra sarà affidato in
appalto ed questo scopo è stata indetta una gara, alla quale potranno
partecipare le associazioni e gli enti di promozione sportiva iscritti
nell'albo comunale degli enti e delle associazioni sportive.
Il bando di gara completo ed ulteriori informazioni in merito sono
disponibili presso l'Ufficio Sport in via dei Sarti 15 (tel.0588.86050
interno 331) o, sempre in via dei Sarti 15, presso la signora Franca
Capace (tel. 0588.86050 interno 339).
L'offerta, accompagnata da un progetto organizzativo, dovrà pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune (Palazzo Pretorio, 1° piano - ex ufficio
Vigili Urbani) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 agosto 2004.
L'amministrazione comunale avverte tutte le associazioni e le società
che intendono utilizzare impianti sportivi di proprietà comunale a
presentare apposita richiesta. Questa deve essere presentata entro
il 31 agosto prossimo all'Ufficio Sport, che ha sede in via Sarti 15
(Palazzo Matteucci).
Chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito possono essere richieste alla responsabile dell'ufficio, dottoressa Tamara Tognoni, oppure
allla signora Franca Capace, direttamente, per telefono (0588.86050,
interni 331 e 339), oppure via e-mail scrivendo all'indirizzo
t.tognoni@comune.volterra.pi.it.

ORARIO DI RICEVIMENTO DI SINDACO E ASSESSORI

