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IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Da sabato 6 novembre il mercato
torna in Piazza dei Priori

Tutto quello che c'è da sapere per
raccogliere i funghi

Con il ritorno dell'ora solare, anche il mercato settimanale rientra
nella sua tradizionale sede in piazza dei Priori. A partire dunque da
sabato 6 novembre prossimo i banchi del mercato saranno di nuovo
sistemati nella piazza dei Priori e nelle aree ad essa adiacenti.

La legge regionale n.16 del 22 marzo 1999 stabilisce che la
raccolta dei funghi può essere esercitata nel comune di residenza
liberamente senza rilascio di nessuna autorizzazione per un
massimo di 6 chilogrammi giornalieri oppure in tutto il territorio
regionale, effettuando un versamento sul ccp. n. 108563 –
Comune di Volterra – Servizio tesoreria di €. 6,45 (validità 6 mesi),
€. 13,00 (validità 1 anno) , €. 31,00 (validità 3 anni)
Nei territori classificati montani ai residenti è consentita la raccolta
giornaliera pari a 6 chilogrammi. Nei territori di tutti gli altri comuni
è consentita ai residenti la raccolta pari a 3 chilogrammi.
I minori di 14 anni possono esercitare la raccolta solo se accompagnai da persone maggiorenni muniti di autorizzazione. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero
consentito
Per ogni altra informazione e chiarimento gli interessati possono
rivolgersi agli Uffici del Settore Sviluppo Economico e Lavori
Pubblici - Via Sarti 15 – Volterra (0588-86050 – Int. 338)

Sono aperte le domande per
ottenere le case popolari
È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Le domande potranno essere ritirate presso
l’Ufficio Casa del Comune di Volterra in Via dei Sarti, 15 il martedì
e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30. Per eventuali
chiarimenti nella compilazione delle domande rivolgersi all’ufficio
casa il martedì mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il termine per la presentazione delle domande è il 17 dicembre p.v.
Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente all’ufficio Protocollo del Comune in Piazza dei Priori (Palazzo Pretorio)

Il premio letterario "Ultima Frontiera"
è giunto alle battute decisive
Il poeta Umberto Piersanti sarà l'ultimo degli autori finalisti della 3^
edizione del premio letterario "Ultima Frontiera" ad incontrare la
giuria dei lettori. L'inconreo si terrà presso i locali della Biblioteca
Comunale martedì 26 ottobre alle ore 17,30.
Gli organizzatori del premio comunicano anche che le votazioni per
scegliere i vincitori si svolgeranno nei giorni di giovedì 28 ottobre
(dalle ore 10 alle ore 18), venerdì 29 ottobre (dalle ore 9 alle ore 13)
e sabato 30 ottobre (dalle ore 9,30 alle ore 12).

LO SCADENZIARIO
31 ottobre 2004 - scade il termine per le domande di iscrizione
all'albo dei Presidenti di seggio elettorale (presso l'Ufficio
Elettorale, Palazzo dei Priori).
5 novembre 2004 - scade il termine per la presentazione delle
candidature a membro del Comitato per i Gemellaggi (presso
l'Ufficio Protocollo, Palazzo Pretorio - 1° piano).
30 novembre 2004 - scade il termine per le domande di
iscrizione all'albo degli Scrutatori presso i seggi elettorali
(presso l'Ufficio Elettorale, Palazzo dei Priori).
Si ricorda inoltre che i residenti nelle frazioni non metanizzate
del Comune possono beneficiare di una riduzione dell’accisa
applicata al gasolio da riscaldamento ed ai gas di petrolio
liquefatto (g.p.l.) in modo da ottenere una riduzione del costo del
gasolio non inferiore a 200 lire per litro e una corrispondente
riduzione sul costo del g.p.l. Le zone in cui si applicano le
agevolazioni sono solo le frazioni non metanizzate del Comune
e precisamente: frazioni di Villamagna e Mazzolla, nuclei abitati
di Roncolla, Montebradoni, San Cipriano e Prato d’Era, case
sparse (Informazioni presso il Servizio Sviluppo Economico,
Palazzo Matteucci - via dei Sarti 15).

Il Sindaco si trasferisce in via Sarti
A causa dei lavori di restauro e di adeguamento degli
impianti tecnologici in corso nel Palazzo dei Priori, l'ufficio
del Sindaco e quelli della Segreteria particolare vengono
provvisoriamenti trasferiti a Palazzo Matteucci, in via dei
Sarti 15.
Gli orari di ricevimento del pubblico rimangono comunque
quelli atttualmente in vigore.

