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a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Lunedì si riunisce il Consiglio Comunale

Volterra, una città contro la pena di morte

Il Consiglio Comunale si riunirà lunedì 29 novembre per discutere
il seguente ordine del giorno:
- Ordine del giorno a favore dell’A.N.P.I.;
- Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2004, assestamento;
- Nomina dei rappresentanti del Comune nellaCommissione
Paritetica per la formulazione della graduatoria per l’assegnazione
dei mini appartamenti nella residenza assistita di Via San Lino;
- Modificazioni al Programma triennale opere pubbliche 2004/2006
ed elenco dei lavori da avviare nell’anno 2004;
- Modificazioni al Regolamento per la gestione delle strutture
turistiche comunali;
- Modifiche al regolamento del Comitato per i gemellaggi;
- Nomina dei rappresentanti dei gruppi consiliari all’interno del
Comitato per i gemellaggi.
- Regolamento Edilizio. Modificazioni ed integrazioni sulla
regolamentazione degli interventi per l’installazione delle insegne
in legno e sulla illuminazione privata a servizio delle attività
commerciali;
- Cessione di due alloggi di edilizia pubblica popolare;
- Approvazione verbale della commissione tecnica per la formazione della graduatoria della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Volterra;
- Nomina rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nella
Consulta Giovanile;
- Modificazioni al regolamento della Consulta Anziani;
- Annullamento della propria deliberazione n°23 del 30/03/2004
concernente la convenzione con il Comune di Montecatini Val di
Cecina per la formazione del piano strutturale;
- Approvazione Statuto Società della Salute. Convenzioni tra gli
enti costituenti. Proposta di progetto sperimentale.

Nei prossimi giorni, dal 28 al 30 novembre, i cittadini di Volterra
vedranno illuminato l’interno della torre campanaria di Palazzo dei
Priori. Non è conseguenza dei lavori di ristrutturazione al palazzo,
né una lampada di servizio rimasta accesa: la città di Volterra
aderisce all’iniziativa “Città per la vita – città contro la pena di
morte”.
La data del 30 novembre, Festa della Toscana, è stata scelta
proprio perché in questo giorno, di tanti anni fa, la Toscana abolì
la pena di morte, come primo stato al mondo.
Ed oggi in tutto il mondo si illuminano i più importanti monumenti
per ricordare l’evento, per sensibilizzare le popolazioni e sollecitare i governi che ancora prevedono tale pena nei propri ordinamenti,
consideratasemprepiùcomeviolazioneirrimediabiledellasacralità
della vita e della dignità umana.
La Comunità di S.Egidio ed il Tavolo della Pace della Val di Cecina
hanno promosso questo intervento anche nei 15 comuni della
zona, al quale anche la nostra Amministrazione Comunale ha dato
la propria convinta adesione.

Norme per le macellazioni a domicilio
La macellazione domiciliare è consentita dal 1 dicembre 2004 al
28 febbraio 2005. Le carni di tutti i suini macellati nel territorio del
Comune debbono essere sottoposte a visita sanitaria e ad esame
trichiniscopico. Tutti coloro che intendono avvalersi di questa
facoltà debbono richiedere speciale autorizzazione del Sindaco,
con almeno 48 ore di anticipo sulla macellazione, presso la
sezione di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ A.S.L.5 –
Pisa, Zona Alta Val di Cecina (91885).
La macellazione dovrà avvenire con metodi eutanasici. Non è
consentito sezionare ed asportare parti della carcassa od utilizzare organi e viscere prima della prescritta visita sanitaria. Il controllo
veterinario delle carni e dei viscere sarà eseguito a domicilio o nel
luogo concordato telefonicamente per coloro che avranno richiesto regolare autorizzazione nei giorni di mercoledì e sabato di ogni
settimana.

Novità per le denunce vinicole
Ci sono alcune novità nlle modalità di presentazione delle denunce
vinicole.Innanzitutto viene esclusa la presentazione della
dichiarazionepressoiComuni.Quindièstataintrodottalapossibilità
di compilare on-line, recandosi presso un’Organizzazione
Professionale Agricola o un CAA, oppure scaricando dal sito
www.arteatoscana.it, un modulo originale e facendolo pervenire
presso ARTEA, Via San Donato 42/1 – 50127 Firenze, tramite un
CAA, o a mano o per raccomandata entro la data del 10 dicembre
2004. Infine per la presentazione delle denunce delle uve DOC –
DOCG – IGT invece resta con il vecchio sistema e la vecchia
modulistica da recapitare alle Camere di Commercio entro la data
di presentazione della Dichiarazione di Produzione.

AVVISO: si informano gli utenti che martedì 30 Novembre 2004 il
funzionarioATERnonsaràpresenteaVolterraperleinformazioni
sulla casa.

LO SCADENZ
ARIO
SCADENZARIO
30 novembre 2004 - scade il termine per le domande di
iscrizione all'albo degli Scrutatori presso i seggi elettorali
(rivolgersi presso l'Ufficio Elettorale, Palazzo dei Priori).
30 novembre 2004 - scade il termine per presentare le
domande per ottenere l'utilizzazione degli spazi espositivi di
proprietà comunale (rivorgersi all'Ufficio Cultura, Biblioteca
Comunale).
17 dicembre 2004 - scade il termine per le domande di
partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (case popolari). Rivolgersi per ogni
informazione e per ritirare i moduli per le domande all'Ufficio
Casa, via dei Sarti 15).
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).
Si ricorda infine che la raccolta dei funghi può essere esercitata
nel comune di residenzaliberamente per un massimo di 6 chili
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 chili. Nei
territori di tutti gli altri comuni è consentita ai residenti la raccolta
pari a 3 chilogrammi.

