«LA SPALLETTA» 11 dicembre 2004

IL COMUNE INFORMA

00

a cura dei Servizi di Comunicazione del Comune di Volterra

Si riunisce la "Consulta Carcere"
È convocata per giovedì 16 dicembre 2004 alle ore 17,30, presso il
Centro Le Spighe in Via Roma 8 a Volterra, la Commissione Carcere
della Consulta Sociale del nostro Comune, per predisporre il programma di lavoro per il prossimo anno.
I lavori delle commissioni sono aperti a tutti i cittadini e pertanto sono
invitati tutti coloro che, sensibili all’argomento, desiderano portare il
proprio contributo.

Bel successo del premio "Operatori di pace"
Al premio “Operatori di Pace”, indetto dal Tavolo della Pace dei Comuni
della Val di Cecina in occasione della Festa della Toscana 2004,
hanno partecipato anche i nostri ragazzi appartenenti alla scuola
materna di S.Lino, alla scuola materna Petrilli, alle scuole elementari
di Saline e Villamagna (classi III, IV e V) ed alla scuola media Jacopo
da Volterra (classi III).
Tra i numerosissimi elaborati pervenuti sono stati segnalati i lavori dei
ragazzi di Saline ed il video della terza E della scuola media Jacopo da
Volterra.

Consigli utili per chi cerca i funghi
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.

LO SCADENZ
ARIO
SCADENZARIO
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).
30 dicembre 2004 - scade il termine per la presentazione delle
offerte relative al bando per l'affidamento in appalto dei servizi per
la fruizione di siti culturali (aree archeologiche, teatro romano,
Palazzo dei Priori, Ecomuseo dell'alabastro) in Volterra.
Il bando ed il capitolato d'appalto sono consultabili all'albo pretorio,
presso la Biblioteca comunale e sul sito internet del Comune.
Per ulteriori informazioni contattare il sig. Alberto Giustarini presso
la Biblioteca Comunale (tel. 0588.85449).

METANO: 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).

