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Tutto quello che occorre per iscriversi
negli albi del Presidenti e degli
Scrutatori dei seggi elettorali

Comitato Gemellaggi: norme e
termini per proporre le candidature
dei nuovi membri

I cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune possono
richiedere entro il mese di ottobre l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio elettorale ed entro il mese di novembre l’iscrizione
all’albo degli Sctrutatori.
I requisiti richiesti sono:
per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio, il possesso della
cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici; un’età
non superiore ai 70 anni, il diploma di scuola media superiore, l’aver
già svolto le funzioni di vice-presidente di seggio, di segretario o di
scrutatore
per l’iscrizione all’albo degli Scrutatori, il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici ed il possesso
del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Sono esclusi dalle funzione di presidenti e di scrutatori di seggio
elettorale i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e
Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze
Armate, in attività di servizio; i medici delle Asl incaricati delle
funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali
sanitari e dei medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti
dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.
La richiesta di iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio deve
essere presentata al Sindaco entro il 31 ottobre 2004; quella per
l’iscirzione all’albo degli Scrutatori entro il 30 novembre 2004. I
moduli per le domande sono disponibili presso l’Ufficio elettorale
del Comune oppure possono essere scaricati dal sito web del
comune http://www.comune.volterra.pi.it.

Le associazioni, le organizzazioni sindacali e politiche, i singoli
cittadini sono invitati a presentare le proprie candidature per far
parte del Comitato per i Gemellaggi.
La proposta di candidatura deve essere presentata al Sindaco
tramite domanda scritta corredata da un curriculum personale e
dalla dichiarazione da parte del candidato di aver preso visione del
regolamento del Comitato per i Gemellaggi.
Sulla base delle proposte pervenute, il Consiglio Comunale,
accertati i requisiti di eleggibilità, nominerà i 17 membri che
faranno parte del Comitato Gemellaggi.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro le ore 12 del
5 novembre 2004 all’Ufficio di Protocollo del Comune, sito in
Piazza dei Priori 9 – Primo Piano (Palazzo Pretorio).
Gli interessati possono prendere visione del regolamento e ritirare
i modelli per la proposta di candidatura presso gli Uffici del Settore
Sviluppo Economico e Lavori Pubblici (via dei Sarti 15- Signora
Adriana Pepi).

Gasolio a prezzi scontati per gli abitanti
delle frazioni del Comune che non
sono servite dal metano
Si informa la cittadinanza che, in base alle leggi in vigore, 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.
Per accedere alle agevolazioni occorre compilare un modulo che
viene fornito dalle aziende fornitrici. Nel modulo deve essere citata
la deliberazione del Consiglio Comunale con cui vennero individuate per l’anno 2004 tali zone, che è la numero 42 del 30/09/2003 e
che rimane valida anche per i prossimi anni, fintanto che non
cambierà la situazione di fatto.
Per eventuali chiarimenti occorre rivolgersi alle aziende fornitrici o
al Comune, presso il Servizio Sviluppo Economico, in via dei Sarti
15 (tel. 0588.86050-fax 0588.85341), oppure all'indirizzo di posta
elettronica a.bernardeschi@comune.volterra.pi.it.

Eletti i nuovi vertici della Consulta
degli anziani: Igino Biagini presidente
La Consulta Anziani del Comune, dopo che sono stati rinnovati i
propri componenti, ha provveduto a nominare all’unanimità Igino
Biagini alla carica di presidente e Alberto D’Angerio a quella di vice
presidente.
Nella stessa riunione è iniziata l’organizzazione della Festa
Provinciale delle Persone A del prossimo 12 novembre, che sarà
preceduta da una serie di iniziative locali in collaborazione con le
associazioni che operano nel mondo anziani.

Poeti e scrittori incontrano la giuria del
premio letterario "Ultima Frontiera"
Gli incontri tra gli autori finalisti della 3^ edizione del premio
letterario "Ultima Frontiera" e la giuria dei lettori, che hanno luogo
presso i locali della Biblioteca Comunale, terminano venerdì 22
ottobre alle ore 17,30 con l'appuntamento dedicato ai narratori
FrancescaDurantieFrancescoRoatedalpoetaUmbertoPiersanti.
Le votazioni per scegliere i vincitori si svolgeranno il 30 e 31 ottobre
prossimi. La cerimonia di premiazione avverrà invece sabato 13
novembre 2004 in Palazzo dei Priori.

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.

