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COMUNICAComune di Castagneto Carducci

CARI CONCITTADINI, è con vero piacere che Vi presento il 1° numero del Foglio Informativo
dell'Amministrazione Comunale.

Si tratta di un iniziativa, per ora in forma
sperimentale, che va in direzione di una
maggiore trasparenza dell'attività Comunale e di
un miglior rapporto comunicativo con la
popolazione in linea con il percorso di
“Democrazia Partecipata” intrapreso da tempo.

Uno strumento, dalla veste grafica semplice ed
immediata, per informare bene, con facilità ed
obbiettività che verrà recapitato nelle vostre case
e distribuito presso i principali luoghi pubblici
(distretto socio sanitario, informagiovani, sedi
sindacali etc.), uno strumento per far sapere
cosa si fa e cosa si programma in Comune.

Con un augurio di buona lettura colgo
l'occasione per un saluto ed un ringraziamento a
tutti.

Il Sindaco

Fabio Tinti

CARI CONCITTADINI CORSO DI LINGUA INGLESE PER OPERATORI LOCALI
L'Amministrazione Comunale ha in corso la raccolta di dichiarazione di interesse alla
partecipazione ad un corso di lingua inglese riservato agli operatori locali. Il corso,
potrà essere di primo o secondo livello e verrà effettuato nel periodo
autunno/inverno, presumibilmente in orario serale.

Gli operatori interessati possono comunicare la loro disponibilità all'Ufficio Risorse
per lo sviluppo e attuazione del programma tel. 0565/778408, mail:
staff2@comune.castagneto-carducci.li.it

CORSO DI LINGUA INGLESE PER OPERATORI LOCALI

CONTRIBUTI PER IL SETTORE COMMERCIO , TURISMO E ARTIGIANATO
Il 31 dicembre 2007, si chiudono i termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di
finanziamenti in conto capitale, a sostegno delle spese sostenute per effettuare i lavori finalizzati
all'eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accesso e la fruibilità dei locali aperti al
pubblico. Il contributo è concesso fino ad un massimo di 3.000,00. Il contributo è erogato
direttamente all'impresa per interventi eseguiti in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di
presentazione della domanda.

Per informazioni e per ritirare i moduli necessari potete rivolgervi: Ufficio Staff 2 Risorse per lo
sviluppo e l'Attuazione del Programma via della Repubblica, 15/a Donoratico tel. 0565/778408/7
fax 0565/774336 - mail: staff2@comune.castagneto-carducci.li.it

€

CONTRIBUTI PER IL SETTORE COMMERCIO , TURISMO E ARTIGIANATO

€

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Sono previsti finanziamenti per spese effettuate per acquisto, ristrutturazione,
ampliamento dei locali sede dell'attività, acquisto di macchinari, attrezzature
Hardware e software, brevetti, licenze, certificazioni di qualità, costituzione ed avvio
di impresa, interventi finalizzati al risparmio energetico, utilizzo di materiali
ecocompatibili. Sono finanziabili gli interventi iniziati in data non anteriore a dodici
mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nella misura di 2 punti
percentuale del tasso praticato dalla banca, per i finanziamenti con durata fino a 3
anni e di 1.50 punti percentuale sui mutui per i finanziamenti con durata fino a 5 anni.

Il contributo è erogato direttamente all'impresa. Per informazioni e per ritirare i moduli
rivolgersi: Ufficio Staff2 Risorse per lo Sviluppo e l'Attuazione del Programma via
della Repubblica n. 15/a, Donoratico tel. 0565/778408/7, fax 0565/774336, mail:
staff2@comune.castagneto-carducci.li.it

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI
L’Amministrazione anche questo anno partecipa alla marcia Perugia Assisi con i suoi
rappresentanti ed il Gonfalone.

Per informazioni sulle iniziative di preparazione alla marcia e per prenotare il pulman:
organizzazione Tavolo per la Pace della Val di Cecina telefonare ai numeri 0565
773791 - 348 2513860

MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI

ASSEMBLEE PUBBLICHE SUI SERVIZI
L’Amministrazione Comunale organizza delle assemblee aperte a tutti i cittadini nelle date:

presso il Centro Diurno a Donoratico - Assemblea con la
partecipazione dei rappresentanti del Consorzio di Bonifica

presso la Sala dei Molini a Castagneto - Assemblea con la
partecipazione dei rappresentanti CASALP (Edilizia economica e popolare)

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI

Giovedì 4 ottobre ore 21.00

Giovedì 18 ottobre ore 21.00

ASSEMBLEE PUBBLICHE SUI SERVIZI

Giovedì 4 ottobre ore 21.00

Giovedì 18 ottobre ore 21.00

REGOLAMENTO URBANISTICO
Entro il 20 ottobre 2007 tutti i cittadini interessati possono far presente all'Amministrazione
Comunale eventuali esigenze (adeguamenti, modifiche e ampliamenti) e non solo, in linea
con i contenuti previsti dal Piano Strutturale, perché gli amministratori abbiano la possibilità
di valutarle ed eventualmente accoglierle per inserirle nel Regolamento Urbanistico in
approvazione.

Questo nell'intento di proseguire nel percorso di coinvolgimento con i cittadini, già iniziato
per la stesura del Piano Strutturale.

Che cosa è necessario fare? Sarà sufficiente inviare una lettera con una descrizione della
proposta o della esigenza, corredata da una cartografia (non è necessario che sia effettuata
da un tecnico) al Comune di Castagneto Carducci, ufficio Protocollo, Via Marconi n. 4 57022
Castagneto Carducci.

In questo percorso di partecipazione un aiuto importante sarà dato dal garante della
Comunicazione del Piano Strutturale signor Riccardo Gabriele contattabile telefonicamente
al numero 338/7317637, oppure posta elettronica al seguente indirizzo:
riccardo.gabriele@tiscali.it

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Martedì 2 Ufficio Sindaco Donoratico

Martedì 9 Urp Comune di Castagneto Carducci

Martedì 16 Ufficio Sindaco Donoratico

Martedì 23 Urp Comune di Castagneto Carducci

Appuntamenti di discussione sul Regolamento Urbanistico della Giunta

Giovedì 27 settembre ore 9.30 - Martedì 2 ottobre ore 9.30 - Venerdì 12 ottobre ore 9.30

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEL GARANTE MESE DI OTTOBRE

REGOLAMENTO URBANISTICO

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEL GARANTE MESE DI OTTOBRE

FESTA DEL PENSIONATO Domenica 14 ottobre 2007 presso il Parco le Sughere Donoratico: “Festa del Pensionato” organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i
Sindacati Pensionati (SPI/CGIL - FNP/CISL - UILP/UIL - CUPLA). Alle ore 09.00 si terrà il convegno LA NON AUTOSUFFICIENZA - POLITICHE SOCIALI E PERCORSI ASSISTENZIALI
FESTA DEL PENSIONATO



DAL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 12 settembre. Il Sindaco risponde alla interrogazione presentata dal gruppo consiliare Casa delle Libertà sulla pulizia dei fossi. A seguire la discussione sulla mozione presentata
sempre dalla Casa delle Libertà su parcheggi per disabili a Castagneto Carducci.

Il Comitato Cooperazione Decentrata Val di Cecina ha presentato il bilancio consuntivo per l'attività svolta nell'anno 2006. All'ordine del giorno anche la richiesta presentata da A.S.A. di
proroga di ulteriore anni 5 del servizio distribuzione gas metano nel Comune.

All'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di adesione all'Associazione “Avviso Pubblico” che costituitasi nel 1996 riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel
diffondere i valori della legalità e della democrazia. I punti forti dell'azione concreta che l'Associazione Avviso Pubblico si prefigge sono: aggregare tutti gli enti territoriali che hanno
manifestato il loro interesse verso l'educazione alla legalità attraverso il finanziamento di progetti per attività di formazione nelle scuole o di sostegno alle politiche giovanili, promuovere
percorsi di formazione scolastica, il coordinamento tra amministrazioni e scuole per concrete iniziative contro la dispersione scolastica, percorsi di formazione per gli amministratori e i
dipendenti pubblici (per questi percorsi in particolare da sostenere una solida collaborazione con “Libera”), promuovere iniziative di solidarietà tra Enti, studiare delle procedure semplici che
consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza, impegnarsi per lo sviluppo efficace di politiche giovanili concrete.

DAL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 12 settembre.

CONTRIBUTI ECONOMICI
Si informano i cittadini che presso l’Ufficio Servizio Politiche Sociali e della Casa Via Resistenza 20/B
Donoratico,possono presentare le domande per i seguenti contributi economici:

I Bandi di concorso ed i relativi moduli di domanda nonché i moduli per le agevolazioni possono
essere ritirati presso:

•Ufficio Politiche Sociali e della Casa Via della Resistenza 20/B Donoratico
•Uff icio Relazioni con il Pubblico Via Marconi n. 4 Castagneto Carducci
•Sedi Organizzazioni Sindacali di categoria del territorio comunale.

Sono visibili e scaricabili sul sito internet del Comune

,

A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE

A SOSTEGNO DELLE SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONTRASTO ALLA SOGLIA DI POVERTA’

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON AL PROPRIO INTERNO SITUAZIONI DI NON
AUTOSUFFICIENZA

Le domande compilate e corredate degli allegati previsti dai relativi bandi ed i moduli per le
agevolazioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 31.12.2007 nei seguenti giorni ed
orari:

- MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.30

- GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

CONTRIBUTI ECONOMICI
,

A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE

A SOSTEGNO DELLE SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONTRASTO ALLA SOGLIA DI POVERTA’

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON AL PROPRIO INTERNO SITUAZIONI DI NON
AUTOSUFFICIENZA

Le domande compilate e corredate degli allegati previsti dai relativi bandi ed i moduli per le
agevolazioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 31.12.2007 nei seguenti giorni ed
orari:

- MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.30

- GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

TARIFFE CIMITERI COMUNALI
Si riportano qui di seguito le tariffe approvate dalla Giunta Comunale relative alla
concessione di tombe nei Cimiteri Comunali:

- Tombe privilegiate a cielo scoperto a 1 posto (rinnovo) 614.88

- Tombe privilegiate a cielo scoperto a 2 posti (rinnovo) 1.014,22

- Tombe a terra a cielo scoperto a tenuta a 1 posto 2.014,94

- Tombe a terra a cielo scoperto a tenuta a 2 posti 3.323,56

La durata della concessione delle tombe privilegiate è di 20 anni, mentre delle tombe
a terra è di 50 anni.

€

€

€

€

TARIFFE CIMITERI COMUNALI

IL FOTOVOLTAICO NEL COMUNE
Saranno installati a partire dal prossimo
mese di ottobre sul tetto del Cimitero di
Donoratico, alle Scuole elementari di
Castagneto Carducci e alle scuole
materne di Donoratico. Qui di seguito
riportiamo alcuni dati tecnici

1.Generatore Scuola Materna Comunale Fraz.
Donoratico:

-Potenza di picco impianto:4,2 kWp;

-Produzione annua per 1 kWp: 1355 kWp/anno;

-Ritorno economico annuo: 3.100,00

-Minor Immissione di CO2 in atmosfera: 0,75
kg/kWp.

2.Generatore Cimitero Comunale Fraz. Donoratico:

-Potenza di picco impianto:3,36 kWp;

-Produzione annua per 1 kWp: 1314 kWp/anno;

-Ritorno economico annuo: 2.500,00

-Minor Immissione di CO2 in atmosfera: 0,75
kg/kWp.

3.Generatore Plesso Scolastico Capoluogo:

-Potenza di picco impianto:5,04 kWp;

-Produzione annua per 1 kWp: 1314
kWp/anno;

-Ritorno economico annuo: 3.800,00;

-Minor Immissione di CO2 in atmosfera: 0,75
kg/kWp.

4.Generatore Pensilina Loc. Seggio Fraz.
Marina di Castagneto C.cci:

-Potenza di picco impianto: 10,56 kWp;

-Produzione annua per 1 kWp: 400 kWp/anno;

-Ritorno economico annuo: 650,00;

-Minor Immissione di CO2 in atmosfera: 0,75
kg/kWp.

€

€

€

€

IL FOTOVOLTAICO NEL COMUNE

NUOVI SPORTELLI AL PUBBLICO
- SPORTELLO DIVERSABILI:

1° e 3° sabato di ogni mese ore 10 / 12

Via della Repubblica n. 15/a (Ufficio ASA)

Tel. 0565/773022

- SPORTELLO AVIP Segnaletica
Commerciale

Martedì ore 9 / 11

Via della Repubblica n. 15/a (Ufficio Asa)

Sig. Fabio Lunari cell. 335/426928

Sig. Stefano Graziani cell. 333 6751699

NUOVI SPORTELLI AL PUBBLICO

Sistemazione definitiva della

nuova rotatoria all’incrocio di

via della Libertà con via Piave,

via delle Lungagnole, via Di

V i t t o r i o , m e d i a n t e l a

creazione di nuovi passaggi

pedonali, aree a verde e rivista

circolazione.

DA ASA TRADE: AL VIA UN NUOVO
METODO DI FATTURAZIONE DEL GAS
L’obiettivo è la minimizzazione delle bollette
di conguaglio spesso onerose.

ASATrade ha deciso di introdurre un nuovo
metodo di fatturazione del gas, che
determina per il cliente finale, l'allineamento degli importi delle fatture con i consumi reali con l'obiettivo di rendere minime le
bollette di conguaglio.Il nuovo metodo di fatturazione lega i conteggi al reale andamento dei consumi effettuati durante l'anno. In
pratica vengono emessi 4 acconti l'anno con percentuali variabili calcolate ogni anno sulle medie per periodo degli anni precedenti
e le letture rilevate normalmente (una volta l'anno per i clienti con consumi compresi tra 0 e 500 mc/anno e due volte l'anno
compresi tra 501 e 5.000 mc/anno)vengono utilizzate, oltre che per conguagliare possibili consumi non inseriti negli acconti, per
tenere sempre aggiornata la media annua a cui le suddette percentuali vengono applicate per calcolare gli acconti.

Scopo del nuovo metodo è quindi arrivare ad avere conguagli minimi se non nulli con una spesa spalmata nel modo più uniforme
possibile durante l'arco dell'anno.

Si ricorda che per tutte le informazioni potete rivolgervi : UFFICIO ASA via della Repubblica n. 15, il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore
12.30

DA ASA TRADE: AL VIA UN NUOVO
METODO DI FATTURAZIONE DEL GAS

Per suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni varie: chiama il 0565 778215 o invia una mail a: foglio@comune.castagneto-carducci.li.it

TARIFFE ACQUA POTABILE: le agevolazioni

La Giunta Comunale, in attuazione al protocollo d'intesa firmato con le organizzazioni sindacali dei
pensionati, confederali ed autonomi, ha deliberato di concedere per l'anno 2007 un contributo una
tantum annuale pari ad 30.00 ai cittadini residenti in possesso di reddito ISEE superiore ad
7500.00 ed inferiore o pari ad 8500.00. Il contributo di 30.00 è comprensivo dell'acqua
potabile, fognatura, depurazione e della quota fissa annua.

Per richiedere il contributo è necessario presentare al Comune di Castagneto Carducci, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, i cui stampati possono essere ritirati presse le sedi
sindacali, presso l'URP, presso l'Ufficio Tributi Via Umberto I° a Castagneto Carducci, presso i Servizi
Sociali Via della Resistenza Donoratico.

L'autocertifcazione va presentata entro il 31 DICEMBRE 2007. L'autocerticazione va firmata davanti al
dipendente comunale che la riceve o inviata per posta allegando fotocopia di un documento di identità

valido.

€ €

€ - €

TARIFFE ACQUA POTABILE: le agevolazioni

€ €

€ -

INAUGURAZIONE CAMPO DA TENNIS IN TERRA BATTUTA
Realizzato grazie ad una collaborazione progettuale ed economica tra l’Amministrazione Comunale ed il Circolo Tennis Donoratico
s

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI

abato 29 settembre alle ore 15.30 presso il Circolo Tennis via del Fosso Donoratico si terrà l’inaugurazione.

INAUGURAZIONE CAMPO DA TENNIS IN TERRA BATTUTA

LAVORI PUBBLICI a breve
A s f a l t a t u r a c o m p l e t a v i a G i u s e p p e M a z z i n i a D o n o r a t i c o .

LAVORI PUBBLICI a breve


