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COMUNICAComune di Castagneto Carducci

Nuovo centro civico a Donoratico
Fermo restando la sede istituzionale della Casa Comunale nello

storico edificio del capoluogo, l'Amministrazione Comunale intende
realizzare nella frazione di Donoratico una nuova struttura che accolga in un
unico edificio il Centro Civico una serie di uffici comunali che per necessità
contingenti sono stati localizzati in immobili, anche di proprietà privata e
spesso non idonei ad ospitare uffici pubblici, ubicati nei centri abitati del
territorio comunale. Gli obiettivi sono quelli di migliorare l'offerta di servizi
per i cittadini, le condizioni di lavoro dei dipendenti e realizzare sensibili
economie nel funzionamento della struttura comunale. Il programma
finanziario a base dell'operazione prevede un intervento congiunto
pubblico-privato a fronte di parziali dismissioni del patrimonio immobiliare
pubblico non più funzionale alle attività istituzionali. L'area prescelta
dall'amministrazione Comunale per il nuovo Centro Civico è stata
individuata a Donoratico in loc. Guidalotto su terreni di proprietà comunale.
Altre motivazioni:
- la maggiore densità di popolazione residente a Donoratico
- il migliore collegamento infrastrutturale della frazione con il territorio
e la presenza di minori vincoli ambientali in relazione alla fattibilità
dell'edificio L'intervento deve diventare l'occasione per una riqualificazione
complessiva dell'area intendendo successivamente andare a riprogettare
l'attigua area a parco pubblico attrezzato quale elemento di ricucitura
complessiva del tessuto urbano circostante e degli adiacenti edifici
scolastici. L'area prescelta è attualmente accessibile da sud attraverso la
via G. Matteotti che andrà prolungata fino a confluire nella via Salvo
D'Acquisto a nord. Il fronte est è costituito dal parco pubblico “Leognan”,
mentre il fronte ovest è prevalentemente occupato da parcheggi. L'area è di
circa 4200 mq a cui si aggiunge un'area di
circa 650 mq. per parcheggi, con una
superficie edificabile di circa 2000 mq. Per
quanto riguarda il verde pubblico si ritiene
di confermare l'attuale destinazione a
parco pubblico delle aree adiacenti.
L'Amministrazione prevede di finanziare
l'operazione attraverso una sinergia di
intervento pubblico-privato in cui la parte
pubblica, oltre ad accedere alle usuali
linee di credito bancario, provvederà alla
vendita dell'immobile dove sono collocati
gli attuali uffici comunali di Via Umberto I°
a Castagneto Carducci compresa tutta
l'area a parcheggio pubblico adiacente e
dei locali di proprietà comunale, dove
attualmente si trovano gli uffici comunali di
Donoratico in via della Repubblica n. 15.
Per il finanziamento dell'intervento
l'Amministrazione ha a disposizione
complessivamente € 3.000.000,00, di cui
€ 2.500.000,00 provenienti dalle cessioni
di immobili e € 500.000,00 acquisibili con
mutuo. In linea di massima nella nuova
struttura dovranno trovare collocazione
tutti gli uffici comunali, ad eccezione dello
S t a f f 1 , S e g r e t e r i a S i n d a c o ,
comunicazione e immagine ed alcuni uffici
dell'Area Attività Istituzionali e Scolastiche
che rimarranno nel Palazzo Comunale a
Castagneto Carducci e di alcuni uffici del
Servizio ambiente e patrimonio già
trasferiti nel Centro Cantonieri in via del
Fosso nel la zona art ig ianale di
Donoratico. In pratica questi gli spazi
necessari: 40 locali per uffici da minimo 2
postazioni di lavoro, compresi gli uffici per
Sindaco edAssessori, 8 sale d'attesa per il
pubblico, 4/5 sale riunioni; 7/8 locali per
archivi correnti; blocchi servizi igienici per il pubblico ed il personale
dipendente, 1 locale per il CED, 1 locale per il centralino, autorimessa,
parcheggi come da standards di legge.Per una migliore viabilità dell'area si
prevede il ricongiungimento di via della Pace con via Matteotti ed una

regolamentazione con sensi unici di Via Toniolo e via Matteotti. Si è quindi
scelto di prolungare via Matteotti con la sua pista ciclabile fino alla
confluenza con via Salvo D'Acquisto e chiudere così l'anello con la via
Aurelia e con via della Resistenza.
La realizzazione dell'edificio dovrà avvenire in piena garanzia delle vigente
normative in quanto ad isolamento termico ed acustico ed il massimo del
risparmio energetico anche con l'installazione di sistemi di
condizionamento dei locali che sfruttino tecnologie alternative ai
combustibili fossili.

Il progetto verrà presentato nelle assemblee pubbliche in programma:
Lunedì 10 marzo alle ore 21.00 a Castagneto Carducci nella Sala dei
Molini, a Bolgheri nel Centro Civico e Mercoledì 12 Marzo alle ore 21.00
a Donoratico nel Centro Diurno, Piazza Europa.

Punti pubblici di erogazione di acqua potabile di
qualità Castagneto aderisce all'iniziativa promossa dalla
Regione Toscana e attuata daASA

Fontane erogatrici di acqua potabile in piazza: il Comune di
Castagneto Carducci, con una direttiva della Giunta Comunale
approvata in data 18 dicembre scorso, ha già aderito, ad una
iniziativa promossa dalla Regione Toscana, da sviluppare attraverso il
gestore unico del Servizio Idrico integrato.
In pratica ASA si propone per la realizzazione di punti pubblici di
erogazione di acqua potabile di qualità presso i quali, l'acqua erogata
sia in possesso delle caratteristiche organolettiche tali da renderla
gradevole da bere, oltre a tutte le caratteristiche chimiche di potabilità.
L'iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana, e il Comune di
Castagneto Carducci ha richiesto ufficialmente la concretizzazione di
questo progetto da realizzarsi nei centri urbani del Comune.



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

Con il progetto che si intende realizzare si
vuole invertire il processo di marginalizzazione
dell'intera area attraverso una riqualificazione
con interventi che da un lato riconfermano la
funzione di uso per attività sportive e parcheggio
pubblico e dall'altra si realizzino strutture e
funzioni con attrezzature di servizio a fini sociali
e spazi ricreativi e di aggregazione, che
incentivino la frequentazione della zona da parte
dei cittadini e turisti, grazie anche alla previsione
di una nuova viabilità carrabile e percorsi
pedonali attrezzati con ascensori.
Per la realizzazione concreta degli interventi è
necessaria la redazione di una opportuna
variante urbanistica.
L'intervento è costituito sostanzialmente da un
nucleo costruito su cinque livelli parallelo a Via
Pascoli, sfruttando un dislivello di circa 14 metri
fino a raggiungere più a valle la quota del campo
sportivo e del parcheggio pubblico.
Un secondo nucleo di edifici ad 1 e 2 piani fuori
terra, articolati tra loro, verrà realizzato in
adiacenza alla strada provinciale.
Il dislivello tra la quota del Viale Pascoli a +
14,oo e la quota O.oo del campo sportivo e del
parcheggio pubblico verrà sistemato in parte a
parco pubblico ed in parte con una serie di
terrazzamenti artificiali contenuti da muri di retta
rivestiti in pietra e comunque mimetizzati con
opportuna piantumazione arborea ed arbustiva.
Partendo dalla q.O,oo verrà realizzato un
campo sportivo per il giuoco del calcio con
relativa gradinata per gli spettatori e spazi per
spogliatoi e servizi al di sotto del primo
terrazzamento mentre in adiacenza al campo
verrà realizzato un parcheggio pubblico a raso

per 94 posti auto.
Parcheggio pubblico e campo di calcio saranno
direttamente raggiungibili dalla strada
provinciale.
Sempre al di sotto del primo terrazzamento al

limite del campo sportivo, verrà realizzata un'
autorimessa con 55 box-auto destinati alla vendita
ed in adiacenza 14 posti auto e vani di servizio
collegati con un corpo scala ed ascensore con il
nucleo di edifici adagiati sul primo terrazzamento a
q. + 3,oo. Completa la sistemazione una rampa

pedonale ed un ascensore che dal parcheggio
consentono l'accesso al primo terrazzamento,
mentre un secondo ascensore, raggiungibile
attraverso un percorso ortogonale al campo
sportivo, consente l'accesso diretto al Viale

Pascoli, 14 metri più a monte.
Premesso che l'effettiva destinazione d'uso dei
locali interni agli edifici sarà meglio precisata in
sede di progetto defini t ivo, sul primo
terrazzamento, immersi nel verde, saranno
realizzati due edifici da 1 e 2 piani, articolati tra
loro, per un totale di circa 6OO,oo mq lordi,
destinati ad attività sociali e, come già detto,
collegati direttamente al piano autorimesse
sottostante. Sempre a questo livello verrà
realizzato un parco pubblico che costituirà
l'elemento di raccordo tra gli edifici a q. + 3,OO
con il livello a q. + 1O,8o ed in adiacenza una
piazza per manifestazioni culturali ed attività
ricreative all' aperto.
Dalla piazza è possibile raggiungere direttamente
il Viale Pascoli attraverso una serie di rampe di
scale esterne immerse nel verde ed attraverso il
già menzionato ascensore.
Per quanto riguarda il nucleo di edifici "a gradoni"
lungo il Viale Pascoli, il nucleo a q. +3,oo, che si
affaccia direttamente sul parco e la piazza, con
una superficie coperta di circa 27O mq, verrà
destinato ad attività ricreative. Sul gradone a q. +
6,9O troverà posto un nucleo di circa 35O mq per
servizi socio-sanitari così come a q. + 1O,8O per
ulteriori 56O mq. Alla quota dell'accesso all' area
dal Viale Pascoli, + 14,oo, si prevede quindi di
realizzare un nucleo di spazi per uffici pubblici,
URP ed anagrafe e, prolungando il gradone
esistente, una serie di parcheggi a raso per circa
45 posti auto.

Il progetto verrà presentato nelle assemblee
pubbliche in programma: Lunedì 10 marzo alle
ore 21.00 a Castagneto Carducci nella Sala dei
Molini, a Bolgheri nel Centro Civico e
Mercoledì 12 Marzo alle ore 21.00 a Donoratico
nel Centro Diurno, Piazza Europa.

Progetto di riqualificazione dell'area del campo sportivo di Castagneto Carducci capoluogo
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- edificio di 2 piani fuori terra
per attività sociali con sottostante
parcheggio esclusivi da 14 posti

- edificio “a gradoni” di 4 piani
fuori terra per attività ricreative,
servizi socio-sanitari ed pubblici
uffici

- edificio di 1 piano fuori terra
per attività sociali

Iscrizioni al Nido d'infanzia comunale “Dindolon”
Sono aperte le iscrizioni al Nido d'Infanzia comunale “Dindolon” per l'anno scolastico 2008/2009. Possono essere ammessi i bambini residenti nel

Comune di Castagneto Carducci nati negli anni 2006, 2007 purché compiano 12 mesi entro il 1 settembre 2008.
La ricettività del nido di infanzia è di 34 posti.
Le domande di iscrizione, devono essere compilate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune (Via della Repubblica 15 -
Donoratico) e presentate a tale ufficio durante l'orario di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 ) , corredate di tutti i documenti e/o certificazioni richieste.
Il modulo per la domanda di iscrizione al servizio può essere ritirato presso il Servizio Pubblica Istruzione, oppure scaricato dal sito internet del Comune
www.comune.castagneto-carducci.li.it

dal 1 al 31 marzo 2008


