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COMUNICAComune di Castagneto Carducci

Conveg o a Dire & Fare sulla Cooperazione Internazionale -
Il Sindaco Fabio Tinti presenzia i lavori

L'attività internazionale della Regione Toscana e degli Enti Pubblici, è questo il titolo
del convegno che si è tenuto lo scorso 15 maggio a Carrara , organizzato dal Comune di
Castagneto Carducci, dall'ANCI Toscana e dalla Regione Toscana. Il Sindaco Fabio Tinti ha
aperto i lavori nella sua veste di componente dell'Ufficio di Presidenza di Anci Toscana con
delega alla Cooperazione Internazionale, sottolineando le novità e l'importanza del nuovo
Piano della Cooperazione Internazionale 2007-2010 recentemente approvato dalla Regione
Toscana. Al convegno era presente anche l'Assessore Regionale alla Cooperazione
Internazionale Massimo Toschi che ha sottolineato l’importanza di fare squadra e
coinvolgere in queste azioni i soggetti privati, le associazioni e le istituzioni.

n Festa della Toscana 2007
E’ dedicata al tema “Giovani ingegni, magnifiche eccellenze”, che si esprimono

nell'impresa, nella cultura, nella ricerca, nell'università, nella scuola, nello sport ecc.
Si tratta di un'occasione per offrire ai giovani, nel nostro caso gli studenti delle classi della
scuola media ed elementare, l'opportunità di conoscere le esperienze maturate da cittadini
del Comune di Castagneto Carducci che hanno saputo e potuto mettere in campo talento,
creatività, ingegno, studio, merito sportivo, raggiungendo importanti e prestigiosi
riconoscimenti.
Il lavoro svolto dagli insegnanti ed alunni sarà
pertanto il filo conduttore del Consiglio Comunale
aperto che si terrà, giovedì 29 novembre 2007 ore
9,30 presso il CinemaAriston sul tema:

Partecipano i rappresentanti delle Istituzioni, di realtà
imprenditoriali locali e gli insegnanti ed alunni del
locale Istituto Comprensivo “G. Borsi”
Svolgimento: apertura dei lavori del Consiglio
Comunale aperto, proiezione del video, realizzato
dagli alunni, Interventi degli invitati, conferenza tra gli
alunni e gli invitati, premiazione degli intervenuti.

“Giovani ingegni e magnifiche eccellenze
del territorio Castagnetano”

Scuola TRE - Incontri di Studio per la
terza età

Si tengono in Biblioteca nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
e sono iniziati lo scorso 6 novembre.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi: Biblioteca Comunale via della Repubblica 15/D,
Donoratico tel. 0565/778411.
I corsi della scuola tre si terranno anche a Castagneto Carducci tutti i venerdì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Confraternita della Misericordia
e/o al Signor Giuliano Giuliani.
Le lezioni delle scuola tre riguarderanno i seguenti argomenti: Medicina generale, medicina
specialistica, educazione civica, educazione ambientale, scienze e astronomia,
archeologia, guida all'ascolto della musica, guida alla visione di films, diritti del consumatore,
conversazioni letterarie, storia, laboratori manuali, incontri con le Istituzioni, arte culinaria,
funzionamento Enti Locali e psicologia.

Raccolta e distribuzione di mobili usati
Il Comune di Castagneto Carducci, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana

comitato Provinciale di Livorno e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Donoratico,
svolgono attività di raccolta e distribuzione di mobili usati in buono stato di conservazione da
destinare alle famiglie in stato di difficoltà indicate dal Servizio diAssistenza Sociale.
Come funziona il servizio?
Chi ha la necessità di disfarsi di mobili usati, può contattare l

perché sia effettuata presso il proprio domicilio una verifica e
stoccaggio di mobili in buono stato di conservazione. La Croce Rossa si impegna a mettere a
disposizione strutture e locali sul territorio comunale per garantire lo stoccaggio dei mobili
usati raccolti, ad effettuare il sopralluogo presso l'abitazione del donatore per la selezione dei
mobili usati ed a ricevere tali mobili presso le strutture e locali individuati, fino alla loro
destinazione decisa dal Comune, su indicazione dell'Assistente Sociale.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'Ufficio Politiche Sociali e della Casa tel.
0565/778422 oppure Ufficio Relazioni con il Pubblico 0565/778218.

’Ufficio Politiche Sociali e della
Casa tel. 0565/778422

Centro Diurno Minori : apertura invernale
Il Centro Diurno Minori di Donoratico ha riaperto, per il periodo invernale da Lunedì

15 Ottobre come sempre dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 .
E' gestito da tre educatori della Cooperativa Sociale Consorzio Nuovo Futuro di Rosignano
Solvay.
L'età dei ragazzi che possono frequentare il Centro è dai 6 ai 13 anni e vi si accede tramite
una domanda che dovrà essere presentata tramite il Servizio Sociale Assistente Sociale il
Mercoledì mattina e Giovedì pomeriggio a Donoratico Tel. 0565 / 776288. Non è prevista
nessuna quota di iscrizione o di frequenza. I ragazzi attualmente frequentanti il Centro
Diurno Minori, anno scolastico 2007/2008, sono in numero di 20.
Le attività svolte nell'arco delle tre ore sono: sostegno per i compiti scolastici adattando dei
percorsi individualizzati, attività ludico ricreative e saranno previste delle attività sportive
come già fatto negli anni scorsi.
Il Centro Diurno Minori è in Piazza Europa a Donoratico.

Corsi di formazione
Il Comune di Castagneto Carducci e il Centro Territoriale per l'Educazione

Permanente agli adulti di Rosignano Solvay organizzano anche per l'anno 2007/2008 corsi
per : L'olivo e la vite (trattamento , potatura), Idraulici (pronto intervento), Informatica (vari
livelli), Italiano per stranieri, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese (vari livelli),
conseguimento del diploma di 3° media" , (per i cittadini extracomunitari occorre essere in
regola con il permesso di soggiono) .
Inoltre vengono organizzati dei circoli di studio su "Le nuove tecnologie" (utilizzo del
cellulare, bancomat, internet per moduli on line di vari servizi...) e "Uso del computer livello
base" (i 2 circoli sono gratuiti e sono rivolti a persone sopra i 65 anni di età).
Tutti i corsi si terranno a Donoratico al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti,
solo per i circoli occorro 10 /12 max partecipanti.
Per informazioni e iscrizione presso l'ufficio Informagiovani del Comune di Castagneto
Carducci, via della Repubblica n. 15 Donoratico nel seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedi e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 -
Tel. 0565/778414

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE . Il Comune di Castagneto

Carducci ha elaborato “CastagnetoSociale” con l'intento di fornire al cittadino una guida pratica
all'offerta dei servizi sociali del Comune, per aiutare ad orientarsi nella rete dei servizi e degli
interventi sociali, per richiedere e ottenere risposte adeguate ai propri bisogni ed esigenze. La guida
è strutturata in schede sintetiche e di facile consultazione che, per ciascun servizio, ne riportano la
descrizione, a chi è rivolto, le condizioni di accesso, gli orari di apertura al pubblico e le sedi degli Uffici
competenti. Sono inoltre riportate tutte le informazioni relative ai contributi economici e alle
agevolazioni, una rubrica di numeri e di indirizzi utili, l'elenco delle associazioni e organizzazioni che
operano sul territorio comunale. CastagnetoSociale sarà distribuita a tutte le famiglie e sarà inoltre
diffusa presso gli sportelli degli uffici comunali e ASL. Per maggiori informazioni potete telefonare
all'Ufficio Politiche Sociali e della Casa 0565/778422 oppure Ufficio Relazioni con il Pubblico
0565/778218.

I dati della Raccolta differenziata nel Comune
Determinazione % con metodo standard della Regione Toscana
Periodo di osservazione 1/01/2007 30/09/2007

Raccolta RSU indiff + RD t. 10360,185
Spezzamento 6% sul totale dei Rifiuti Urbani t. 621.611
% di Raccolta differenziata 52.76

(dati al 30/09)
Raccolta RSU indiff + RD t. 8764,450
Spezzamento 6% sul totale dei Rifiuti Urbani t. 525,867
% di Raccolta differenziata 52,57

Nella frazione di Donoratico, in via del Fosso, acconto al magazzino comunale è dislocata
l'isola ecologica aperta dal Lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30
alle 16.30. Si ricorda che presso l'isola ecologica possono essere conferiti dai privati cittadini
solo quei rifiuti che il D.Lgs. 22/97 classifica come rifiuti urbani.

I. Per segnalazioni guasti, malfunzionamenti, richiesta interventi ed altro, i
cittadini possono telefonare ai numeri 0565/778317 (Segreteria Ufficio Tecnico comunale)
oppure al 0565/778218 (Ufficio Relazioni con il Pubblico). La segnalazione sarà trasmessa
al servizio competente

Anno 2006

Anno 2007

ISOLAECOLOGICA

SEGNALAZION

Il Sindaco e la Giunta ricordano l'amico Pasquale Di Pietro
Ci piace ricordati dai banchi del Consiglio Comunale, quando con i tuoi interventi

riuscivi sempre a dare risalto e a sottolineare aspetti della vita di tutti i giorni spiegando con
parole semplici ma efficaci i contenuti delle scelte che il Consiglio era chiamato a fare. Ci
piace ricordare il tuo impegno e il tuo senso di responsabilità che ti ha fatto essere presente in
Consiglio Comunale fino all'ultima seduta. Ci piace ricordare la tua forza, il tuo non volerti
arrendere a un qualcosa più forte di noi. Ci mancherai Pasquale, tanto, davvero!



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

DAL CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del 30 ottobre 2007

Il Consiglio Comunale provvede all'attribuzione del seggio vacante, a seguito della scomparsa di Di Pietro Pasquale, al signor Calzolari Federico della lista Democratici per
Castagneto. Il Consigliere Calzolari è componente anche della Prima Commissione Consiliare. Il Sindaco risponde all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Casa delle Libertà su
manifestazioni politiche/culinarie e sulle perdite acquedotto comunale. Sulla proposta di delibera con valore contrattuale per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale, il Consiglio Comunale delibera di proseguire nella gestione in esclusiva del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale ai clienti finali nel territorio comunale
sino al 31/12/2009 da parte diASAs.p.a. alle condizioni economiche e tecniche di cui alla convenzione del 30/05/1988.
In approvazione al Consiglio Comunale la definizione dei criteri per determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà dei Piani di Insediamenti
produttivi Zona D3 Casone Ugolino. Approvato inoltre il nuovo regolamento comunale relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. Infine il
Consiglio Comunale ha approvato una proposta di modifica dello Statuto della Soc.ASIU e si espresso sulla relazione dell'attività del Tavolo per la Pace.

Graduatoria finale
concorso per la copertura di 2

posti in ruolo Cat. C Part-time 18h
Amministrativo - presso l'Area 5
Territorio e Ambiente (Segr. Uff. Tecnico)
1 GUERRIERI ENRICO
2 RAMPONI LUCIA
3 GIUBBILINI GIACOMO
4 MANZI SARA
5 BOI FIORDILINDA
6 RUSSO FRANCESCA
7 FORNAI BENEDETTA
8 CECCHETTI SIMONA
9 LUNGHI GIADA

Regolamento relativo alle cremazioni,
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. Approvato dal Consiglio Comunale in data 30 ottobre 2007.

Principali contenuti nel regolamento; (testo integrale presso l'Ufficio Segreteria del Comune, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e pubblicato sul
sito internet del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it)
- La cremazione non può essere eseguita se non in forno crematorio autorizzato
- La cremazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della
volontà del defunto.
La volontà ad essere cremato deve essere espressa con:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa
b) iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo.
Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, recante all'esterno il nome, il cognome,
la data di nascita e di morte del defunto.
La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, (solo in area cimiteriale) l'affidamento ai familiari o la
dispersione.
L'affidamento ai familiari deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata. Il luogo
ordinario di conservazione dell'urna cineraria
affidata ai familiari è stabilito nella residenza
di quest'ultimo.
La dispersione delle ceneri è invece
consentita:
nel cinerario comune
in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa nei
tratti antistanti il territorio comunale
in aree private al di fuori dei centri abitati.
La dispersione è vietata nei centri abitati, nei
corsi e specchi d'acqua presenti nel territorio
comunale.
La dispersione delle ceneri è autorizzata
dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è
avvenuto il decesso.

Regolamento Urbanistico
Al 20 ottobre sono pervenute al Comune n. 126 istanze relative a richieste di

adeguamenti, modifiche ed ampliamenti, presentate da cittadini, associazioni, da
eventualmente inserire nel Regolamento urbanistico.
La Giunta comunale esaminerà tutte le istanze pervenute, proseguendo nel lavoro di
redazione del Regolamento.

Graduatoria finale
concorso pubblico per titoli

ed esami per la copertura di un posto in
ruolo di Assistente Domiciliare part-time 24
ore profilo servizi alla persona cat. B
posizione economica B3 CCNLEnti Locali.
GERI IOLANA
TERRENI LUCIANA
MACII TANIA
BUSSOTTI MARI
CACCIAPUOTI RAFFAELLA
VALENTINI MIRIA
FIUMALBI TIZIANA
DAVIDDI LUCIANA

CIONINI ELENA

TERRENI ROBERTA

AGAPITE ERIKA

Da ASA s.p.a.:
dal 5 novembre si completano i canali di contatto tra cittadini/clienti eAsa s.p.a.

� Ufficio del territorio: San Pietro in Palazzi, Via Torricelli (da lunedì a venerdì dalle ore
8.00 alle ore 12.30), giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (Ufficio Tecnico)
� Sportello on-line: www.asaspa.it, sezione acqua
� Servizio Clienti: numero verde gratuito 800010303 (199309641 da telefono
cellulare) Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30
alle 13.30

� Pronto intervento: numero verde gratuito 800139 139 Il servizio è attivo 24 ore su
24, per 365 giorni all'anno.
Assistenza agli anziani per consigli per compilare un contratto, un bollettino o per capire
meglio alcuni aspetti del servizio acquedotto, fognatura e depurazione:
Grazie al protocollo sottoscritto nel gennaio 2007 da ASA e Sindacati dei Pensionati, presso
le sedi di Spi/Cgil, Fnp/Cisl e Uilp/Uil della Provincia si può trovare chi sarà in grado si dare
assistenza alle persone anziane nel rapporto conASA.

Per bollette, contratti, preventivi e informazioni:

Per guasti all'acquedotto, alla fognatura o al depuratore:

Si ricorda che dal 1/11 al 20/12/2007 è possibile contattare A.S.A. s.p.a.,
secondo i canali sopra indicati, per informazioni e presentare richiesta per avere
diritto alle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di acqua a valere per l'anno 2008.

Venerdì 14 dicembre
ore 16.00 Centro Diurno Donoratico
Convegno

Dopo il Saluto del Sindaco Fabio Tinti,
apre i lavori il Vicesindaco Gino Scateni
Intervengono, Roberto Bianco,
Agenzia Energetica della Provincia di
Livorno, Fabrizio Mannari, Banca di
Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci, Cecilia Armellini, Direttivo
Regionale Legambiente, Paolo
Castellacci, progetto per l'installazione
di impianto fotovoltaici sugli edifici
pubblici, Renato Butta,
professionista incar icato del la
redazione del Piano Energetico
comunale,conclusioni dell’Assessore
all'Ambiente, Roberto Callaioli.

“Fonti Rinnovabili e
R i s p a r m i o E n e r g e t i c o :
L’ESPERIENZA DI CASTAGNETO
CARDUCCI”

I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
E' in scadenza il pagamento della seconda rata ICI per l'anno 2007. Il versamento

deve essere effettuato dal 1 al 16 dicembre 2007 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal 1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 929570 intestato a: Comune di Castagneto Carducci
Servizio Tesoreria ICI.

Corso di educazione stradale per cittadini extracomunitari
Il Comune di Castagneto Carducci, in collaborazione con il Comando Polizia

Municipale ha recentemente organizzato un corso di educazione stradale rivolto a cittadini
extracomunitari.
Il corso si è svolto martedì 30 ottobre e mercoledì 1 novembre nella Sala Conferenze del
Centro Diurno a Donoratico ed a visto la partecipazione di circa 50 cittadini extracomunitari,
alcuni dei quali già patentati.
Il corso ha avuto come obiettivo l'informazione corretta sulle norme del codice della strada e
sulla sicurezza stradale, in particolare per i possessori di ciclomotori e biciclette.

Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2007-2008
Da lunedì 19 novembre sono iniziate le lezioni della Scuola Comunale di musica che

termineranno il 30 maggio 2008. Continueranno i saggi e manifestazioni musicali in
programma per i primi giorni di giugno. Le lezioni si tengono al pomeriggio nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì nei locali delle Scuole Medie di Donoratico. Le attività della Scuola sono:
- Corsi di formazione Musicale (collettivi, il lunedì e Venerdì) - Corsi di strumento- Corso Jazz
orchestrale e arrangiato (collettivo il Mercoledì) - Musica d'insieme (collettivo il Mercoledì)-
Corso di pittura (una lezione a settimana di circa due ore (collettivo il mercoledì)
Per la frequenza ai corsi è prevista una quota di iscrizione di € 17.00
L'importo delle tariffe varia a seconda del corso scelto ed è commisurato all'effettivo potere
contributivo dell'utente risultante dall'ISEE possedut . Sono state pertanto previste due
diversi tipi di tariffe: una per chi possiede un ISEE pari o inferiore a € 8500.00 annui, l'altra per
ISEE superiore a € 8500.00 annui. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i
seguenti uffici: Ufficio Segreteria Comune tel. 0565/778206, Ufficio Scuola di Musica tel.
0565/778214.

Giovedì 13 dicembre,
.alle ore 21 00 nella sala conferenze ASL si terrà il Consiglio Comunale Aperto per

fare il punto della situazione sul progetto di democrazia partecipativa nel nostro comune e
per capire, anche grazie alla presenza dell'Assessore regionale Agostino Fragai, a che
punto è la legge regionale sulla partecipazione e le direttive che verranno date ai Comuni.

Consiglio Comunale Aperto


