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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È uno strumento di informazione voluto dall’ Amministrazione Comunale per rispondere alla giusta richiesta dei cittadini di essere informati sulle attività del Comune. Si tratta 
di una semplice pagina con la quale raggiungere tempestivamente cittadini e turisti utilizzando mail list, pubblicazione sul sito web e pagina Facebook.  È possibile inoltre 
formulare suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni o richiedere l’inserimento in mail list inviando una mail all'indirizzo comunica@comune.castagneto-carducci.li.it

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO A DONORATICO – 
NUOVE MODALITA’

A partire dall'emissione di apposita Ordinanza, lo spazzamento meccanico a Donoratico 
avverrà con le seguenti modalità:

TUTTI I MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.30 percorso:
- Via Matteotti da via delle Pievi a via Piave
- Via Mazzini da Via Piave a via delle Pievi
- Via L. Da Vinci, da via delle Pievi a via Piave

TUTTI I  VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.30 percorso:
- Via Piave da via Matteotti a via L. Da Vinci
- Via della Repubblica da Via Matteotti a via L. Da Vinci
- Via Veneto, da via Matteotti a via L. Da Vinci
- Via XXVII giugno, da via Matteotti a Via L. Da Vinci
- Via C. Battisti, da via Matteotti a Via L. Da Vinci
- Via delle Pievi, da Via Aurelia a V. L. Da Vinci
Su dette strade, sarà collocata apposita segnaletica con DIVIETO DI SOSTA

FONDI ECONOMICI 2018 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

In riferimento al Protocollo d'intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le OO.SS. 
Confederali ed Autonomi, in particolare per i punti riguardanti le politiche sociali con 
l'impegno economico che l'Amministrazione Comunale assume nei confronti degli utenti 
appartenenti alla fascia debole, anche per il 2018 l'Amministrazione intende riconfermare 
tali impegni, stanziando risorse proprie pari alla somma complessiva di � 39.500,00. La 
somma sarà utilizzata per il nanziamento dei seguenti fondi: 
1. Per il FONDO INTERVENTI CONTRASTO POVERTÀ � 9.500,00
2. Per il FONDO UTENZE la somma di � 20.000,00
3. Per il FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI la somma di  � 6.000,00
4. Per il FONDO INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO la somma di � 3.750,00
Successivamente, il Funzionario responsabile provvedrà  a predisporre i relativi bandi e 
moduli di domanda da presentare al comune. 

ACCORDO TRA COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA 
COSTA PER LA COSTRUZIONE DI N. 2 RAMPE E ALLARGAMENTO 
DELLA SOMMITA' ARGINALE DEL FOSSO DEI MOLINI IN 
CORRISPONDENZA DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE/CICLABILE IN LOC. CASONE A DONORATICO

Con l'accordo approvato in Giunta, il Comune di Castagneto Carducci, afda al Consorzio 
di Bonica 5 Toscana, i lavori consistenti nella realizzazione di n. 2 rampe di accesso SX e 
DX  alla nuova passerella pedonale, che attraverserà il Fosso dei Molini, in loc. Casone a 
Donoratico. 
Le due rampe consentiranno l'accesso  alla sommità arginale e conseguente 
allargamento,  necessarie per il successivo posizionamento della passerella, oltre allo 
svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria del Fosso dei Molini e per il 
passaggio dei mezzi operativi.
I lavori dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto redatto 
dallo studio associato AARC.IT di Livorno.
L'intervento interesserà un tratto di alveo, della lunghezza di ca. 50 metri e si prevede un 
costo complessivo di � 20.844,81 a carico del Comune.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2018 

Quarantasette le utenze risultate ammesse al benecio del bonus idrico previsto dal 
Regolamento regionale AIT destinato alle utenze più disagiate in possesso di specici 
requisiti. L'Ufcio Servizi Sociali del Comune ha provveduto ad acquisire tutti i dati necessari 
oltre alla spesa idrica individuale sostenuta nell'anno 2017 dai richiedenti aventi diritto al 
ne di quanticare gli importi individuali spettanti. Somma a disposizione � 8.692,30. 
Benecio massimo erogabile individuale � 400,00.
Entro il 30 settembre l'ufcio provvederà alla trasmissione dell'elenco dei 47 richiedenti 
ammessi al contributo al Gestore Idrico Integrato ASA S.p.A. quale soggetto competente per 
il riconoscimento dell'agevolazione prevista.

TUTTE LE INFORMAZIONI 
sulle iniziative in programma per il Settembre 
Pedagocico sono visibili sul sito internet e 
sulla pagina facebook del comune 

Via Matteotti 4, Donoratico
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