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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

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE MENO RISORSE PER  3.334.231,00
Minore disponibilità per l'anno 2018 di  3.334.213,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi  16.886.214,00 sono state le risorse destinate al Fondo di Solidarietà

AFFIDATE LE GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI COMUNALI PER
L'ANNO 2019
Servizio supporto sociale
Facendo seguito alla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale di mantenere
in essere anche per l'anno 2019 i servizi di supporto sociale resi tramite l'inserimento
e l'impiego di persone svantaggiate, è stato afdato alla Nuovo Futuro cooperativa
sociale la gestione dei seguenti servizi:
- Custodia e pulizia di alcuni locali comunale compresa la cura delle aree e spazi di
pertinenza (apertura/chiusura, preparazione, custodia e riordino della Sala Falcone
& Borsellino a Castagneto Carducci e di alcune aule/stanze destinate ad attività non
istituzionale). Per le suddette attività saranno impiegate n. 3 unità lavorative, di cui 1
con patente B, con un impegno complessivo di 25 ore settimanali.
- Collegamento del servizio sociale con il territorio (trasporto cittadini residente in
zone rurali e/o che abbiano necessità di spostarsi da una frazione all'altra del
territorio, in carico al Servizio di Assistenza Sociale) n. 1 operatore, con patente B,
per 15 ore settimanali
- Servizio di volantinaggio, cassettaggio, apposizione di locandine e materiale
informativo di diverso tipo. N. 1 operatore, con patente B, per 9 ore settimanali.
Costo afdamento del servizio:  34.437,50 IVA compresa
Servizio Biblioteca Comunale ed attività culturali
E' stata afdata alla Società Cooperativa Sociale MICROSTORIA di Rosignano Solvay
la gestione della Biblioteca comunale e di alcune attività culturali del Comune.
La gestione, secondo il Foglio di Patti e Condizioni consiste nel:
- Servizio di informazione, reference e gestione dell'utenza, secondo gli orari stabiliti
dal Comune.
- Servizi di conservazione del patrimonio librario.
- Servizi di catalogazione.
- Prestazioni di servizi aggiuntivi (oltre all'apertura della Biblioteca Comunale, sono
previste prestazioni di servizio nella misura di 123 ore annuali per apertura al
pubblico della Biblioteca in caso di eventuali sostituzioni e supporto del personale
dipendente. Il servizio, nel suo complesso è svolto in stretta collaborazione il
personale dipendente della Biblioteca. Rientrano nell'attività di gestione tutte le
iniziative connesse alla promozione della lettura, comprese la presentazione della
Biblioteca in incontri con le scolaresche, in particolare, n. 4 laboratori per bambini in
occasione di ricorrenze e festività, la realizzazione della Biblioteca Estiva, dei
Laboratori estivi sulla spiaggia per bambini e degli Incontri estivi con Autori (Le vie
del giornalismo).
Costo afdamento del servizio  36.597,56 IVA compresa.
Spazio Giovani
E' stata afdata alla Società Cooperativa Sociale Onlus di Pomarance la gestione
delle attività di animazione sociale e aggregazione, rivolte ai giovani del Comune di
Castagneto Carducci, volte alla gestione di uno spazio dinamico dedicato ad attività
giovanili ed alla promozione di percorsi di progettualità di gruppo per il periodo 1
gennaio - 31 dicembre 2019
Costo afdamento del servizio  38.552,00

Castagneto Carducci, comune virtuoso con i conti a posto, vive una situazione di
difficoltà derivante dall'obbligo di contribuire con le risorse del proprio bilancio a
favore di quei comuni che a livello nazionale si trovano in difficoltà.
In termini di numeri questo significa una minore disponibilità per l'anno 2018 di
 3.334.213,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi  16.886.214,00 sono state le
risorse destinate al Fondo di Solidarietà Comunale.

CONSIGLIO COMUNALE Convocato per venerdì 21 dicembre alle ore 10.30
nella Sala Falcone & Borsellino di Castagneto Carducci l'ultimo Consiglio Comunale
dell'anno 2019. Tra le altre cose all'ODG, l'esame delle osservazioni ed approvazione
delle controdeduzioni al Piano Operativo Comunale, oltre alla mozione presentata
dal Movimento 5 stelle ed Insieme per Castagneto su disservizi Postali e due
interrogazioni presentate sempre da Movimento 5 stelle e Insieme per Castagneto
sulla riapertura e fruibilità pubblica del Castello di Donoratico e sull'azienda servizio
gestione riuti.

LAVORI PUBBLICI
- Afdata alla Ditta Parrini srl di Donoratico la fornitura di 24 mc e trasporto di
stabilizzato di cava per intervento di ripristino del fondo stradale di Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa. I lavori saranno svolti direttamente dal personale esterno dei servizi
manutentivi del Comune.
- Afdati alla Ditta Vestri Strade srl con sede in Grosseto i lavori di manutenzione di un
tratto di via Cavour a Castagneto Carducci
- Afdati alla ditta Cadelago F.& C. di Piombino i lavori di manutenzione di alcuni tratti
di Via della Badia a Donoratico.
- Conclusi i lavori di copertura della Tensostruttura a Donoratico, danneggiati dal
recente evento atmosferico.

PROGETTO MURALES RIGHTS ON THE WALLS
Approvato il progetto proposto dall’Associazione ARCI Solidarietà che sarà realizzato
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico G. Borsi che prevede la
realizzazione di un murales sul tema dei Principi Costituzionali e quelli della
Dichiarazione dei Diritti Umani. Il luogo dove sarà realizzato verrà successivamente
indicato dal comune.

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE
presso il bar Jolly a Donoratico
dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Presentazione del libro di
Sara Sepulcri
Ospite l’Editore Federico Faccioli

A Voice for music. Italia's next talent
La castagnetana Rebecca Merlini vince il
primo premio alla nale nazionale del
concorso nella categoria "A song for
children" con la composizione intitolata
"Ninna nanna" scritta per lei dal suo
maestro Gianni Nepi della Woodstock
Academy di Piombino.
Brava Rebecca! Un augurio
per un futuro pieno di soddisfazioni
dall'Amministrazione Comunale

NATALE IN FESTA Sul sito internet e sulla pagina facebook
del Comune è possibile consultare il depliant delle iniziative in
programma per il periodo Natalizio 2018.
Anche per questo Natale il Comune di Castagneto Carducci presenta il
calendario delle manifestazioni con la preziosa collaborazione delle
associazioni, della Proloco, del CCN ai quali va il mio più sincero
ringraziamento per il loro impegno e la loro disponibilità. È un
programma ricco di iniziative rivolte ai ragazzi, alle famiglie e ai
visitatori del nostro territorio.
Vi invito quindi a partecipare ai vari eventi e a vivere con serenità
l’atmosfera delle feste augurando a tutti voi Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Il Sindaco
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