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Il�Sindaco
“Il tempo bello di un impegno di vita” 

Potrei riassumere in queste poche parole la sostanza del lavoro svolto per la 

nostra Comunità.

Il lavoro esaltante e difficile che riempie giorno dopo giorno la vita di novità e di 

valide sfide da affrontare per le quali cercare sempre le migliori risposte.

Ogni giorno a cercare di resistere alla più tremenda crisi economica e sociale del 

dopoguerra: licenziamen�, povertà e marginalità in aumento, giovani esclusi dal 

mondo del lavoro e ina�vi.

Poi i tagli alla spesa pubblica, tagli che hanno debilitato il welfare costruito in 

decenni di conquiste dei diri� sociali. C'è stato più di un momento durante 

ques� anni in cui ho temuto che non ce l'avremmo fa�a, che saremmo sta� 

spazza� via e che il grado di civiltà, di benessere e qualità della vita che abbiamo 

con fa�ca realizzato in decenni per i ci�adini non avrebbe resis�to agli effe� 

della crisi.

Ma oggi mi sembra di poter dire che ce l'abbiamo fa�a perché siamo sta� 

determina�, impegna� “a fare” cose concrete per Castagneto Carducci.

Questo piccolo opuscolo tes�monia le cose fa�e per la nostra Comunità che 

malgrado tu�o esce in piedi dalle difficoltà. Ciò è stato possibile perché, tu� 

insieme, senza lasciare indietro nessuno, abbiamo deciso di affrontare a viso 

aperto i problemi, difendendo  e rilanciando  il livello di “protezione sociale”, 

riqualificando il nostro patrimonio, accompagnando le migliori idee che ci sono 

state presentate per creare crescita, sviluppo e occupazione.

Noi siamo arriva� al termine del nostro mandato, non siamo fuori dal tunnel, ma 

abbiamo, io credo, imboccato la strada giusta.

Rimane ancora molto da fare e lasciamo a chi arriverà dopo di noi le migliori 

condizioni possibili perché ciò avvenga.

Il mio GRAZIE è un GRAZIE colle�vo a chi ha collaborato con me e anche a chi ha 

cri�cato le scelte perché tu�o è stato u�le a fare meglio.

Ho servito il mio, il nostro Comune con grande emozione ed entusiasmo 

ricoprendo un ruolo che come dicono i giovani oggi è “tanta roba” e l'ho fa�o 

ogni giorno come fosse l'ul�mo e lo farò fino all'ul�mo giorno come fosse il 

primo.

giorno 

Fabio Tin�



Indice

Rendiconto di Mandato
2009 - 2014

Fabio Tinti 
Sindaco

 

 Il contesto norma�vo - pag.   5

  La popolazione - pag.   6

 Gli organi poli�ci - pag.   8

 Le sedute di Consiglio e Giunta - pag.   9

L’organizzazione del Comune -  pag. 10

 Il patrimonio immobiliare - pag. 12

 Le condizioni finanziarie - pag. 13

 La poli�ca fiscale - pag. 14

pag. 15  

La pianificazione del territorio e la sua riqualificazione 

  Gli inves�men�  pag. 25-

  Le poli�che dell’ambiente  pag. 29-

 Le infrastru�ure  pag. 31-

 Le poli�che sociali e socio-sanitarie    pag. 32-

  Un territorio che cresce  pag. 39-

  Poli�che giovanili  pag. 48-

  Le poli�che di area  pag. 49-

  L’innovazione  pag. 50-

  Informazione e comunicazione  pag. 53-

pag. 54 

Gli strumen� di partecipazione 

Castagneto Comune d’Europa 

Castagneto operatore di Pace

  La poli�ca della sicurezza  pag. 55-

  Lo sviluppo economico  pag. 57-



5

Il�contesto�normativo

L'impegno di redigere una relazione di fine mandato, prevista per tu�e le 
amministrazioni locali dal D.Lgs 149/2011, rappresenta un'indubbia 
innovazione per le conseguenze che porta sulla qualità del processo 
democra�co e per ciò che a�ene all'accountability degli amministratori nei 
confron� degli ele�ori.
Il rendiconto di fine mandato, partendo dal programma di legislatura del 
Sindaco, e condiviso dal Consiglio Comunale, ha lo scopo di me�ere a sistema 
le a�vità svolte, declinando gli obie�vi ele�orali, e gli impegni assun� 
dall'Amministrazione Comunale, riportando la situazione finanziaria dell'Ente 
e tu�e le a�vità amministra�ve a�uate durante il mandato.
In par�colare si cara�erizza come:
- Un percorso di innovazione per la pubblica amministrazione, perché 
focalizzando l'a�enzione sulla misurazione degli effe� delle poli�che e delle 
azioni conseguen�, promuove all'interno della macchina comunale la cultura 
del risultato;
- Uno strumento importante di  comunicazione verso l'esterno, 
occasione per stabilire rappor� impronta� a serietà e responsabilità con i 
ci�adini e con gli stakeholders;
- Un veicolo fondamentale di comunicazione interna, fru�o del 
coinvolgimento di tu�o il personale dell'Amministrazione ed incentrato sulla 
circolazione delle informazioni secondo una visione trasversale e condivisa 
degli obie�vi
- Un'azione di amministrazione trasparente e di governance partecipata
Il rendiconto di  mandato, nella sua versione di documento ufficiale, si 
cara�erizza come una dichiarazione cer�ficata dei saldi prodo� e delle 
inizia�ve intraprese a�raverso la quale i ci�adini vengono informa� su come il 
comune è stato amministrato.  In questo senso si configura come strumento 
che garan�sce “la massima responsabilizzazione, l'effe�va e la trasparenza del 
controllo democra�co nei confron� degli ele�” (art. 1, comma 1 della legge n. 
42/2009) e avvicina l'ele�ore all'ele�o, declinando tra l'altro quanto previsto 
dai postula� del federalismo fiscale.
Oltre a quanto espressamente previsto come adempimento, mol� altri temi di 
interesse vanno affronta� in un documento che sia esaus�vo di un percorso di 
lavoro decennale:
- Il confronto fra programma di mandato e a�vità svolta
- Le dinamiche sociali
- Le trasformazioni del territorio
- Le trasformazioni is�tuzionali
- Il lavoro del Comune: le poli�che e i loro effe�, i pun� di eccellenza, le 
cri�cità spiegate e mo�vate
- La macchina comunale 
- Da� economici da bilancio: gli inves�men�, cifre e numeri con 
comparazioni, benchmarking e risulta�.
Fa�ore indispensabile nella proge�azione del rapporto di fine mandato è la 
campagna di comunicazione per presentare i risulta� costruendo occasioni e 
canali di interazione e di scambio.
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La�popolazione

L'analisi dei da� rela�vi all'andamento demografico nel Comune di Castagneto 

Carducci nel periodo 2009/2013 rileva un sostanziale mantenimento in termini 

numerici della popolazione.

L'andamento demografico dei residen� è analizzato secondo i da� più 

significa�vi della popolazione di Castagneto Carducci: giovani, anziani, nuclei 

familiari ed immigra�.
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Ci�adini stranieri
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Gli�organi�politici

SINDACO E COMPONENTI GIUNTA                           (*) ci�adini non consiglieri
Sindaco, Fabio Tin�
Vice Sindaco, Roberto Callaioli - lavori pubblici, qualita' urbana e viabilità, 
patrimonio ambiente, poli�che venatorie.
Assessore(*) Eleonora Lucchesi - bilancio, promozione turis�ca, innovazione e 
sviluppo tecnologico.
Assessore(*) Irio Michele� - urbanis�ca, edilizia privata, poli�che abita�ve.
Assessore(*) Antonella Orsini - poli�che sociali e sanitarie, diri� del ci�adino.
Assessore(*) Franco Poli - agricoltura, ar�gianato e commercio, poli�che pe ril 
lavoro e la formazione prof., sport.
Assessore (*) Marika Salvadori - scuola, cultura, proge�o ci�a' dei bambini, 
poli�che giovanili, poli�che per la pace e la cooperazione.

CONSIGLIO COMUNALE     Gruppi/Componen� originali / dimissioni / subentri
Castagneto Carducci Democra�ca 
Fabio Tin� - Callaioli Roberto - Carlo� Massimo - Ciaperoni Loreno - Marchi 
Emanuele - Fa�ghen� Andrea Carlo - Landozzi Tamara - Fulceri Sandro - Mu� 
Antonio/Capogruppo - Reali Barbara dal 1/07/2011 viene sos�tuita da 
Grana�ero Roberto che in data 14/12/2012 si dime�e; a seguito della rinuncia 
all'incarico da parte dei successivi non ele�, il consiglio comunale prende a�o 
dell'esaurimento dei candida� disponibili nella lista n. 2  - Scarpellini Sandra  - 
Traini Claudio dal 24/01/2012 viene sos�tuito da Mannucci Cinzia.
Insieme per Castagneto
Fonzo Luisa /Capogruppo - Ridi Roberto, dal 30/03/2011 viene sos�tuito  da  
Leonardi Nicola - Gragnoli Benito - Ghironi Valen�na che sos�tuisce il cons. ele�o 
Rossi Fabrizio rinunciatario dell'incarico. Dal 24/01/2012 il cons. Ghironi 
Valen�na viene sos�tuita da Crea�ni Patrizio.
La Sinistra per Castagneto
Francini Paolo.
                           

Rendiconto di Mandato
2009 - 2014

Fabio Tinti 
Sindaco



9

Le�sedute�di�Consiglio�e�Giunta
Gli atti approvati 

giugno 2009 - dicembre 2013 
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L’organizzazione�del�comune

Dal momento dell'insediamento di questa amministrazione si è cercato di creare 
una stre�a sinergia tra l'indirizzo poli�co e la capacità della stru�ura dell'ente di 
adeguarsi e rinnovarsi  per il raggiungimento degli obie�vi.
Questo è stato il presupposto per la definizione del nuovo funzionigramma con 
l'a�ribuzione di nuove competenze e razionalizzazione dei livelli di 
responsabilità. Siamo passa� quindi a se�e macro-aree con l'intento di rendere 
la stru�ura più flessibile snella ed efficiente.
La dinamicità delle norma�ve in a�o comporta adeguamen� costan� e processi 
forma�vi che abbiamo affrontato e che ci pongono di fronte a nuove modalità 
opera�ve. Gruppi di lavoro comunali e sovra comunali rappresentano la nuova 
metodologia di lavoro seguita anche nell'o�ca di concre�zzare impegni 
importan� rela�vi ad altre funzioni ges�te in forma associata.
Vanno tenu� in debita considerazione i momen� di confronto sempre 
importan� e necessari ed evitare che le par� nell'assunzione di responsabilità 
possano provocare confli�. Compito della direzione poli�ca e della stru�ura 
apicale è quello di derimere tali problema�che nell'o�ca di recuperare quel 
necessario ed indispensabile aspe�o mo�vazionale e di condivisione, 
presupposto essenziale per il buon andamento dell'amministrazione nel suo 
complesso.

Nei due grafici di pag. 8 e 9  è raffigurata la stru�ura dell’ente nel 2009 e quella
a�uale avvenuta a seguito della riorganizzazione del 2010  

L' ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEL  

CITTADINO. IL BILANCIO COMUNALE  

A monte di qualunque scelta organizzativa, 
è necessario individuare un assetto 
istituzionale  che preveda una reale 
corrispondenza tra funzioni esercitate, 
personale impiegato, risorse e  strutture 
disponibili, affinché il servizio sia effettivo 
ed efficace.  In questo senso è possibile 
ripensare anche la stessa funzione della 
struttura comunale che  dovrà sempre più 
caratterizzarsi in termini di nuova capacità 
di lettura della realtà,  riorganizzando 
funzioni, ruoli e compiti della struttura 
amministrativa secondo i criteri della  
programmazione cont inua e  del la 
progettualità per obiettivi.  A tale fine 
riteniamo necessario dare concreta 
attuazione all'effettiva separazione e  
r i d e f i n i z i o n e  d e l  r a p p o r t o  t r a 
amministratori e dirigenti, come definito 
dalla legge, e  valorizzare quindi tanto i 
ruoli istituzionali che le risorse umane 
interne all'Ente.  Alcune scelte saranno 
prioritarie:  
- ricercare e garantire, sotto la guida del 
Sindaco, un fattivo rapporto istituzionale 
tra Giunta  e Consiglio Comunale, nonché 
l'attività collegiale della Giunta stessa;  
- assegnare un ruolo strategico alla 
definizione di percorsi formativi e di 
riqualificazione del  personale comunale;  
- praticare con rigore il metodo della 
periodica verifica dei risultati raggiunti 
rispetto agli  obiettivi dati, con chiara 
individuazione dei livelli di responsabilità;  
-  va l o r i z za re  l e  p o te n z i a l i tà  e  l e 
professionalità del personale;  
- proseguire il servizio finalizzato alla 
raccolta e all'aggiornamento dei dati in 
materia di  normativa comunitaria, nonché 
all'individuazione dei criteri di accesso e di 
utilizzo dei fondi  comunitari e a tutte le 
forme di co-finanziamento previste dalle 
normative provinciali ,   regionali  e 
nazionali;  
- realizzare la Carta dei Servizi per tutti i 
servizi erogati dal Comune.  
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2009/2014
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Si evidenzia inoltre la dotazione organica del personale dipendente al  1 gennaio 
2009 e al 1 gennaio 2014

     ANNO 2009  ANNO 2014
Numero dipenden� in servizio  105   88 (compreso 
il Segretario Generale)

Cessazioni per pensionamento  n. 10
Cessazioni per trasferimento  n. 6
Cessazioni per passaggi ad Aziende Partecipate  n. 3
Nuove assunzioni  n. 2
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Qui di seguito evidenziate in tabella le società a partecipazione comunale con le 
percentuali di quote capitale rimasta invariata nei cinque anni di legislatura.

Il�patrimonio�immobiliare�

CASTAGNETO CARDUCCI
Palazzo Municipale
Sede Distaccata via Umberto I°
Mini Alloggi Via Cos�a ai Mandorli
Area Peep  Via Cos�a ai Mandorli
Museo G. Carducci Via Marconi
Teatro Roma
Appartamento via Varese
Appartamen�  Via Umberto I°
Magazzino Comunale P.zza della Gogna
Magazzini Ele�ricis� Via Umberto I° 
Cimitero 
Palestra  
Scuola Materna 
Scuola Elementare e Media 
Area Ex Campo Spor�vo con terreno
Sala dei Molini
Piccolo Locale a�guo al Cimitero
Terreno, via della Sasse�a
DONORATICO
Magazzino comunale Ex Ma�atoio 
Sede Polizia Municipale 
Magazzini Comunali via del Fosso
Parte  d i  Uffici  Comunal i  v ia  d . 
Repubblica
Biblioteca Comunale
Scuola Materna “Il Parco”
Scuola Elementare e Media 
Campi da Calcio
Centro AUSER
Centro Monica Cruschelli
Campo da Calce�o Via del Fosso
Campi da Tennis Via del Fosso 
Area ExDepuratore – Via Aurelia
Area Ex Cabina Ele�rica – Via Di Vi�orio
Parco delle Sughere
Parco Pubblico Bambini di Stari Grad
Parco pubblico Leognan

Parco Pubblico Zona Ar�gianale – loc. 
Costa al Cavaliere
Aree PEEP 
Area zona ar�gianale, Via del Fosso
Area ex Pesa Pubblica
Palestra Comunale Via Risorgimento 
Casa Accoglienza
Tenso Stru�ura
Cinema Ariston 
Cimitero Via Manzoni
Terreno Loc.tà Le Tane
Stazione FF.SS. concessa in Comodato
Terreno, Via Salvo d’Acquisto
Servizi Igienici 
Autorimesse Vigili Urbani 
BOLGHERI
Area Peep Via del Poggio
Centro Civico
Campo da Calcio
Cimitero Via dei Colli
Cimitero Nonna Lucia 
Bagni Pubblici, Piazza Alberto 
M A R I N A  D I  C A S T A G N E T O 
DONORATICO
Appartamento sopra sede Ufficio 
Turis�co 
Ufficio Turis�co 
Centro Polivalente 
Pineta loc. Seggio e loc. La Pineta
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Le�condizioni�finanziarie�
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PATTO DI STABILITÀ E SPESE PER INVESTIMENTI
Tra gli equilibri di cara�ere generale che ciascun ente deve tenere in 
considerazione ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e dei 
documen� di programmazione vi è certamente quello inerente il rispe�o del 
pa�o di stabilità.
La materia è stata ogge�o negli ul�mi anni di una operazione di revisione che, 
seppur non abbia stravolto l'impianto precedente, ne ha modificato ugualmente 
i contenu�, e sopra�u�o i saldi obie�vo (per semplificare, il saldo è la differenza 
tra entrate e uscite) che si sono fa� sempre più stringen�.
Le prede�e misure hanno comportato una flessione nelle entrate in c/capitale; 
in par�colare, vi è stato un minore ricorso all'indebitamento nel finanziamento 
degli interven� che ha comportato un effe�o di riduzione dei programmi 
rispe�o alle opere pubbliche da realizzare.
Negli ul�mi 3 anni l'Ente non ha assunto mutui e le entrate per inves�men� 
(compresi gli oneri di urbanizzazione) hanno avuto il seguente andamento:
anno 2009 € 1.546.000
anno 2010 € 1.697.000
anno 2011 € 1.806.840
anno 2012 € 1.439.350
anno 2013 € 1.110.895
La flessione delle entrate in c/capitale ha portato conseguentemente ad un calo 
dras�co delle spese per inves�men�.

IL BILANCIO



La�politica�fiscale�
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LE ENTRATE TRIBUTARIE
L'ufficio tribu�, che non si occupa solo di tribu� comunali ma anche delle entrate 
derivan� dalla scuola di musica, dalla mensa e trasporto scolas�co, oltre che dei 
ruoli coa�vi delle entrate patrimoniali del comune, da circa o�o anni dedica 
gran parte del tempo/lavoro al recupero dell'evasione/elusione, sia dei tribu� 
sia delle altre entrate patrimoniali.
L'opera di recupero dell'evasione/elusione in ques� anni ha rappresentato una 
notevole entrata per le casse del comune contribuendo all'aumento della base 
imponibile delle imposte e quindi aumentandone anche l'entrata ordinaria.
Anno 2009
Sono state mantenute invariate le aliquote dell'anno precedente dell' ICI e delle 
tariffe TOSAP e dell'Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni. 
Anno 2010
Sono state mantenute invariate le aliquote ICI e le tariffe TOSAP dell'Imposta di 
Pubblicità e pubbliche affissioni. Con�nuazione del recupero evasione tributaria 
come nell'anno precedente.
E' stata rivista l'applicazione della detrazione per abitazione principale 
prevedendo un'unica detrazione pari a euro 103,29.
Anno 2011
Sono state mantenute invariate le aliquote ICI e le tariffe TOSAP e dell'Imposta 
di Pubblicità e pubbliche affissioni. Con�nuazione del recupero evasione 
tributaria come nell'anno precedente.
Anno 2012
Sono state mantenute invariate le tariffe TOSAP e dell'Imposta di Pubblicità e 
pubbliche affissioni. Con�nuazione del recupero evasione tributaria come 
nell'anno precedente.
Con l'introduzione dell'IMU, grazie all'aumento della base imponibile dovuta ad 
anni di recupero evasione tributaria, è stato possibile applicare un'aliquota per 
abitazione principale più bassa di quella ordinaria (2,9 per mille invece del 4 per 
mille) e di agevolare i contribuen� e le a�vità economiche del comune 
prevedendo aliquote IMU più basse di quelle ordinarie ( es. per i terreni agricoli 
invece dell'aliquota ordinaria del 7,6 per mille è stata applicata l'aliquota minima 
del 4,6 per mille, anche per i fabbrica� rurali, invece dell'aliquota ordinaria del 2 
per mille è stata applicata quella minima dell'1 per mille).
E' stata is�tuita l'Imposta di Soggiorno  e sono state disposte le rela�ve tariffe. 
L'imposta di soggiorno è stata applicata dal mese di maggio al mese di se�embre 
compreso.
Anno 2013
Sono state mantenute invariate le tariffe TOSAP e dell'Imposta di Pubblicità e 
pubbliche affissioni.
E' con�nuato il recupero evasione tributaria come nell'anno precedente.
Si è aderito al sistema TOSCA della Regione Toscana per aumentare la possibilità 
di accertamen� tributari ed erariali.
Sono state mantenute invariate tu�e le aliquote IMU dell'anno precedente.
Sono state mantenute invariate le tariffe per l'applicazione dell'Imposta di 
Soggiorno.
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La�pianificazione�del�territorio
�e�la�sua�riqualificazione

La defini�va approvazione del Piano Stru�urale e del Regolamento urbanis�co, 
ha consen�to in ques� anni l'adozione di a� che a�raverso uno snellimento 
delle procedure hanno consen�to la realizzazione di importan� interven�.
Con queste premesse, siamo anda� all'approvazione in forma associata del 
nuovo Regolamento Edilizio, andando alla semplificazione dell'iter di esame ed 
approvazione dei Programma Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e 
Ambientale.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/07/2013 c'è stata 
l'approvazione defini�va  dell'adeguamento norma�vo delle norme tecniche di 
a�uazione del Regolamento Urbanis�co, che ha consen�to l’a�vazione di 
interven� urbanis�ci finalizza� allo sviluppo economico dell’intero territorio.

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 
Dal Giugno 2009 ad oggi sono sta� ado�a� e/o approva� i seguen� Piani 
Urbanis�ci A�ua�vi

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 08/09/2010 è stato 
ado�ato e approvato il Piano A�ua�vo Rif. 148 per variante al P.U.A. Rif. 
130 per realizzazione di can�na in Castagneto Carducci Loc. Il 
Sughericcio

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 23/12/2013 è stata 
ado�ata la variante al piano di miglioramento agricolo ambientale con 
valore di piano urbanis�co a�ua�vo per realizzazione di can�na 
mediante ampliamento dei fabbrica� si� in località casa Bezzini, 
ampliamento del centro agricolo di Bellaria e interven� su fabbrica� 
esisten� a Castagneto Carducci in loc. Ornellaia - Rif. 154

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2013 è stato 
ado�ato il Piano Urbanis�co A�ua�vo Rif. 152 per riqualificazione dei 
campeggi Belmare, Con�nental e realizzazione di Parco Pubblico - 
scheda opera�va n. 66 del Regolamento Urbanis�co

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2013 è stata 
ado�o il Piano Urbanis�co A�ua�vo Rif. 153 “Ci�à della Piana - UTOE 2 
in Variante alla scheda norma�va n. 40 Del Regolamento Urbanis�co” 
per realizzazione del Nuovo centro Civico e Servizi

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2014 è stato 
ado�ato il Piano Urbanis�co A�ua�vo Rif. 153 per recupero di edificio 

UNO SVILUPPO ETICO DEL 
TERRITORIO  

Compito della nostra amministrazione sarà 
quello di proseguire il lavoro avviato in 
tema di  pianificazione urbanistica ed agire 
subordinando ogni scelta che riguarda 
l'uso del territorio  ad una valutazione sulla 
ricaduta in termini di qualità sociale e 
ambientale del territorio  stesso.Questo 
significherà attivare azioni di governo in 
linea con i principi generali di indirizzo in  
materia, quali sostenibilità ambientale, 
sociale, economica, nonché un adeguato 
utilizzo delle  risorse. Al tempo stesso 
intendiamo intervenire sul  nostro 
territorio, privilegiando lo sviluppo  
qualitativo e favorendo la riqualificazione 
di tutti i comparti cittadini, capoluogo e 
f raz ioni .   Vogl iamo valor izzare  le 
caratteristiche peculiari dei nostri luoghi, 
favorendo la  trasformazione dei paesi e 
delle frazioni in altrettanti “centri”, dotati 
di una propria anima.  

NUOVE SOLUZIONI PER LA VIABILITA'  
L'ottica che ci guiderà nell'affrontare i 
problemi legati alla mobilità e al traffico 
s a rà   i m p r o n t a t a  s u l l a  g ra d u a l e 
realizzazione degli obbiettivi contenuti nel 
Regolamento  Urbanistico, in modo da 
l i b e r a r e  l e  a r e e  m a g g i o r m e n t e 
congestionate dai flussi veicolari per  
favorire piuttosto una diversa mobilità. Per 
ripensare razionalmente la viabilità, si 
renderà  necessaria la Redazione di un 
piano urbano del traffico per tutti i centri 
urbani, ovvero  di un progetto complessivo 
delle infrastrutture e della mobilità del 
comune di Castagneto  Carducci, con 
particolare attenzione alla redazione del 
piano delle piste ciclabili, finalizzato  al 
miglioramento del tessuto connettivo dei 
paesi e alla creazione di percorsi finalizzati 
a l l a   va lor i z zaz ione  de l le  r i sorse 
paesaggistiche e alla riduzione dell'utilizzo 
dell 'automobile.   Queste le azioni 
principali che intendiamo proporre:  
- ridurre il traffico, nei centri urbani, 
attraverso investimenti in politiche di  
sensibilizzazione e sollecitazione per 
rendere consapevoli i cittadini della 
necessità di un  nuovo modo di muoversi, 
per poter abitare e frequentare i centri 
urbani come luoghi del  vivere sano  
- Razionalizzare la mobilità urbana con 
interventi di messa in sicurezza di tratti  
stradali particolarmente critici.  
Ciò avverrà con la realizzazione di 
marciapiedi, di attraversamenti pedonali, 
con  abbatt imento del le  barr iere 
architettoniche, per garantire a tutti i 
cittadini una piena vivibilità  del territorio e 
il potenziamento delle piste ciclabili. Per i 
pedoni occorre infatti attrezzare  percorsi 
sicuri, in modo particolare nelle zone a 
maggiore densità di traffico e a maggior  
presenza di centri di erogazione dei diversi 
servizi. E' necessario anche progettare e  
realizzare tratti di piste ciclabili che 
possano  cost i tu i re  occas ione  per 
organizzare aree a  verde utilizzabili anche 
per attività sportive e di tempo libero 
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rurale con cambio d'uso a residenziale sito a Castagneto Carducci  In Via 
delle Ferruggini n. 158

SCHEDA NORMATIVA N. 76 – VILLA DONORATICO
In data 01/07/2009 è stata presentata dalle Soc. Villa Donora�co e Carducci 
Sviluppo, proprietarie di parte delle aree e degli edifici ricaden� all'interno della 
scheda norma�va n. 76 del Regolamento Urbanis�co la richiesta di 
espletamento degli a� necessari alla definizione della Valutazione Ambientale 
Strategia (VAS) e della Valutazione Integrata (VI) per l'intervento urbanis�co 
previsto dalla scheda stessa.
Per tale richiesta è stata inde�a la conferenza dei servizi conclusa in data 
29/04/2010 dalla quale si evince che il rapporto preliminare per la valutazione 
ambientale strategica è compa�bile nei limi� con le prescrizioni riportate nei 
pareri espressi dagli en� partecipan� alla confferenza dei  servizi.
In data 01/12/2011 è stata presentata dalla Soc. Villa Emilia Srl e Carducci 
Sviluppo Srl la proposta di Piano Urbanis�co A�ua�vo per il “Piano di recupero di 
Villa Serristori”. In data 15/02/2012 è stata presentata dalla Soc. Villa Donora�co 
Srl la revoca di de�a proposta.
INTERVENTI EDIL IZ I  PREVISTI DALLE SCHEDE NORMATIVE DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO ED ELENCO CONVENZIONI CON ONERI 
AGGIUNTIVI DAL 01/06/09
P.E. 51/08 - Realizzazione di capannoni ad uso agricolo da adibire a stru�ura 
enologica e trasformazione di appartamento ad uso agrituris�co da effe�uarsi in 
Castagneto Carducci, località La Badia. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a 
versare all'Amministrazione Comunale a �tolo volontario la somma di € 
5.000,00, nel fondo per la perequazione urbanis�ca, finalizzata ad interven� per 
il miglioramento della Via dei Greppi Cupi
P.E. 104/09 - Demolizione di capannone e costruzione di due fabbrica� per uso 
turis�co-rice�vo (RTA). Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a 
corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma (€ 3.000,00) quale 
contributo per tu�e le opere manutentorie necessarie sul tra�o sterrato della 
strada comunale Via dell'Osteria Vecchia, di cui la proprietaria stessa è fron�sta
P.E. 116/09 - Costruzione di can�na vi�vinicola e ristru�urazione di fabbrica� a 
fini agricoli e agrituris�ci da effe�uarsi in Castagneto Carducci Loc. Felciaino. 
Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare all'Amministrazione 
Comunale una somma (€ 3.000,00) per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione consisten� nel rifacimento di parte della pavimentazione nella 
Frazione di Bolgheri

seguendo gli  indirizzi  previsti   dal 
Regolamento Urbanistico. 
- Potenziare il trasporto pubblico.  
E' questa, nell'immediato, l'unica scelta in 
grado di garantire migliori condizioni di vita 
nelle  zone più congestionate dal traffico, 
consapevoli  che una più adeguata 
percorribilità pedonale  e ciclabile può 
essere sempre più complementare, ma 
non sostitutiva, rispetto al mezzo  veloce. 
Ciò avverrà disponendo con l'Azienda 
ATM, di cui il Comune è socio, in base alle  
disponibilità economiche, un piano di 
collegamenti urbani ed extraurbani, 
maggiormente  confacente alle esigenze 
dei cittadini e turisti, atto a garantirne il 
sempre maggiore utilizzo.  

MANUTENZIONE STRADALE  
Parte integrante dell'opera di prevenzione 
ai fini della sicurezza dei cittadini è 
costituita  anche dall'impegno volto a 
garantire un efficiente intervento di 
manutenzione ordinaria e  straordinaria 
d e l l a  re te  s t ra d a l e ,  i n n a n z i t u t t o 
strutturalmente, come riqualificazione del 
fondo  stradale vero e proprio - esigenza di 
cui si avverte più il bisogno - ma anche una 
più  adeguata presenza e visibilità della 
segnaletica verticale e orizzontale. Gli anni 
trascorsi  hanno visto avviato un percorso 
di interventi in questa direzione che dovrà 
proseguire con  maggiore forza al fine di 
offrire un contributo essenziale per 
migliorare il livello di sicurezza  della 
circolazione stradale.  

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E 
LA SUA RIQUALIFICAZIONE

Il lavoro svolto negli ultimi anni ha portato 
all'approvazione del Piano Strutturale e del  
Regolamento Urbanistico, seguendo il 
principio della ricerca di un regolare 
sviluppo del  territorio, puntando su criteri 
prioritari come il risanamento, la vivibilità, 
il recupero,  l'aggregazione per funzioni e 
servizi ai cittadini e alle imprese.  Lo 
sviluppo qualitativo del nostro territorio 
rimane la priorità che sta alla base della 
nostra  azione politico-amministrativa; in 
quest'ottica ci siamo proposti di ancorare 
le nostre scelte  alla semplificazione 
procedurale e al principio di valorizzazione 
dello spazio urbano ed  extraurbano, 
privilegiando il recupero del patrimonio e 
la difesa delle caratteristiche peculiari  e 
distintive che il nostro territorio possiede. 
Occorre quindi nei prossimi anni dare 
impulso  alle potenzialità che tali strumenti 
contengono per offrire risposte di sviluppo 
occupazionale  e crescita per l'intera 
comunità, che si possono riassumere in 
oltre 500 milioni di Euro di  investimenti, 
per una offerta occupazionale di circa 400 
unità.  

RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
URBANI  

Gli interventi di riqualificazione dei centri, 
fino ad oggi realizzati, debbono essere 
integrati  con altrettanti progetti di più 
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P.E. 218/09 - Piano Aziendale per la costruzione di una can�na a Castagneto 
Carducci in loc. Lo Scopaio. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare 
quale contributo volontario la somma di € 5.000,00 per perequazione 
urbanis�ca
P.E. 290/09 - Ampliamento di can�na. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si 
impegna alla proge�azione e realizzazione di una opera pubblica per il 
rifacimento di parte della pavimentazione stradale, per un importo massimo di € 
40.000,00, comprese le a�vità di proge�azione e di realizzazione, con diri�o 
all'inserzione ed alla posa di manufa�o delle dimensioni di (40 cm x 40 cm) ad 
iden�ficazione e richiamo dell'offerente l'opera
P.E. 396/09 - Costruzione di stru�ura enologica con annessi centro aziendale ed 
abitazione. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna alla proge�azione e 
realizzazione a propria cura e spese delle opere di asfaltatura di un tra�o di via 
delle Ferruggini, per un importo complessivo di € 35.000,00
P.E. 401/09 - Ristru�urazione con cambio d'uso da magazzino rurale a civile 
abitazione.  Oneri  aggiun�vi:  la  proprietà s i  impegna a versare 
all'Amministrazione Comunale una somma (€ 1000,00) quale contributo 
volontario per spese di sistemazione ambientale che il Comune deciderà di 
a�uare
P.E. 419/09 e 504/09 - Costruzione di abitazione rurale e di annessi agricoli. 
Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare volontariamente 
all'Amministrazione Comunale una somma (€ 3.000,00) per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione consisten� nel rifacimento di parte della 
pavimentazione nella frazione di Bolgheri
P.E. 463/09 - Addizione volumetrica mediante ampliamento per la realizzazione 
di due nuove unità abita�ve ad uso residence a Marina di Castagneto sul Viale 
delle Palme n. 80 – scheda norma�va 52 del Regolamento Urbanis�co. Oneri 
aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna a corrispondere la somma di € 
2.500,00 quale contributo una tantum per l'acquisto di pali per l'illuminazione 
pubblica
P.E. 487/09 - Ristru�urazione con cambio di des�nazione d'uso di piano terreno 
di fabbricato in a�vità di ristorante. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a 
corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma quale contributo per 
tu�e le opere manutentorie e di acquisto fiori ornamentali, necessarie al decoro 
delle due rotatorie ubicate nelle vicinanze dell'immobile, precisamente quelle 
poste agli incroci della S.P. n° 329 “Del Passo di Bocca di Valle” con la via Del 
Casone Ugolino e con la S.P. n° 16 “Bolgherese”, per un periodo di anni cinque. La 
somma complessiva del contributo è stata calcolata in € 1.000,00

anno 2009  € 1.371.085,94
anno 2010  € 1.398.250,98
anno 2011 € 1.347.650,17
anno 2012 € 1.156.157,57
anno 2013 €     800.881,62

I proven� da oneri 
di urbanizzazione

grande ambizione, mediante opere di 
arredo urbano e di  connessione degli spazi 
pubbl ic i  con  una  rea le  prat ica  d i 
partecipazione che metta al centro il  
cittadino. All'aspetto urbanistico si lega 
infatti indissolubilmente il concetto di 
socialità.  Intorno e dentro il centro urbano 
nascono e si sviluppano relazioni sociali e 
reti di contatti  che è nostro obiettivo e 
dovere preservare e consolidare.  La 
connessione tra i centri e i loro caratteri 
storici di complementarietà deve essere  
consolidata e rafforzata attraverso 
l'attivazione di forme di collegamento non 
esclusivamente  collegate alla stagionalità. 
Ecco i nostri principali obiettivi che, oltre 
alla redazione del Piano  del traffico per 
ogni luogo e per i centri storici, un 
adeguato regolamento per il decoro e la  
tutela urbana prevedono:  
Per Castagneto  Prima di ogni cosa, il Paese 
necessita di una maggiore dotazione di 
parcheggi e di una nuova  viabilità.  5  Gli 
interventi effettuati in questi ultimi anni, 
grazie all'approvazione del Regolamento  
Urbanistico, potranno essere completati 
definitivamente. Sarà quindi possibile:  
-  p r o s e g u i m e n t o  d e l l e  o p e r e  d i 
pavimentazione delle Vie del Centro 
Storico;  
- avvio dei lavori di Piazza del Popolo, come 
da progetto presentato;  
- definitiva acquisizione e sistemazione del 
Parco dei Piantoni attraverso convenzione 
con la  proprietà e l'apertura di ulteriori 
accessi pedonali al centro storico;  
- mantenimento degli uffici e dei servizi 
pubblici essenziali per i cittadini; 
- recupero dell'area dell'ex Campo Sportivo 
a fini pubblici, per parcheggi e area 
sportiva  attrezzata, mediante interventi di 
massimo rispetto ambientale;  
- prevedere aree a parcheggio per Autobus 
fuori dal centro abitato e la contestuale 
attivazione  del servizio Bus navetta per il 
paese;  
- confermare la centralità delle attività 
sociali e aggregative del centro sociale, e 
l'aumento  delle funzioni in termini 
culturali e formative;  
- conferma dei parcheggi riservati per 
residenti;  
- localizzazione del ripetitore RTV a 
copertura del centro, a seguito di atto di 
comodato già  sottoscritto;  
- spostamento degli impianti di telefonia 
mobile dal palazzo comunale, acquisita la  
disponibilità degli enti gestori.  
Per Donoratico  Anche in questo caso 
l ' a t t u a z i o n e  d e l l e  p r e v i s i o n i  d e l 
Regolamento Urbanistico, in merito  alla 
riqualificazione dell'intero paese, passerà 
attraverso diversi interventi. Di seguito i 
più  significativi:  
- realizzazione di un nuovo edificio per 
l'accorpamento degli uffici comunali di 
Donoratico  nell'area del parco degli Olivi e 
la contestuale riqualificazione e arredo del 
parco per funzioni  aggregative;  
- graduale pedonalizzazione delle aree 
centrali e ampliamento dei percorsi 
ciclabili in  collegamento tra le varie zone 
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P.E. 506/09 - Realizzazione di area di sosta per camper – scheda norma�va 49 del 
Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna ad effe�uare 
tu� gli interven� previs� negli elabora� di cui alla P.E. 506/09 e a me�ere a 
disposizione n. 2 pos� auto interni alla stru�ura a� a garan�re l'accesso per 
usufruire dei servizi interni (bar-spaccio, piscina, area a�rezzata, servizi in 
genere); inoltre si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale l'arredo a 
verde rela�vo alla rotonda in previsione di piano che dovrà essere realizzata nel 
congiungimento della strada provinciale Ex Aurelia nel punto di diramazione con 
la via Acca�apane
P.E. 509/09 - Ampliamento e ristru�urazione dello stabilimento balneare 
Shangri-là (1°lo�o) – scheda norma�va 69 del Regolamento Urbanis�co. Oneri 
aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna 1) a realizzare un campo di Beach 
Volley nella “spiaggia libera” posta immediatamente a sud dello stabilimento 
balneare in ques�one, compreso l'onere della presentazione della 
documentazione necessaria per la richiesta della concessione demaniale; 2) a 
cedere al Comune di Castagneto Carducci il proprio campo di Beach Soccer 
a�ualmente montato nella zona nord dell'area in concessione, al fine di poterlo 
installare in posizione adiacente al nuovo campo di Beach Volley di cui al punto 1
P.E. 26/10 - proge�o di adeguamento igienico sanitario e riqualificazione dello 
stabilimento balneare "BAGNI SIRENA" – scheda norma�va 69 del 
Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna 1) 
alla realizzazione di una fioriera in muratura nella piazze�a posta 
immediatamente a sud dello stabilimento balneare in ques�one, compreso 
l'onere di me�ere a dimora una pianta di palma e alla successiva manutenzione a 
propria cura e spese; 2) a fornire all'Amministrazione comunale un gioco per 
bambini Aladino Compact (6,50 x 3,15 x 3,70 h) in polie�lene del �po Playcenter 
o simili, provvedendo ad installarlo nella stagione balneare nel tra�o di spiaggia 
libera an�stante la piazze�a di cui sopra con l'onere di montarlo e smontarlo e 
riporlo a propria cura e spese in un luogo indicato dall'Amministrazione 
Comunale
P.E. 60/10 - Ristru�urazione di fabbricato adibito alla vendita di prodo� agricoli 
– scheda norma�va 72 del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il 
sogge�o a�uatore si impegna a fornire a �tolo volontario prodo� agricoli, in 
vendita presso il proprio centro Aziendale, a scelta e a richiesta 
dell'Amministrazione Comunale fino al raggiungimento della somma di € 
4.000,00
P.E. 105/10 - Demolizione di vecchie stru�ure, realizzazione di edificio per la 
vendita di souvenir e stesura di nuova pavimentazione – scheda norma�va 57 a) 
del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna 

del Paese;  
- recupero dei locali delle Ferrovie per la 
collocazione dell'ufficio informagiovani e 
del  punto Giovani e per una nuova sede 
del comitato turistico di Donoratico;  
- pensare ad una percorribilità diversa per i 
mezzi di trasporto pubblico; 
- realizzazione del Villaggio Scolastico 
E c o s o s t e n i b i l e  n e l l ' a r e a  n o r d  d i 
Donoratico,  finanziando l'opera con il 
riutilizzo delle attuali scuole elementari ai 
fini commerciali,  direzionali e dei servizi 
culturali, associativi e aggregativi a 
completamento delle funzioni di  centralità 
del paese, e attraverso il riuso delle 
superfici delle scuole medie per altre 
funzioni;  
- nuovo ingresso al parcheggio delle 
ferrovie;  
- riqualificazione del Parco delle Sughere 
v e r s o  l a  c r e a z i o n e  d e l  “ P a r c o 
Ecompatibile”, che  preveda il ricorso a 
sistemi di approvvigionamento energetico 
pulito, riduzione e  differenziazione spinta 
dei rifiuti;  
- recupero e la riqualificazione delle aree a 
Sud del paese ai fini ricreativi;  
- collegamento tramite convenzione con i 
privati tra Donoratico e San Vincenzo.  
Per Bolgheri  La realtà di Bolgheri e del suo 
viale, meritevole di un riconoscimento 
specifico per quello  che rappresenta in 
termini culturali, storici ed emozionali a 
livello internazionale, necessita di  opere di 
grande ambizione, ma nello stesso anche 
del completamento di interventi avviati  
negli ultimi anni come ad esempio:  
- ampliamento dei posti auto in loc. Fonte 
dell'Aquila e l'individuazione di una nuova 
area  per gli orti;  
- riqualificazione della viabilità del centro 
Storico;  
- attivazione di esercizi commerciali di 
pubblica utilità anche attraverso forme di 
gestione  pubblico-privato;  
- mantenimento di parcheggi riservati per i 
residenti;  
- attivazione del collegamento bus navetta 
da San Guido verso il paese; 
 - concorso di idee per il progetto di 
riqualificazione urbana; 
 - impegno per la copertura di rete con 
sistemi wire-less;  
- interventi di riqualificazione della viabilità 
in località Sondraie e Ferruggini;  - 
riqualificazione funzionale del depuratore 
e la sua delocalizzazione.  
Per Marina  Il Progetto di riqualificazione 
dei campeggi presentato permetterà nei 
prossimi anni di  offrire risposte concrete 
all'utilizzo pubblico delle aree che si 
renderanno libere, adiacenti  alla Via 
Provinciale della Marina.  
Di seguito i principali obiettivi:  
- piano della Costa, con la pubblicazione dei 
Bandi per l'assegnazione delle strutture di  
servizio, offrirà nuovi e qualificati servizi ai 
turisti; 
 - pensare ad un accorpamento ed una 
nuova collocazione degli alaggi; la zona del 
Seggio è  adatta a tale funzione e può 
essere interessata da un ulteriore progetto 

Rendiconto di Mandato
2009 - 2014

Fabio Tinti 
Sindaco

il programma
di legislatura
2009/2014



19

1) a consegnare, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, un biglie�o 
omaggio per ogni bambino della scuola primaria e secondaria di Donora�co 
"Is�tuto Borsi" (dal primo anno di materna alla terza media); 2) a dedicare, a 
richiesta dell'Amministrazione Comunale, una giornata di apertura del parco 
solo alla scuola sudde�a; 3) a versare all'Amministrazione Comunale a �tolo di 
contributo volontario una somma (€ 1000,00) da des�narsi ad a�vità spor�ve
P.E. 154/10 - Realizzazione di stru�ura di vendita cos�tuita da tre esercizi 
commerciali a Donora�co in Via Aurelia – scheda norma�va 18 del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna 1) alla 
proge�azione e realizzazione a propria cura e spese, in maniera volontaria, delle 
opere di costruzione di una rotatoria stradale sulla Strada provinciale vecchia 
Aurelia in corrispondenza dell'accesso ai parcheggi auto; 2) alla realizzazione a 
propria cura e spese di una pista ciclabile secondo il tracciato indicato sulla tavola 
19 allegata al permesso di costruire; 3) ad ampliare la sede stradale della vecchia 
Aurelia nella parte prospiciente il lo�o, così come individuato nel de�aglio nella 
tavola 5 “Donora�co Nord” del vigente Regolamento Urbanis�co; 4) alla 
ristru�urazione degli arredi e delle a�rezzature, a �tolo volontario, del locale 
Bar situato all'interno del parco comunale a�rezzato “Le Sughere” me�endo a 
disposizione dell'Amministrazione Comunale una somma per de�o intervento 
fino ad un massimo di € 20.000,00
P.E. 498/10 - Piano Aziendale per Ristru�urazione urbanis�ca di annessi agricoli, 
realizzazione di alloggio nel patrimonio edilizio esistente per il coadiuvante e 
spostamento con ampliamento di serra fissa a Donora�co in Loc. Badia. Oneri 
aggiun�vi: la proprietà si impegna a provvedere alla manutenzione delle fioriere 
poste come arredo urbano lungo Viale Italia compreso quelle installate nelle 
traverse di acceso al mare, nella frazione di Marina di Donora�co, mediante la 
fornitura e posa in opera di essenze floreali e arbus�ve nelle vasche sudde�e, 
alle naturali cadenze stagionali (primavera), per la durata di 5 anni
P.E. 533/10 - Costruzione di due ville�e bifamiliari a Donora�co in via Marina di 
Castagneto Carducci in via ella Resistenza - scheda opera�va 28 del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si impegna 1) a cedere a �tolo 
gratuito una striscia di terreno della superficie di mq. 75 circa posta lungo la Via 
della Resistenza, porzione di terreno a�ualmente già occupata dalla sede 
stradale; 2) a cedere porzioni di terreno a�ualmente individuate della par�cella 
637 ove prima della cessione si dovranno realizzare opere di sistemazione che 
nello specifico consistono in: -realizzazione di tra�o di strada comunale 
comprensivo di marciapiede posto sul lato Via Ugo Foscolo (piazza) per una 
superficie di mq. 385 circa con finitura in asfalto, previsione di cavido�o per 
pubblica illuminazione, predisposizione alloggiamento n. 3 pali di illuminazione, 
creazione di caditoia per acque meteoriche; -realizzazione e cessione a �tolo 
gratuito di n. 1 posto auto con pavimentazione in asfalto sul lato prospiciente via 
Ugo Foscolo
P.E. 611/10 - Piano Aziendale per la realizzazione di annessi agricoli ad uso 
can�na, magazzini e rimessa a�rezzi al piano interrato di fabbricato, cambio di 
u�lizzazione degli annessi al piano terra in frantoio e sala degustazione-uffici a 

di  r iqual i f icaz ione,   attraverso la 
collocazione di servizi ai turisti, anche 
utilizzando la foce del fiume; 
 - definizione del comodato d'uso per 
l'utilizzo del Forte di Marina per funzioni 
pubbliche e  attività private;  
- incentivazione del turismo giovanile, 
attraverso la creazione di eventi e 
semplificazione dei  processi autorizzativi 
per l'intrattenimento di tipo privato;  
- rivisitazione della viabilità, compreso 
l'istituzione dei parcheggi a pagamento 
con  previsione di esenzione per i residenti 
del Comune;  
- proseguimento e l'incentivazione del 
servizio Bus Navetta verso il centro abitato;  
-  p r o g e t t o  d i  r i q u a l i f i c a z i o n e  e 
manutenzione della Pineta in accordo con 
le proprietà e nuovi  accessi al mare;  - 
proseguimento della pista ciclabile, 
illuminazione del tratto dal Viale dei 
cavalleggeri fino  al nuovo parco urbano 
del Forte;  
- ampliamento del Piano collettivo di 
Salvamento, progetto Estate Sicura;  
- interventi di manutenzione stradale della 
viabilità interna alla Pineta urbanizzata.
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Castagneto Carducci in Loc. Il Nocino. Oneri aggiun�vi: il sogge�o a�uatore si 
impegna a versare all'Amministrazione Comunale, in maniera volontaria, un 
contributo di € 5.000,00 per perequazione urbanis�ca
P.E. 633/10 - Mutamento di des�nazione agricola dei fabbrica� verso la 
residenza ai sensi dell'art. 32 delle norme tecniche a�ua�ve del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare la somma di € 
1.000,00 all'Amministrazione Comunale quale contributo volontario per spese 
di sistemazione ambientale che il Comune deciderà di a�uare
P.E. 49/11 - Ampliamento di immobile ad uso commerciale di somministrazione 
"pizzeria" a Marina di Castagneto Carducci in Via della Marina angolo Via della 
Colonia – scheda norma�va 65 del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la 
proprietà si impegna a versare in maniera volontaria la somma di € 2.000,00 per 
perequazione urbanis�ca oppure realizzare opere di arredo urbano per tale 
importo
P.E. 287/11 - Mutamento della des�nazione agricola dei fabbrica� verso la 
residenza ai sensi dell'art. 32 delle norme tecniche a�ua�ve del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare la somma di € 
2.000,00 all'Amministrazione Comunale quale contributo volontario per 
perequazione urbanis�ca
P.E. 516/11 -  Costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione a Castagneto 
Carducci in Via Cairoli – scheda Norma�va 10 a) del Regolamento Urbanis�co - 
CONVENZIONE
P.E. 617/11 - Convenzione per la realizzazione di opere accessorie e per�nenziali 
alla stru�ura turis�co rice�va Canado - scheda norma�va n. 77 del regolamento 
urbanis�co - modifica alla delibera di giunta n. 62 del 07/04/11; CONVENZIONE
P.E. 34/12 - Ampliamento di fabbricato u�lizzato per stoccaggio e 
imbo�gliamento olio ubicato a Donora�co in Via Del Casone Ugolino n. 2 – 
scheda norma�va 72 del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il sogge�o 
a�uatore si impegna in maniera volontaria a fornire prodo� agroalimentari in 
vendita presso il centro Aziendale fino al raggiungimento della somma di € 
1.000,00
P.E: 331/12 - Mutamento della des�nazione agricola dei fabbrica� verso la 
residenza ai sensi dell'art. 32 delle norme tecniche a�ua�ve del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare la somma di € 
2.500,00 per perequazione urbanis�ca
P.E. 593/12 - Mutamento della des�nazione agricola dei fabbrica� verso la 
residenza ai sensi dell'art. 32 delle norme tecniche a�ua�ve del Regolamento 
Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà si impegna a versare a �tolo volontario 
la somma di € 1.000,00 per perequazione urbanis�ca
P.E. 179/13 - Ampliamento di fabbricato u�lizzato per stoccaggio e 
imbo�gliamento olio (Variante) ubicato a Donora�co in Via Del Casone Ugolino 
n. 2 – scheda norma�va 72 del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: il 
sogge�o a�uatore si impegna a �tolo gratuito a fornire a�vità di ges�one del 
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verde pubblico (taglio erba) per una superficie massima di mq. 20.000
In fase di definizione P.E. 241/11 - Mutamento della des�nazione agricola dei 
fabbrica� verso la residenza ai sensi dell'art.32 delle norme tecniche a�ua�ve 
del Regolamento Urbanis�co. Oneri aggiun�vi: la proprietà volontariamente si 
impegna alla realizzazione dei lavori ineren� la segnale�ca stradale ver�cale ed 
orizzontale sulla strada comunale I Daini (dossi rallentatori di velocità) come 
previsto dal Codice della Strada

LAVORI PUBBLICI  -  MANUTENZIONI  -  INVESTIMENTI
I lavori pubblici rappresentano per le amministrazioni comunali la base 
amministra�va e poli�ca per la ges�one e riqualificazione del proprio 
patrimonio pubblico, compreso la proge�azione di nuove stru�ure tese alla 
razionalizzazione delle risorse senza penalizzare le esigenze dei ci�adini.
Nel corso del mandato abbiamo cercato, il quanto più possibile, di programmare 
tenendo fermo il riferimento al programma di legislatura; purtroppo però il 
sistema economico finanziario riguardante le pubbliche amministrazione, in 
tempi recen� totalmente cambiato, ha inciso fortemente nell'azione di 
intervento tanto da me�ere in seria discussione buona parte delle idee riportate 
nello stesso programma di mandato. 
Le a�vità rela�ve alle manutenzioni, decoro e giardinaggio hanno 
rappresentato il punto nevralgico e strategico di questa Amministrazione 
Comunale, che è vicina ai ci�adini e a�enta al proprio territorio.
Gli interven� che sono sta� realizza� sono i seguen�:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALI E NUOVE 
ASFALTATURE
Sono sta� realizza� interven� di bonifica delle radici presen� nelle viabilità a 
Marina di Castagneto Carducci e nuove asfaltature sulle viabilità comunali del 
territorio per un importo di € 211.000,00
NUOVO PIANO DEL TRAFFICO NELLA FRAZIONE DI DONORATICO
E' stato realizzato un nuovo piano del traffico in ambito urbano nella Frazione di 
Donora�co, con la realizzazione di nuova segnale�ca orizzontale e ver�cale, per 
un importo di € 50.000,00
INTERVENTI ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA INFANZIA DI 
DONORATICO
E' stato realizzato un intervento urgente di sos�tuzione della caldaia alla centrale 
termica della scuola Infanzia di Donora�co, per un importo di € 17.000,00
INTERVENTI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI CASTAGNETO CARDUCCI
E' stato realizzato un intervento urgente di adeguamento e rifacimento tra�o di 
condo�a impianto di riscaldamento per una porzione dell'edificio scolas�co, per 
un importo di € 15.000,00
INTERVENTI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA STRADA 
COMUNALE DI CASAVECCHIA
E' stato realizzato un intervento urgente di ripris�no e messa in sicurezza della 
pavimentazione stradale comunale extraurbana della Strada di Casavecchia, per 
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un importo di € 20.000,00
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA BIANCA PRESSO PALESTRA DI 
DONORATICO
E' stato realizzato un tra�o di fognatura bianca per collegare la rete di scarico 
delle acque piovane del te�o della Palestra di Donora�co alla rete fognaria 
bianca onde evitare nuovi danni al plesso spor�vo come quelli verificatesi con 
l'evento calamitoso dell'anno 2010, per un importo di € 17.413,20
INTERVENTO ALLE LAT TONERIE DEL PLESSO C IMITERIALE DEL 
CAPOLUOGO
E' stato realizzato un intervento di rimozione e realizzazione di nuove la�onerie 
in rame alle gallerie esisten� del Cimitero di Castagneto Carducci per prevenire 
ulteriori danneggiamen� alle stru�ure e agli agge� di gronda dei manufa�, per 
un importo di € 25.000,00
INTERVENTO ALLE GALLERIE LOCULI OVEST DEL C IMITERO DI 
DONORATICO
E' stato effe�uato un intervento di manutenzione straordinaria alla galleria loculi 
lato  Ovest  del  C imitero d i  Donora�co con interven� iso la� d i 
impermeabilizzazione e il rifacimento di porzioni di manto di copertura, per un 
importo di € 40.796,00
INTERVENTI DI MESSA A NORMA PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI 
SCOLASTICI COMUNALI
E' stato realizzato un intervento di revisione e messa a norma presidi 
an�ncendio, nuove porte REI 120, manutenzione gruppi pressurizzazione anello 
idrico-an�ncendio, revisione sistemi di allarme, cartellonis�ca prevenzione 
incendi, per adeguamento e conclusione cer�fica� prevenzione incendi edifici 
scolas�ci e palestre comunali, per un importo di € 10.490,70
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NUOVA COMPARTIMENTAZIONE REI 
PER EDIFICI SCOLASTICI
E' stato effe�uato un intervento di manutenzione straordinaria per una nuova 
compar�mentazione delle pare� REI 120 dei locali degli edifici scolas�ci e delle 
palestre comunali, sono state adeguate e separate le entrate alla scuola 
materna/nido/cucina centralizzata di Donora�co, nonché sono sta� realizza� 
piccoli interven� edili collega� alla messa a norma degli edifici, per 
l'adeguamento e la conclusione dei cer�fica� prevenzione incendi degli edifici 
scolas�ci e delle palestre comunali, per un importo di € 18.635,00 
MANUTENZIONE FONDO STRADALE DI VIA MODENA, VIA MILANO E VIA 
C.A. DALLA CHIESA A MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI
Sono sta� realizza� degli interven� di bonifica dei so�ofondi stradali con 
rimozione della pavimentazione bitumata e nuova pavimentazione bitumata 
con bynder aperto 0-20 spess. 8 cm, per una superficie complessiva pari a mq. 
2.000,00 per tu�e e due le viabilità, oltre che l'intervento di fresatura e riporto 
provvisorio di stabilizzato rullato e compa�ato su Via C.A. Dalla Chiesa, per un 
importo di € 44.070,19
MANUTENZIONE E RIPROFILATURA FOSSETTE CAMPESTRI SULLE 
VIABILITA' COMUNALI EXTRAURBANE DI DONORATICO
Sono sta� realizza� interven� di riprofilatura e sezionatura con nuove fosse�e 
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stradali sulle seguen� viabilità: Strada Comunale dei Ceral�; Strada Comunale 
dei Cannoni; Strada Comunale Greppo all'Ulivo; Strada Comunale Primo 
Stradone di Cerreta; Strada Comunale Secondo Stradone di Cerreta, per un 
importo di € 53.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ATTUALE RETE PUBBLICA DI 
SCARICO DELLA FOGNATURA BIANCA SU TUTTE LE FRAZIONI ABITATE
Sono sta� realizza� nuovi canali griglia� per raccolta e scarico acque stradali in 
Via dei Molini a Castagneto Carducci, Via Mazzini incrocio con Via Vi�orio 
Veneto, Via delle Pievi incrocio con S.P. n. 39 “ex Via Aurelia” a Donora�co, con la 
realizzazione di tra� di piccola rete di allaccio scarico alla fognatura comunale 
esistente, per un importo di € 19.342,00
REALIZZAZIONE NUOVA SALA ASSAGGIO OLIO
E' stata realizzata la sala per assaggio olio in Via del Fosso a Donora�co; le opere 
sono state realizzate dall'Amministrazione Comunale con il contributo di € 
10.000,00 della Camera di Commercio di Livorno
INTERVENTI ALLE GRONDE E AL TETTO DELLA SCUOLA DI CASTAGNETO 
CARDUCCI
Sono sta� realizza� interven� alla copertura di porzione del te�o della scuola di 
Castagneto Carducci a causa delle infiltrazioni di acqua piovana e sono state 
ripris�nate porzioni di agge�o di gronda, per un importo di € 3.516,80
ADEGUAMENTO SIMISCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DONORATICO
Sono sta� realizza� interven� di adeguamento sismico per la scuola primaria di 
Donora�co per aumentare il grado di vulnerabilità sismica dell'edificio per un 
importo di € 320.000,00
OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA 
DI DONORATICO
O�enimento del cer�ficato di prevenzione incendi per la Scuola primaria di 
Donora�co
ADEGUAMENTO E RESTAURO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PARZIALE 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALL'ASILO NIDO DI DONORATICO
Sono sta� realizza� interven� di restauro ed adeguamento funzionale finalizza� 

NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DALL'UFFICIO
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all'o�enimento dei cer�fica� prevenzione incendi per la stru�ura scolas�ca in 
ques�one, per un importo di € 120.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI COMUNALI
Sono state riqualificate le aree adibite a parco giochi comunali in tu�e le frazioni 
del territorio comunale, per un importo di € 30.000,00
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A BOLGHERI
Sono sta� realizza� interven� di riqualificazione a Bolgheri presso il parcheggio 
campo spor�vo, Via dei Colli, Via del Poggio, con realizzazione predisposizioni e 
primi interven� finalizza� alla realizzazione nuova illuminazione pubblica con 
adeguamento funzionale impian�s�co, per un importo di € 80.000,00
RESTAURO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO DEROGA 
AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER IL TEATRO ROMA
Sono sta� realizza� interven� di restauro ed adeguamento impian�s�co 
finalizzato all'o�enimento della deroga e rilascio dei cer�fica� prevenzione 
incendi per la stru�ura del Teatro Roma di Castagneto Carducci, per un importo 
di € 99.000,00

CONTENZIOSO
Nel corso degli anni 2012/2013, su richiesta del Comando di Polizia Municipale, 
sono sta� effe�ua� sopralluoghi per la verifica urbanis�ca, edilizia e 
paesaggis�ca dei Campeggi Etruria, Belmare, Con�nental, Le Pianacce e del 
Villaggio ex Club Mediterranee.
In merito al Campeggio Etruria, sono state rilevate numerose stru�ure abusive, 
le quali sono state in parte demolite ed in parte legi�mate tramite ri�ro di 
condono edilizio e a seguito di istanze di sanatoria edilizia e paesaggis�ca.
In merito ai Campeggi Belmare e Con�nental, sono state rilevate diverse 
irregolarità edilizie, per le quali con deliberazione di giunta del 03/07/2013 è 
stato approvato accordo sos�tu�vo di provvedimento ex art. 11 Legge 241/1990 
e crono-programma dei lavori e delle demolizioni, che garan�scono il ripris�no 
delle condizioni di legalità delle stru�ure presen� all'interno dei Campeggi.
In merito al Campeggio Le Pianacce, sono state rilevate diverse irregolarità 
edilizie, le quali sono state legi�mate a seguito di istanza di sanatoria edilizia.
In merito al Villaggio ex Club Mediterranee sono in corso le demolizioni delle 
opere abusive di cui all'ordinanza del 1992.
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Gli�investimenti

RECUPERO LOCALI EX STAZIONE FERROVIARIA A DONORATCO
A par�re dal 2009 si sono a�vate una serie di procedure, che hanno portato alla 
inaugurazione dei locali, nuova sede dell'Ufficio Informagiovani il 19 novembre 
2011.
PROGETTAZIONE DEL NUOVO INGRESSO AL PARCHEGGIO IN ZONA 
STAZIONE.
Il proge�o preliminare e defini�vo è stato esaminato dalla Giunta nel mese di 
aprile 2010, uin occasione dei lavori di riqualificazione del tra�o urbano della via 
Aurelia. Il proge�o si pone l'obie�vo di traslare l'a�uale ingresso al parchgeggio 
della Stazione alcune decine di metri più a nord lungo l'Aurelia. Intervento 
sospeso per via degli al� cos� di esproprio delle aree necessarie.
FATTIBILITA' INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI 
PUBBLICI.
Proge�o EALP non andato a buon fine in quanto a seguito di modifiche 
norma�ve sono venu� a mancare gli incen�vi economici governa�vi alla base 
della fa�bilità economica dell'operazione complessiva.
o8/o8/2O12 – Pubblicazione Bando di gara da parte di EALP.
11/1O/2O12 – Scadenza presentazione offerte.Gara deserta.
22/1O/2O12 – Tenta�vo di tra�a�va privata non andato a buon fine per 
mancanza dei requisi� previs� dal Bando da parte delle Di�e invitate alla 
tra�a�va.
FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI 
NUOVI PARCHEGGI  
Proge�o fondamentale e strategico per l'Amministrazione Comunale che ha 
visto impegna� sia la parte  tecnica dell'Ente, sia la parte poli�ca, con molteplici 
passaggi sia di gruppo che di coalizione, i quali hanno permesso di elaborare un 
bando il più possibile adeguato alle esigenze del Comune e della colle�vità.
Di seguito le tappe del proge�o:
2O/o2/2O12 – Decreto n. 39, “Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione 
provvisoria della concessione a S.I.S. srl.” di Perugia.
o1/o6/2O12 – In accordo con l'Amministrazione, approvazione di opere 
complementari e migliora�ve da parte del promotore per un costo di circa 
300.000 euro, consisten� in una nuova pavimentazione per Bolgheri ed una 
nuova pista ciclabile prote�a a Marina, dal Cavallino Ma�o al Forte.
19/o6/2O12 – DGC n. 131 “Aggiudicazione defini�va”  
22/o1/2O13 – Firma contra�o. Valore delle opere circa 1,3 milioni di Euro, cui si 
aggiungono le opere complementari di cui sopra,  per interven� a:

· Campo spor�vo ed ex bocciodromo a Castagneto Carducci capoluogo.
· Parcheggi sul Viale dei Cipressi e alla Fonte dell'Aquila a Bolgheri.
· Parcheggi al Forte, a piazzale Magellano e al Seggio a Marina.
· Parcheggio in loc. La Bassa (CANADO) a Marina.

19/11/2O13 – A seguito puntuale verifica preliminare delle soluzioni proge�uali  
con Soprintendenza di Pisa ed Amministrazione,  la SIS spa ha consegnato la 
proge�azione defini�va.
15/o1/2O14 – Approvazione dei proge� da parte della Commissione comunale 
per il Paesaggio.
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· In a�esa dell 'Autorizzazione Paesaggis�ca da parte della 
Soprintendenza di Pisa.

· Seguirà approvazione dei proge� defini�vi da parte della Giunta.
· Seguirà approvazione e validazione della proge�azione esecu�va da 

parte dell'Area 6.
· Dopodichè la SIS spa potrà procedere con l'appalto dei lavori. Si s�ma 

entro il 2O14.
CENTRO CIVICO a Donora�co 
La previsione urbanis�ca della realizzazione del Centro Civico individua i terreni 
di proprietà comunale del Parco degli Olivi come luogo dove realizzare tale 
importante stru�ura.
La realizzazione di intervento era prevista tramite un Appalto integrato 
consistente nella proge�azione preliminare dell'opera, e successivamente con 
procedura di avviso pubblico per ricercare possibili sogge� interessa� a 
realizzare il Centro Civico. Il finanziamento dell'opera derivava dalla permuta di 
alcuni immobili di proprietà comunale quali l'edificio di via Umberto a 
Castagneto Carducci, i locali della Ludoteca in Via Bolgherese a Castagneto 
Carducci e ca. 750 mq. di terreno edificabile al Parco degli Olivi. Oltre a questo 
era necessario prevedere anche un canone annuale, la cui durata sarebbe stato 
ogge�o di offerta, quan�ficato in € 70.000,00 annue.
L'ufficio preposto ha lavorato in quest'o�ca. Nell'anno 2013, la società privata 
Toiko s.r.l. nella presentazione della proposta di lo�zzazione, prevista nel 
Regolamento Urbanis�co, di Via delle Pievi, si rende disponibile a realizzare 
all'interno dell'area da lo�zzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, un 
Centro Servizi dove collare gli uffici comunali, al momento colloca� in più sedi, 
per le quali il Comune sta regolarmente pagando un canone di locazione. 
Il tu�o per più di 90 postazioni di lavoro organizzate su una superficie di circa 
1200 metri quadra� comprensivi di corridoi, scale, servizi igienici e sale d'a�esa 
per il pubblico. 
La proposta presentata è risultata confacente alle esigenze dell'Amministrazione 
Comunale in quanto consente, a�raverso una importante razionalizzazione 
della spesa, scomputando gli oneri di urbanizzazione dovu� dalla società Toiko, 
da una parte la realizzazione di un edificio dove poter collare gli uffici comunali, 
andando a cessare i vari contra� di locazione in essere, dall'altro il permanere di 
una proprietà pubblica degli edifici per i quali non sarà necessario a�vare la 
permuta.
Nel 2013, il Consiglio Comunale ha ado�ato il piano urbanis�co a�ua�vo “Ci�à 
della Piana” che ricomprende le previsioni sopra indicate.
ADEGUAMENTO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO BACIGALUPO.
In questo caso è stato u�lizzato un mutuo in essere di € 129.000,00 concesso dal 
Credito Spor�vo. Il finanziamento è stato u�lizzato per i lavori di 
impermeabilizzazione delle gradinate e della copertura al fine di evitare 
l'infiltrazione di acqua piovana nei locali so�ostan�. Purtroppo una volta inizia� i 
lavori, l'intervento si è riscontrato essere molto più consistente, in quanto anche 
le travi di supporto dovevano essere sos�tuite, per cui è stato necessario 
incrementare il mutuo con ulteriori € 40.000,00.  Intervento completato e 

Rendiconto di Mandato
2009 - 2014

Fabio Tinti 
Sindaco

immagini proge�o 
centro civico



27

inaugurato.
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO A CASTAGNETO – TEATRO 
ROMA.
Un'opera importante evidenziata ripetutamente in più programmi ele�orali, è 
arrivata a compimento nel mese di maggio 2011 per un costo di circa € 
300.000,00. Rappresenta un fiore all'occhiello per l'Amministrazione Comunale 
e per tu� i ci�adini del nostro Comune. Sono state effe�ua� anche interven� di 
pavimentazione in traver�no nel por�co di ingresso al Teatro Roma e nel 
rifacimento della vecchia scala di raccordo con via dell'Aie�a. La piazza è stata 
inaugurata il 7 maggio 2011.
12 ALLOGGI ERP A DONORATICO.
Il Comune di Castagneto, ha partecipato, in forma associata, (Bibbona, Cecina) al 
bando regionale, misura straordinaria e urgente per l'edilizia Sociale( mis. B), 
individuando un'area di proprietà pubblica  a Donora�co (nei pressi del  
Can�none lato nord) per la creazione di 12 alloggi Erp. De�o proge�o è seguito 
da Casalp, l'ente che ges�sce il nostro patrimonio immobiliare pubblico.
Gli alloggi sono pra�camente pron�, e saranno assegna� lunedi 3 marzo 2013.
Il proge�o è stato complessivamente finanziato per un importo di € 
1.170.522,00.dalla Regione Toscana. Di fa�o questa operazione in forma 
associata ha portato per la sola Val di Cecina un finanziamento pari a 5 milioni di 
euro.
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COPERTURA DELLA SCUOLA 
MATERNA DI DONORATICO.
Nel mese di luglio 2011 sono sta� assegna� i lavori per la copertura del te�o 
della scuola materna di Donora�co per una cifra pari a € 150.000,00 circa, 
intervento resosi necessario a causa delle molteplici infiltrazioni di acqua 
piovana che si erano venute a creare sulla copertura della scuola, me�endo a 
rischio la stabilità dell'edificio, lavori che sono termina� come da accordi con la 
di�a esecutrice nel mese di se�embre 2011.
RIQUALIFICAZIONE della SALA DEI MOLINI.
E' stata elaborata una proge�azione per la ridisegnazione della Sala dei Molini in 
una sala polivalente tesa ad accogliere in modo defini�vo e dignitosamente le 
sedute del Consiglio Comunale.
A differenza di quanto in precedenza deliberato da GAL Etruria, il proge�o di 
riqualificazione della Sala dei Molini a Castagneto Carducci capoluogo è rientrato 
tra i proge� finanziabili per un importo complessivo di 130.000 euro.
I lavori, a�ualmente in corso, sono sta� affida� a novembre 2O13 e dovrebbero 
concludersi entro il prossimo marzo 2O14.
RIPRISTINO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI 
ACCESSO AL PIAZZALE BELVEDERE.
Marzo 2010 abbiamo iniziato la procedura per eseguire la messa in sicurezza 
della scala di accesso al piazzale Belvedere a Castagneto Carducci, intervento 
resosi necessario dalle condizioni precarie in cui verteva la scala.
Assegnazione lavori il 9 aprile 2010 per un importo pari a € 45.000,00, opera 
ul�mata.
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA CORPO-AULE E 
PALESTRA DELLA SCUOLA COMUNALE A CASTAGNETO CARDUCCI 
capoluogo.
Il proge�o si pone l'obie�vo di rendere usufruibile ai portatori di handicap 
l'accesso alla palestra scolas�ca di Castagneto dal plesso scolas�co tramite una 
rampa con inclinazione pari all'8%. La proge�azione è arrivata a conclusione nel 
2010 con proge�o preliminare defini�vo ede esecu�vo, l'intero importo di circa 
€ 100.000,00 è coperto interamente dal capitolo di bilancio “Abba�mento 
barriere archite�oniche” purtroppo però il pa�o di stabilità non ha ancora 
consen�to di assegnare l'appalto.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLA COPERTURA DELLA 
PALESTRA SCOLASTICA A CASTAGNETO CARDUCCI capoluogo.
I lavori sono sta� esegui� in due fasi per evitare interferenze con l'a�vità 
scolas�ca. La prima, realizzata dal 20 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 in regime 
di urgenza, ha comportato l'eliminazione della vecchia guaina,  il 
posizionamento di un primo strato di guaina impermeabile e la messa in opera di 
impianto an�caduta. La seconda fase, dal 22 Luglio al 14 Agosto, è consis�ta 
nella posa in opera di una seconda guaina con finitura ardesiata di protezione e 
nel completamento dei presidi an�caduta. 
POZZO A SERVIZIO DEGLI ORTI PER ANZIANI A DONORATICO
Sono in corso le procedure per la realizzazione di un pozzo a servizio degli or� 
degli anziani a Donora�co. Se ne prevede la realizzazione nel corso del 2O14.
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DEI MOLINI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE AREE SOTTESE A MARINA.
Il 31 dicembre 2O12 si sono conclusi i lavori di sistemazione idraulica del Fosso 
dei Molini. L'opera, a carico di priva� lo�zzan� del Piano A�ua�vo “Olmaia” a 
Marina ma fortemente voluta dall' Amministrazione, è un'opera di notevole 
interesse pubblico in quanto rivolta a scongiurare il pericolo inondazione per una 
vasta parte dell'abitato di Marina, pericolo purtroppo tornato recentemente di 
grande a�ualità a livello regionale e nazionale. I lavori sono sta� con�nuamente 
monitora� dai tecnici comunali ed il collaudo delle opere è stato approvato il o1 
luglio 2O13 dall' Area 6 Proge�azioni.. Con i lavori di nuova arginatura è stata 
inoltre completamente rifa�a ed ampliata la strada di collegamento con il 
depuratore comunale adiacente all'argine nord del fosso.
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Le�politiche�dell’ambiente

LE POLITICHE DELL'AMBIENTE. UN TERRITORIO DA PRESERVARE E DA 
SVILUPPARE ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA'

Territorio e Ambiente: due parole d'ordine imprescindibili quando si parla del 
Comune di Castagneto Carducci.
In ques� anni, grazie alla collaborazione e all'impegno di tu� (Is�tuzioni, 
Ci�adini ed Associazioni), sono sta� fa� notevoli passi in avan� in un se�ore 
sempre più complicato e di difficile ges�one, viste le norma�ve che 
giornalmente vengono emanate, un comparto in con�nua evoluzione che 
implica un costante e quo�diano aggiornamento.
L'Amministrazione Comunale, durante il mandato, ha raggiunto importan� 
risulta�: dalla Raccolta Differenziata al rinnovo della Cer�ficazione Ambientale 
ISO 14001, alla realizzazione delle Fontanelle di Alta Qualità.
Il Comune di Castagneto Carducci si è dis�nto come primo Comune della 
Provincia di Livorno e uno tra i primi in Toscana per quanto riguarda la 
percentuale di raccolta differenziata. E' certo un grande risultato e o�mo punto 
di partenza su cui poggiare l'azione amministra�va e poli�ca per una sua 
ulteriore implementazione.

A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, si riportano alcuni degli interven� 
realizza�:

- Bandiera Blu anno 2009-2010-2011-2012-2013
- Interven� di arredo e ristru�urazione Piazzale Belvedere
- Adesione campagna “M'illumino di meno” anni 2009-2010-2011-2012-

2013
- Festa dell'albero in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato anni 

2009-2010-2011-2012-2013
- Fontanelle erogatrici di acqua di Alta Qualità a Donora�co e Castagneto
- Risparmio idrico: “Proge�o Doccia Light” in collaborazione con la 

Provincia di Livorno
- Proge� Dida�ca Ambientale con ASA e ASIU anni 2009-2010-2011-

2012-2013
- Realizzazione e divulgazione della Guida “Consumo Consapevole”
- Bus Nave�a verso il mare
- Isola ecologica i�nerante (una volta alla se�mana presso il 

supermercato COOP), oltre alla inaugurazione della Pesa con consegna 
Pun� Coop

LE POLITICHE DELL'AMBIENTE. UN 
TERRITORIO DA  PRESERVARE E DA 

SVILUPPARE ALL'INSEGNA DELLA  
SOSTENIBILITA'  

Abbiamo la fortuna di vivere in una realtà 
di grande valore ambientale, storico e 
sociale che è  nostro dovere non dissipare, 
ma preservare. Occorre investire per uno 
sviluppo armonico e  rispettoso, capace di 
garantire alle generazioni future le stesse 
opportunità di cui noi abbiamo  potuto 
usufruire.  I l  raggiungimento della 
Certificazione di Qualità Ambientale ISO 
14001, ottenuta nel 2008,  assume una 
funzione di grande stimolo per ulteriori 
performance in campo ambientale sia per  
l'Amministrazione Comunale che per i 
privati che operano nel territorio; in tal 
senso è  necessario proseguire l'impegno 
verso altri obiettivi di miglioramento, 
puntando al  raggiungimento della 
registrazione EMAS, come sul versante 
della qualità e della sicurezza,  con la 
certificazione etica (SA8000) e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS).   

LA GESTIONE DEI RIFIUTI A 
CASTAGNETO CARDUCCI  

Il Comune di Castagneto Carducci è stato 
all'avanguardia nel quadro provinciale e 
regionale  nell'avviare efficaci strategie di 
raccolta differenziata integrata; proprio da 
Castagneto  Carducci è partita la prima 
racco l ta  d i f ferenz iata  integrata  e 
generalizzata dell'organico, poi  estesasi ad 
altri Comuni.  Abbiamo al momento 
promosso il primo concreto passaggio 
dalla raccolta stradale alla  raccolta “porta 
a porta”. I risultati ottenuti sono stati 
significativi, grazie alla collaborazione  
delle famiglie, andando ben oltre il 50% del 
totale dei rifiuti. Questa è la strada che  
seguiremo.  L'obiettivo da perseguire, 
i n fatt i ,  è  q u e l l o  d i  u n a  g ra d u a l e 
trasformazione della raccolta  stradale in 
raccolta domiciliare porta a porta. Ciò 
dovrà contribuire in modo tangibile alla  
riduzione dei costi di smaltimento e della 
spesa per la gestione dei rifiuti. Siamo 
altresì  consapevoli che la via da percorrere 
per il futuro è quella della sensibilizzazione 
della  cittadinanza alla riduzione dei rifiuti, 
con particolare attenzione agli imballaggi. 
Ci  impegneremo in tal senso in politiche 
programmate di concerto con la grande 
distribuzione  per il raggiungimento di uno 
scopo comune: la salvaguardia del precario 
equilibrio  ambientale.  L'affermazione 
dell'azienda ASIU di cui il Comune è socio 
passa anche attraverso la  riqualificazione 
della sua strategia aziendale che nel 
contesto del nuovo ATO Rifiuti Toscana  
Costa può e deve trovare uno spazio 
importante.  Graz ie  a l l 'aff idabi l i tà 
p r o f e s s i o n a l e  d e g l i   a d d e t t i  e 
all'esperienza maturata, proprio sul 
terreno dell'innovazione, ASIU ha saputo, 
in  questi anni, raggiungere standard di 
efficienza tra i più significativi, grazie anche 
alla sua  propensione al confronto pubblico 
e alla collaborazione nei progetti mirati alle 
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- Isole ecologiche sulla spiaggia, realizzate con materiale riciclato
- Inizia�va Puliamo Il Mondo
- Verifica di Cer�ficazione Ambientale con esito posi�vo 2009-2010, 

ricer�ficazione nell'anno 2011 e verifiche con esito posi�vo anni 2012-
2013

- Giornata nazionale della bicicle�a anno 2010
- Convegno con gli operatori economici del territorio per la divulgazione 

della cultura della Cer�ficazione Ambientale gennaio 2011
- Adesione Campagna Eternit Free in collaborazione con la Provincia di 

Livorno
- Mantenimento e rinnovo cer�ficato UNI EN ISO 14001 fino a luglio 2014
- Ampliamento del Servizio di raccolta porta a porta dei rifiu� a 

Donora�co (150 famiglie in più)

Dal 2012 la società ASIU ges�sce dire�amente anche il servizio di spazzamento.

In materia di risparmio energe�co, grande rilevanza dobbiamo darla al proge�o 
che prevede la completa sos�tuzione delle lampade negli edifici pubblici senza 
alcun costo per l'Amministrazione Comunale a�ualizzando, altresì, un risparmio 
energe�co. Nuove tecnologie hanno consen�to di avere tu� i pun� luce a 
norma e un consumo idoneo alle reali necessità dei singoli ambien�. Ciò è stato 
possibile aderendo al proge�o denominato "Un mondo di luce a costo zero" 
proposto dalla società Beghelli che a�raverso la s�pula di una convenzione la 
Società sudde�a si impegna  a sos�tuire a proprie spese i corpi illuminan� con 
dei prodo� di nuova generazione con delle cara�eris�che illuminotecniche 
migliori di quelle esisten� s�mando un risparmio annuo per il Comune di € 
10.902,77. Secondo l'offerta presentata dalla Società Beghelli srl, i tempi 
diammortamento dell'operazione sono valuta� in 15 anni durante i quali il 90% 
del risparmio verrà corrisposto alla Soc Beghelli per il servizio reso e il 10 % sarà 
u�lizzato dall'Amministrazione per interven� di tutela ambientale.

scuole per  diffondere e radicare nei nuovi 
cittadini di Castagneto una cultura 
ambientale. Per questo, nel  quadro di 
scelte aziendali lungimiranti ed innovative, 
ASIU, in quanto azienda pubblica, può  8  
giocare ancora un ruolo significativo e di 
avanguardia: ciò anche grazie ad un 
patrimonio  industriale che deve essere 
riconosciuto e valorizzato.  L'applicazione 
d e l l a  t a r i f fa  d e v e  q u i n d i  v e d e r e 
riconosciuti sgravi fiscali per chi riduce e  
ricicla i rifiuti, puntando su risparmi 
aziendali derivanti dalla minor mole dei 
r i f i u t i  d a   s m a l t i r e ,  g r a z i e  a l l a 
collaborazione dei cittadini. Ciò si può 
real izzare a  seguito del l 'avvenuta  
collocazione della struttura di pesatura 
differenziata nominativa all'isola ecologica 
di  Donoratico.  

LE NUOVE ENERGIE  
Nel corso di questi anni è notevolmente 
cresciuta l'attenzione verso il ricorso a fonti  
energetiche alternative, innovative e 
rinnovabili che possono concorrere al 
mantenimento di  un alto livello di qualità 
della vita attuale e futura.  Oltre a quello 
che è stato previsto nelle normative 
urbanistiche in merito alla obbligatorietà di  
ricorso a tali sistemi, pensiamo sia 
necessario:  - prevedere la redazione di un 
progetto complessivo per realizzare un sito 
per la produzione  di energia attraverso la 
biomassa;  - incentivare e sostenere 
progetti didattici nelle scuole;  - sostenere 
percorsi formativi per l'utilizzo di tecniche 
bioedili ed 
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Le�infrastutture
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L'avvio dei lavori per la realizzazione del Corridoio Tirrenico ha riportato al 
centro dell'a�enzione delle Amministrazioni dell'intero territorio provinciale la 
risoluzione delle problema�che derivan� dall'impa�o che tale opera avrà su 
tu� i territori.
Nello  mese di giugno 2011 SAT presenta il proge�o defini�vo del secondo lo�o 
sul quale le Autonomie Locali dovevano esprimere il loro parere.  Il proge�o così 
presentato ha fa�o emergere una serie di preoccupazioni e forte è stato 
l'interazione sia con la Regione Toscana che con la Provincia di Livorno per 
sancire quelle indicazioni sulle quali c'era stato un forte pronunciamento  degli 
En� Locali e in par�colare  assicurazione rispe�o alla realizzazione di tu�e le 
opere complanari a supporto della viabilità alterna�va e al sistema di esazione 
aperto che consen�va la libera circolazione nei tra� compresi tra le barriere, 
così come previsto nel proge�o originario, approvato con delibera  del CIPE nel 
2008.
Sul nuovo proge�o presentato da SAT ed illustrato compiutamente nel corso 
della conferenza dei servizi tenutasi a Roma , non riportando le garanzie sopra 
illustrate, il Comune di Castagneto Carducci ha espresso un parere contrario, in 
par�colare in riferimento al sistema di esazione previsto. Per quanto riguarda le 
opere infrastru�urali da compiersi, in par�colare cavalca ferrovia e nuova 
rotatoria, il parere è stato posi�vo a conferma di quanto riportato negli elabora� 
presenta�.I lavori di costruzione del tra�o Rosignano- Palazzi ha avuto inizio il 22 
giugno 2011 e si è concluso l'anno dopo.  In data 22 maggio 2012 è stato siglato il 
protocollo d'intesa tra la Società Autostrada Tirrenica, la Provincia di Livorno e i 
dieci Comuni della Bassa Val di Cecina per l'esenzione del pedaggio a favore dei 
residen� del primo lo�o dell'A12 da Rosignano Mari�mo a San Pietro in Palazzi, 
lungo circa 4 chilometri e che consente il raccordo dire�o con la “variante 
Aurelia”. Per il restante tra�o siano in a�esa della convocazione della Conferenza 
dei Servizi.

L E INFRASTRUTTURE

Un'importante occasione di miglioria delle 
infrastrutture locali deriverà dall'avvio dei 
lavori  per la realizzazione del Corridoio 
Tirrenico con la trasformazione della 
attuale SGC Aurelia  in Autostrada. Dovrà 
infatti confermarsi l'impegno previsto con 
la realizzazione della  viabilità alternativa 
per Marina di Castagneto, adiacente 
all'attuale Variante Aurelia come  previsto 
dagli strumenti urbanistici approvati, e 
l'adeguamento del Cavalcaferrovia.  4  
Consapevoli dell'impatto dell'intervento di 
realizzazione dell'autostrada, ormai deciso 
ad un  livello istituzionale sovracomunale, 
abbiamo ampiamente e fermamente 
richiamato i  soggetti   ist ituzionali 
competenti ad una attenta valutazione sia 
in termini di impatto ambientale che di  
integrazione a politiche di incentivazione 
del trasporto pubblico e privato, ferroviario 
e   m a r i tt i m o,  o l t re  a l l a  ga ra n z i a 
dell'esenzione del pedaggio per i brevi 
spostamenti.  



Le�politiche�sociali�e�socio-sanitarie LE POLITICHE SOCIALI E 
SOCIO-SANITARIE. 

 
Le Politiche Sociali intese come insieme di 
strategie che pongono in relazione i 
molteplici  bisogni dei cittadini, quali la 
c a s a ,  l a  s c u o l a ,  l a  f o r m a z i o n e 
professionale, il lavoro, la salute e  la 
socializzazione rimangono per noi scelte di 
governo prioritarie ed esigono quindi il  
contributo della Comunità in tutte le sue 
componenti. Non possono concorrervi 
solo i  soggetti istituzionali come il 
Comune, gli altri Enti locali, l'ASL, o le 
scuole, ma l'intera e  variegata rete 
dell'associazionismo, con le parrocchie, le 
organizzazioni di volontariato e di  
cooperazione, tutti chiamati ad attuare 
una necessaria sinergia e ad interagire con 
le famiglie,  portatrici di istanze sempre più 
complesse e differenziate. Certo, questo 
non esime  l'Amministrazione Comunale 
dall'esercitare a pieno il suo ruolo, ma è 
complementare e  necessario per 
praticare ogni possibile soluzione e per 
raggiungere quanti più soggetti  possibile, 
laddove talvolta l'attività istituzionale da 
sola, con le sue forme codificate, non  
potrebbe mai arrivare.  All'Ente locale 
dunque va la responsabilità di attivare un 
nuovo processo di partecipazione  reale, 
mediante la connessione di tutti gli attori 
sociali significativi. A riguardo sarà  
particolarmente importante arrivare alla 
stesura del Bilancio sociale del Comune. La  
Comunità locale è il nostro capitale sociale 
e l'Amministrazione deve restituirle  
responsabilità, potere sulle risorse e 
competenza.  L'attenzione non deve 
essere rivolta alle cosiddette fasce di 
disagio, agli anziani o ai minori  talvolta a 
rischio, alle persone diversamente abili, 
come fossero entità isolate, ma alle  
famiglie; famiglie con anziani, con minori, 
co n  d i ve rs a m e nte  a b i l i ,  a f f i n c h é 
mantengano e  sviluppino le proprie 
c o m p e t e n z e  s o c i a l i  a t t r a v e r s o 
l'integrazione con gli altri sistemi di  
relazione.  9  Risulta necessario integrare 
alla prospettiva dell'intervento sul disagio 
quella della  prevenzione primaria, a 
partire dal promuovere fattori protettivi 
capaci di valorizzare le  risorse interne alla 
famiglia che oggi più di prima deve farsi 
carico di organizzare tempi di  lavoro, di 
cura, di studio e di socializzazione con 
crescent i  d i ff icoltà .  E '  necessar io  
potenziare quegli interventi connessi 
all'ampliamento dei servizi come il 
Sostegno  scolast ico,  l 'Ass istenza 
domiciliare e la Consulenza sociale.  
Occorre garantire il mantenimento di 
esperienze di forte integrazione quali le 
Vacanze  Anziani e il sostegno al centro 
Diurno Anziani e al Centro Diurno Minori.  

CONNETTERE LE FAMIGLIE  
Le forme di sostegno alla famiglia devono 
essere tali da non rispondere solo ai 
bisogni  assistenziali, educativi e di cura, 
ma anche ad una nuova specifica domanda 

IL LAVORO DI RETE PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO E PER OFFRIRE PARI 
OPPORTUNITÀ  A TUTTI I CITTADINI.
Dall'analisi della a�uale situazione nazionale e delle norma�ve emanate, risulta 
evidente il tenta�vo di un complessivo “smantellamento” del sistema sociale 
nazionale, preceduto da un impoverimento culturale a seguito di “manovre 
corre�ve decre� legge e manovre bis” che hanno gravato per i loro effe� su 
molte aree del sistema, con ricadute assolutamente nega�ve.
Lo sforzo fa�o in ques� anni è stato quello di rispondere a una molteplicità di 
esigenze con una a�enzione par�colare alle famiglie e ai ci�adini più fragili, 
proseguendo nella strada di uno sviluppo a scapito di nessuno, per non lasciare 
indietro una parte della comunità.

LA FAMIGLIA
La rete interis�tuzionale creata anche in questo territorio, sta cercando di 
rispondere a molte delle situazioni in a�o, i comuni, le province, la regione, la 
SdS, insieme stanno coordinando una serie di azioni rivolte alle famiglie, 
mediante il nuovo Piano Integrato Socio Sanitario Regionale. 
Il compito is�tuzionale è quello di governare coordinando azioni dire�e, a 
sostegno ma finalizzate a creare condizioni per la progressiva autonomia 
finanziaria della famiglia. 

LA CASA
Le poli�che abita�ve e le stesse emergenze abita�ve, sono in questo momento i 
temi più importan� sui quali le amministrazioni pubbliche si stanno 
confrontando.
Gli alloggi ERP. Il Comune di Castagneto ha partecipato in forma associata 
(Bibbona, Cecina) al bando regionale, individuando un'area di proprietà 
pubblica  a Donora�co (nei pressi del  Can�none lato nord) per la creazione di 12 
alloggi Erp. De�o proge�o è seguito da Casalp, l'ente che ges�sce il nostro 
patrimonio immobiliare pubblico.
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di socialità  secondo strategie capaci di 
coinvolgere la Comunità locale. E' nostro 
compito offrire tali  occasioni, favorire la 
rete di relazione tra adulti, anziani e tra 
questi e i ragazzi, promuovere  esperienze 
di gruppo come opportunità di confronto.  
Pensiamo all'organizzazione di iniziative, 
m a  a n c h e  a d  i n d i v i d u a r e  l u o g h i 
intergenerazionali  dove la famiglia possa 
aggregarsi e socializzare in modo nuovo, 
luoghi in cui si possano  stimolare legami di 
solidarietà, valorizzare e trasferire ai più 
giovani lo straordinario bagaglio  di 
esperienze e competenze dei cittadini 
anziani e divertirsi con attività ricreative, 
senza  dover 'consumare'.  Possono 
rientrare nelle occasioni di socializzazione:  
- manutenzione dei parchi pubblici con la 
sperimentazione di gestione tramite 
gruppi di  giovani e anziani attivi;  - 
individuazione di percorsi verdi da 
a t t r e z z a r e  a  l u o g h i  s o c i a l i ;   - 
proseguimento dell'esperienza degli orti 
per anziani;  - formazione culturale sul 
modello delle Università della Terza età;  - 
costituzione di una “Banca del Tempo” in 
cui ciascuno possa mettere a disposizione 
una  parte del proprio tempo libero per la 
Comunità.  

MISURE DI CONTRASTO ALLA 
MARGINALITÀ E ALLE NUOVE 

POVERTÀ.  INTERVENTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE  

Nel nostro territorio, una situazione 
diffusa di disagio socio-economico, ancor 
p i ù  c h e  a l l a   d i s o c c u p a z i o n e ,  è 
attualmente legata allo scarto fra i redditi 
familiari da lavoro e le spese per  la 
soddisfazione dei bisogni essenziali, a 
partire dall'affitto, per proseguire con le 
spese per  l'istruzione per le prestazioni 
sanitarie. Per attuare una seria politica di 
sostegno alle famiglie  occorre proseguire 
sul binario della revisione del sistema 
tariffario che tenga conto non tanto  dei 
componenti del nucleo familiare, quanto 
degli effettivi percettori di reddito. E'  
i n d i s p e n s a b i l e ,  a  ta l e  p ro p o s i to, 
monitorare ed aggiornare, di concerto con 
le associazioni  rappresentative della 
nostra comunità, criteri di agevolazione 
omogenei nei vari settori  dell'Ente locale, 
in modo da facilitare l'accesso alle 
prestazioni da parte dei cittadini in  
temporanea difficoltà.  Una riflessione 
specif ica è da fars i  sul  fenomeno 
dell'immigrazione che ci impone massima  
a t t e n z i o n e ,  s p e c i e  i n  r a p p o r t o 
all'integrazione sociale e al bisogno 
abitativo; devono pertanto  essere 
intraprese az ioni  che favor iscano 
l'inclusione e l'integrazione, promuovendo 
forme di  sostegno e di socializzazione.  

POLITICHE PER LA CASA  
L'incidenza del canone di affitto sul reddito 
familiare è tale da comportare disagio alle  
famiglie in condizioni di precarietà 
economica, ma anche su quelle di reddito 
medio,  andando a costituire una fonte 
p r i m a r i a  d i  d i f f i c o l t à .  E '  q u i n d i 

Gli alloggi sono pra�camente pron�, in a�esa di assegnazione.
Il proge�o è stato complessivamente finanziato per un importo di € 
1.170.522,00. Di fa�o questa operazione in forma associata ha portato alla Val di 
Cecina un finanziamento pari a 5 milioni di euro e ha rappresentato  territorio 
castagnetano una significa�va risposta, considerando che per oltre un ventennio 
le poli�che di edilizia residenziale pubblica  hanno subito un arresto.
L'esperienza dell'Associazione Il Villaggio per il reperimento di alloggi da 
imme�ere nel circuito di locazioni ad affi� “calmiera�” è giunta alla sua fase 
conclusiva; il modello ado�ato nel corso degli anni ha  prodo�o effe� talvolta 
contrastan� rispe�o alla natura degli obie�vi da perseguire per cui il suo 
scioglimento è stato ritenuto doveroso. 
Per la necessità di  ricercare percorsi is�tuzionali a� a comba�ere l'emergenza 
abita�va i cui riflessi sono poi applica� alla quo�dianità dei problemi per i quali 
molte famiglie sono chiamate a rispondere, ci siamo a�va� creando un tavolo 
poli�co permanente di confronto che passa a�raverso la SdS per poter 
condividere tu�e le problema�che, per valutare le opportunità territoriali, 
rifle�endo sulla ipotesi di creazione dell' “agenzia per la casa” verso 
l'individuazione di  canoni controlla� e concorda�, coordinando e gestendo 
laddove ne esistano strumen� e possibilità, delle poli�che di area per abba�ere 
liste d'a�esa e reperire fondi per la creazione di nuovi alloggi. 
Abbiamo inoltre scelto di partecipare alle sedute della CONSULTA DELLA CASA 
dell'ANCI per le poli�che abita�ve toscane.

LA POLITICA SANITARIA E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE.
Per una ges�one integrata delle poli�che socio-sanitarie nei nostri territori, per 
le quali in una visione di area vasta si è a�uata un' analisi puntuale per 
individuare l'emersione dei bisogni e le efficienze dei distre�, si è lavorato in 
i�nere per garan�re, a�raverso la stesura del nuovo Piano Integrato Socio 
Sanitario,  la nuova definizione dei criteri per il Profilo di salute, confermando 
l'erogazione di una serie considerevole di servizi alla persona, garantendo  pari 

Le risorse stanziate per il servizio di 
assistenza scolastica integrativa a favore 
degli alunni diversamente abili

a.s. 2009/2010  € 50.504,02
a.s. 2010/2011  € 51.645,10
a.s. 2011/2012  € 47.431,44
a.s. 2012/2013 € 45.000,00
a.s. 2013/2014 € 45.000,00

LA SPESA PER INTERVENTI 
NEL SOCIALE:
anno 2009  € 681.088,17 
anno 2010  € 662.738,00
anno 2011  € 895.305,07
anno 2012  € 952.690,95
anno 2013  € 906.661,00
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indispensabile potenziare lo  strumento 
del Contributo affitto, forma di aiuto 
essenziale, da praticare con massimo 
r i g o r e  e   c o n t r o l l o  d a  p a r t e 
dell'Amministrazione Comunale.  Sul 
fronte del reperimento alloggi, a prezzi 
accessibili,  dobbiamo proseguire e 
sostenere  l'esperienza dell'Associazione 
“Il Villaggio” per facilitare la stipula dei 
contratti di  locazione; fornire garanzie ai 
proprietari di appartamenti; mettere in 
rete la domanda e  l'offerta. Ci attiveremo 
per la costituzione di un'Agenzia per la 
casa, quale organo  strumentale delle 
amministrazioni comunali nel mercato 
privato delle locazioni con compiti  di 
impulso, garanzia e intermediazione.  Si 
devono inoltre attivare le occasioni 
contenute negli strumenti urbanistici 
approvati per la  realizzazione di aree di 
nuova edif icazione residenziale di 
carattere sociale, in risposta alle  nuove 
esigenze dell 'emergenza abitativa. 
Riteniamo però necessario provare a 
percorrere  nuove strade e sperimentare 
altre forme di risposte all'emergenza 
abitativa, nell'ottica di  voler trovare 
risposte eticamente valide per adeguare il 
territorio alle esigenze di una  Comunità 
che cresce.  Il Comune dovrà comunque 
mantenere un rapporto stretto con 
CASALP in merito alle  gestione del 
patrimonio edilizio residenziale pubblico 
esistente, monitorando attentamente il  
livello di manutenzione dei beni ed il 
rispetto dei contratti di locazione ed 
attivare progetti di  collaborazione per la 
realizzazione di nuove residenze.  

DISABILITÀ  
Castagneto Carducci Comunità aperta, così 
abbiamo iniziato il nostro programma di 
governo;  le politiche sociali dovranno 
trovare un cardine nella ricerca di soluzioni 
strategiche ideali  per favorire pari 
opportunità per i cittadini e le cittadine 
diversamente abili, fornire loro  occasioni 
di integrazione, un territorio davvero 
accessibile e alle loro famiglie forme di  
sostegno.  In tal senso si inquadreranno:  - 
sottoscrizione e ampliamento degli 
impegni in relazione al protocollo d'intesa 
con  l'Associazione “In Viaggio con Noi”;  - 
investimenti in progetti rivolti alla 
formazione e al sostegno dei familiari;  - 
p o t e n z i a m e n t o  d e i  m o m e n t i  d i 
s o c i a l i z z a z i o n e  p e r  l e  p e r s o n e 
diversamente abili;  - proseguimento e 
incentivazione di ulteriori interventi di 
a b b a t t i m e n t o  d e l l e  b a r r i e r e  
architettoniche e culturali nei confronti 
d e l l a  d i v e rs a b i l i t à ;   -  m i s u r e  d i 
accompagnamento per promuovere dopo 
la scuola dell'obbligo il percorso  formativo 
e lavorativo.  

NON AUTOSUFFICIENZA  
Lo svi luppo del la  Comunità passa 
attraverso l'incentivazione di tutte le 
forme di sostegno  economico a favore dei 
soggett i  che investono nel la  cura 
domiciliare dei familiari anziani  non 

opportunità ai ci�adini in stato di bisogno.
L'impegno economico anche per il comune di Castagneto rimane un impegno 
molto importante, bas� pensare che le quote versate pro capite sono passate da 
27,00 euro del 2004 a 44,00 euro nel 2007  e sono rimaste inalterate anche negli 
anni successivi, confermando un impegno per questo territorio pari ad oltre € 
380.000,00.
Non in ul�mo, le misure contenute nelle ul�me manovre economiche hanno 
reintrodo�o il �cket sulle prestazioni specialis�che per le quali la Regione 
Toscana ha deciso di creare un percorso a tutela delle famiglie bisognose 
inserendo la possibilità di non pagare o pagare in parte le prestazioni mediante la 
presentazione del modello ISEE. 

NON AUTOSUFFICIENZA.
Il diba�to che si è ar�colato a�orno al tema della non autosufficienza è ancora 
aperto; l'assistenza domiciliare resta per noi un intervento strategico per il 
mantenimento dell'anziano nell'ambiente in cui vive per garan�re una qualità di 
vita sufficientemente acce�abile. Da tempo questa funzione è stata a�ribuita 
alla Sds per una ges�one dire�a che potesse rispondere anche ai bisogni 
diversifica� dei nostri territori.
Si so�olinea a sostegno di una qualità di vita migliore, la stru�ura del centro 
diurno presso la quale vengono ospita� per un periodo non superiore a 6 mesi, 
per l'intera giornata di 6 giorni lavora�vi, 12 anziani del nostro territorio, le cui 
famiglie non sono in grado di accudire nella giornata, le cui patologie presentano 
uno stato di semi autosufficienza.

Scarica la guida sul sito internet
del tuo comune

www.
comune.castagneto-carducci.li.it
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autosufficienti, laddove è presente una 
situazione di precarietà economica.  
L 'Ass i stenza  domic i l ia re  resta  un 
intervento strategico per il mantenimento 
dell'anziano nel  proprio ambiente. In 
q u e s t ' o t t i c a  a p p a r e  n e c e s s a r i o 
diversificare e personalizzare l'offerta di  
servizi e di interventi, con il pianificato 
concorso di competenze e risorse Sociali e 
Sanitarie  in seno alla Società della Salute 
in una logica di produttiva integrazione. 
Questo comporta il  perseguimento di una 
complessiva r iqual if icazione e del 
potenziamento dei servizi alla  persona.  

LA POLITICA SANITARIA E LA  SOCIETA' 
DELLA SALUTE  

La salute è un bene primario e un diritto di 
tutti, sancito dalla nostra Costituzione. 
L'intera  Comunità è responsabile del 
diritto alla salute: in questo senso deve 
e s s e re  r i co nfe r m ata  e   d i fe s a  l a 
dimensione pubblica dell'assistenza 
sanitaria. Alla luce dei dati relativi alle  
t ra s fo r m a z i o n i  a n a g ra f i c h e  d e l l a 
popolazione, alla crescita costante delle 
patologie croniche  ed al costante ridotto 
trasferimento di risorse economiche dal 
livello centrale a quello  periferico, ci 
sentiamo in dovere di manifestare il nostro 
apprezzamento per la politica  sanitaria 
a t t u a t a  d e l l a  R e g i o n e  To s c a n a .  
L'Amministrazione comunale si impegnerà 
a sostenere la propria parte per la 
definizione  della rete territoriale, con 
particolare riferimento alle competenze e 
al ruolo dei servizi  sanitari, socio-sanitari, 
integrati e sociali al fine di garantire e 
ampliare un'offerta pubblica  efficiente, 
qualificata e di facile accesso da parte di 
tutti i cittadini. Tutto ciò anche in  relazione 
al profondo mutamento demografico, che 
vede una costante crescita del numero di  
persone anziane, evidenti fenomeni di 
dipendenze e in generale un crescente 
aumento di  persone non autosufficienti.  
F o n d a m e n t a l e  s a r à  l ' i m p e g n o 
dell'Amministrazione Comunale nella 
gestione di tali politiche  in seno alla 
Società della Salute, individuando in 
q u e s t a  s c e l t a  u n ' o c c a s i o n e  d i  
coordinamento ottimale tra Azienda 
San i tar ia  e  Ent i  Loca l i ,  o l t re  che 
l'opportunità di  ottenere utili economie di 
gestione, potenziando l'offerta di livelli 
elevati di assistenza a  favore dei cittadini, 
coinvolgendoli in una costante azione di 
informazione e comunicazione  in tema di 
educazione sanitaria.  Terminata la fase di 
sperimentazione, la Società della Salute è 
u n a  r e a l t à  o r m a i  i n  f a s e  d i  
consolidamento nella nostra realtà zonale; 
dovremo andare alla costituzione di un  
Consorzio tra Asl e Comuni della zona 
Bassa Val di Cecina, finalizzato a realizzare  
l'integrazione tra servizi sociali e sanitari e 
il coordinamento delle funzioni socio-
sanitarie  comunali e regionali in ambito 
locale. Le funzioni e i servizi attesi sono 
stati tradotti  recentemente in normativa 
attraverso la Legge regionale n. 60/2008. 
Tale legge evidenzia gli  obiettivi principali 

DISABILITÀ
Castagneto Carducci…comunità aperta….così recitava il nostro programma 
ele�orale, ma le difficoltà nel coniare questo slogan per poter garan�re pari 
opportunità alle ci�adine ed ai ci�adini svantaggia� e favorire dunque un 
processo d'integrazione nella diversabilità, fa�ca a decollare; da un lato vi sono 
ad oggi difficoltà nell'affrontare dal punto di vista stru�urale, l'abba�mento 
delle barriere archite�oniche, creando percorsi fruibili anche nei nostri centri 
storici, dall'altro lato appaiono complesse le dinamiche di integrazione 
territoriale.
Da tempo la nostra amministrazione ha operato nel proprio territorio per 
sostenere percorsi mira� verso la diversabilità garantendo interven� che a 
par�re dalle is�tuzioni scolas�che potessero rappresentare veri modelli di 
integrazione e sostegno, mantenendo parallelamente rappor� e sostegni 
economici con le associazioni presen� sul territorio, con l'is�tuzione di inizia�ve 
legate al tema in ques�one.
Supporto scolas�co alla diversabilità: è un servizio di integrazione scolas�ca a 
favore degli alunni diversabili che frequentano la scuola dell'obbligo (Is�tuto 
G.Borsi). In pra�ca il Comune provvede con proprie risorse a fornire un servizio di 
assistenza scolas�ca integra�va a favore degli alunni diversabili espletato da 
figure professionali idonee, presso le Scuole materna, elementare e media e 
durante il trasporto per tu�a la durata dell'anno scolas�co.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Il territorio castagnetano racchiude al suo interno una significa�va esperienza 
delle forme di associazionismo locale, oltre 50 infa� sono le associazioni 
presen� che contribuiscono nella quasi totalità alla valorizzazione del nostro 
territorio da un punto di vista  ambientale, culturale, sociale.
La preservazione di ques� percorsi diventa assai importante; l'ipotesi di 
annullamento generale delle azioni a loro rivolte potrebbe rappresentare una 
perdita di iden�tà a discapito di un equilibrio sociale raggiunto grazie al loro 

CONTRIBUTI  EROGATI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI, IN 
C O N T R A S T O  A L L A  S O G L I A  D I  P O V E R T À ,  P E R  N O N 
AUTOSUFFICIENTI, FONDO INCAPIENTI, UTENZE DOMESTICHE 
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da perseguire: il coinvolgimento delle 
Comunità locali nella  programmazione di 
servizi socio-sanitari nel territorio, la 
garanzia di qualità e appropriatezza  
nell'erogazione di tali servizi, il controllo e 
la certezza dei costi, l'universalismo e 
l'equità  nell'erogazione delle prestazioni, 
la valorizzazione dell'imprenditorialità no 
profit. Dalla  sperimentazione della SdS è 
nato i l  Contratto di  Serviz io,  uno 
strumento di grande utilità  per governare 
le politiche sanitarie locali che, partendo 
da un'analisi dei bisogni della  Comunità 
stessa, ha pianificato gli obiettivi da 
raggiungere, codificandone tempi e modi 
di  realizzazione; uno strumento di 
responsabilità nei confronti del cittadino, 
da rinnovare nel  tempo e del quale 
dovremo costantemente verificarne il 
rispetto. Ci impegneremo quindi  nella 
richiesta di finanziamenti che permettano 
il mantenimento dei livelli essenziali di  
assistenza stabiliti dal Servizio Sanitario 
della Toscana, coinvolgendo tutti i soggetti 
d e l   t e r r i t o r i o  e  s o p r a t t u t t o  c i 
impegneremo per promuovere un'attenta 
rilevazione e controllo  delle liste dei tempi 
di attesa per esami e visite specialistiche, 
causa atavica di notevoli disagi  e di costi 
per i cittadini, allo scopo di superare i 
ritardi più gravi.  Garantiremo il livello 
prestazionale del servizio di Ambulanza 
Medicalizzata ed attiveremo  di concerto 
con le associazioni di Volontariato Croce 
Rossa Italiana e Misericordia nuovi  
progetti per l'aumento del periodo del 
servizio.  Per quanto compete al Comune, 
dovrà essere assicurato un costante 
impegno in materia di  prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro partendo 
dall'analisi delle necessità.  

ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 
SOCIALE  

Nell'organizzazione dei servizi socio 
assistenziali si riconosce la grande 
importanza  dell'apporto fornito dagli enti 
privati, in particolare non lucrativi 
(organizzazioni no profit) e  si dispone la 
partecipazione di questi alla progettazione 
e concreta realizzazione degli  interventi. 
In questa direzione occorre proseguire il 
lavoro avviato da tempo senza compiere  
strumentalizzazioni delle realtà del terzo 
settore presenti nel nostro territorio. 
Siamo convinti  che l'apporto del privato 
no profit sia davvero importante, nella fase 
della lettura dei bisogni  e in quella 
successiva dell'erogazione dei servizi in 
un'ottica integrata. Lavoreremo perché vi  
siano condizioni di percorsi condivisi.  

IL VOLONTARIATO  
Il territorio del Comune di Castagneto 
Carducci è ricco di associazioni di 
volontariato che  svolgono un ruolo 
importante nella r ivalutazione del 
patrimonio artistico e culturale, in  ambito 
sociale e ambientale. Queste esperienze 
costituiscono una ricchezza per il nostro  
t e r r i t o r i o ,  u n a  p o t e n z i a l i t à  d i 
arricchimento futuro e sono oggi più che 

coinvolgimento. Ed è in questa direzione che si compiono le scelte di �po poli�co 
a sostegno di una intera colle�vità che fonda le proprie radici anche mediante 
ques� �pi di percorsi.
Le associazioni che collaborano con il Comune:
Associazione “In viaggio con noi” (l'associazione si occupa di problemi e diri� 
che riguardano le persone diversabili e le rispe�ve famiglie)
Centro di solidarietà “M.Cruschelli” (a�vità a favore dell'integrazione degli 
stranieri)
Movimento consumatori (apertura dello sportello che fornisce informazioni, 
consulenze ed orientamento al ci�adino consumatore a tutela dei propri diri�)
Associazione di Volontariato AUSER (ges�one centro sociale Donora�co, 
assistenza entrata uscita scuole Donora�co e Castagneto Carducci, trasporto e 
animazione anziani alla spiaggia, Proge�o Momen�insieme, aiuto alle persone 
non autosufficien�)
Associazione IAIA (apertura sportello contro la violenza sulle donne)
Associcazione ARCI e ARCI BVC (ges�one proge�o SPRAR per richieden� asilo e 
rifugia�)
Croce Rossa Italiana (assistenza alle manifestazioni, ele�rocardiogramma 
gratuito, supporto a�vità di protezione civile, aiuto alle persone in stato di 
bisogno, trasporto sociale effe�uato in collaborazione con la Misericordia)
Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci (Banco alimentare, 
Servizio di ele�rocardiogramma gratuito, prestazioni ambulatoriali gratuite, 
supporto domiciliare alle persone anziane, trasporto sociale effe�uato in 
collaborazione con la Croce Rossa di Donora�co)

IMMIGRAZIONE
Le poli�che legate all'immigrazion sono state in questo territorio da molto 
tempo perseguite; il costante flusso migratorio presente nei territori cos�eri ha 
senza dubbio incrementato il numero di ci�adini presen� e le dinamiche legate a 
questo se�ore specifico si sono profondamente modificate nell'ul�mo 
decennio.
Per questo il nostro comune ha creato una rete di integrazione e solidarietà 
sociale che comprende una serie di interven� a favore dei migran�: 
associazionismo locale, sportello “informa-immigra�” coadiuvato da azioni 
congiunte nell'ambito del consorzio SdS, mul�culturalità presso le sedi 
scolas�che, corsi di italiano per ci�adini stranieri, licenza media inferiore per la 
ricerca di occupazione, il sostegno al reperimento di alloggi ecc.
L'esperienza della Casa di prima accoglienza, ges�ta dall'Arci solidarietà Bassa 
Val di Cecina, è stata finanziata dalla Società della Salute Bassa Val di Cecina. 
Sospesa a par�re dal 1 gennaio 2013 al termine della convenzione ARCI - SdS.

MINORI
Le poli�che rivolte ai minori presen� in questo territorio sono di tutela e 
salvaguardia laddove emergono situazioni di estremo disagio per cui verrebbero 
meno i loro diri�.
Sono poli�che assai complesse ed estremamente delicate per i sogge� con cui si 
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mai necessarie; come  ad esempio per il 
contributo importante che offrono nella 
gestione del servizio di Protezione  Civile, 
permettendo anche ad altre zone di 
sv i l u p p a re  e s p e r i e n ze  a n a l o g h e .  
L'Amministrazione Comunale dovrà, con 
assoluta trasparenza, proseguire nel 
sostegno a tali  attività e si impegnerà per 
la loro valorizzazione anche attraverso i 
gemellaggi con realtà di  altri Paesi.  Fin da 
ora ci  impegniamo a lavorare al la 
c o s t i t u z i o n e  d e l l a  C o n s u l t a  d e l 
Volontariato,  strumento di partecipazione 
attiva alle scelte amministrative. 

sviluppano; da sempre esiste questo rapporto tra vari en� ed is�tuzioni per 
tra�are certe casis�che: in primis il consorzio SdS mediante il coinvolgimento di 
figure professionali preposte, educatori, assisten� sociali, psicologi, neuro 
psichiatri infan�li ecc….ma anche medici di base, le is�tuzioni scolas�che,le 
forze dell'ordine ecc.
Il mantenimento del centro diurno per minori rappresenta nel percorso di 
rieducazione un passaggio davvero importante assieme a tu�e le azioni di 
monitoraggio e controllo che vengono esercitate ai fini del recupero negli ambi� 
familiari.
Inoltre ci siamo avvicina�, seppur in maniera prudenziale, alla delicata ques�one 
che riguarda i percorsi degli affidi di minori verso altre famiglie,sono sta� a�va� 
conta� interlocutori mediante la SdS nella figura di alcune assisten� sociali 
preposte al tema in ques�one,  al fine di approfondire le conoscenze per 
informare corre�amente i nostri ci�adini.

PARI OPPORTUNITA'. Esiste al momento una proposta di cos�tuzione della 
commissione in ques�one. Vi è peraltro l'ipotesi di cos�tuzione anche nello 
Statuto Comunale.

INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE POLITICHE SOCIALI
ACAT: nell'anno 2010 due incontri informa�vi sulla prevenzione circa l'uso 
dell'alcol con il coinvolgimento della Scuola 3
Autocostruz ione:  3  d icembre 2010 seminar io  incontro tecnico 
sull'autocostruzione e 4 dicembre convegno e percorso di informazione 
sull'autocostruzione
Immigrazione: 13 maggio 2010 tavola rotonda “Immigrazione. Percorsi tra 
volontariato e Is�tuzioni”.
Festa del pensionato, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 con conferenze su temi 
specifici.
Dal 2009 Rete provinciale Contro la Violenza di Genere.
Dal 2010 Proge�o a sostegno della parità di genere con l’ampliamento del Centro 
Diurno Minori.        
Dal 2012 is�tuzione Giornata Straordinaria della Raccolta Alimentare e  
Adesione proge�o CON.TRAT.TO.
Dal 2013 presentazione del Bilancio di Genere (coll. Pari Opportunità Livorno) e 
partecipazione al proge�o provinciale Vis networking di supporto alle vi�me di 
violenza.
Societa' della salute: anno 2011 assemblea pubblica sulla a�uazione  e verifica 
delle a�vità della Società della Salute.
Corsi di alfabe�zzazione informa�ca di 1° e 2° livello e corsi di lingua inglese
Scuola della 3^ età
Ausilio per la spesa: proge�o di collaborazione con Sezione soci COOP, AUSER, 
Croce Rossa Italiana, Misericordia e Caritas, di interven� di sostegno per gli 
acquis� di beni alimentari alle persone non autosufficien� (consegna della spesa 
all'abitazione dell'assis�to)
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Mobilita' gratuita sociale: patrocinio del Comune per la messa a disposizione di 
un'auto donata all'AUSER per l'espletamento di servizi sociali

PROGETTO LAVORO: Formazione ed occupazione
La situazione generale rela�va alla disoccupazione è indubbiamente una delle 
più difficili che si sia verificata negli ul�mi decenni. Le maggiori conseguenze si 
riversano indubbiamente sui ci�adini appartenen� alle fasce più deboli. Alla 
base del proge�o proposto dall'Amministrazione Comunale sta l'idea di fornire 
una adeguata assistenza finalizzata a fornire una opportuna preparazione e 
formazione al fine di agevolare l'accesso nel mondo del lavoro da parte di quei 
sogge� che presentano difficoltà ogge�ve e sogge�ve e/o interessa� da 
disabilità di vario genere.
In collaborazione con la Coopera�va Il Ventaglio, grazie ad una a�vità di 
tutoraggio, nel 2010 e fino ad aprile 2011 sono sta� effe�ua� n. 10 avvii 
lavora�vi e n. 40 consulenze ed assistenza nella ricerca del lavoro. 
Successivamente purtroppo la Coopera�va ha recesso il rapporto, ma il Comune 
ha con�nuato l'a�vità di assistenza des�nando allo scopo risorse a carico del 
Bilancio (€ 14.000, per gli anni 2011, 2012 e 2013).
Inoltre è a�vo uno sportello informa�vo dedicato alla Mobilità Giovanile 
Occupazione/Formazione che viene svolto dall'Ufficio Informagiovani di 
Donora�co (Coop Società Nuovo Futuro), oltre all'adesione al Proge�o 
Regionale GIOVANISI' della Regione Toscana.

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI
E' uno strumento  di conoscenza appropriato, un mezzo di comunicazione 
cartaceo a disposizione di tu� i ci�adini.
Una guida che informa circa le opportunità, dalla rete dei servizi agli  interven� di 
natura  sociale, facilitandone le prestazioni al fine anche di una puntuale e 
corre�a conoscenza. Il proge�o ha visto nella sua realizzazione il contributo 
a�vo dell'Is�tuto di Credito territoriale, BCC di Castagneto Carducci, con cui ne 
sono sta� condivise le finalità e  gli scopi.
La Guida ai Servizi Sociali è stata distribuita ai capofamiglia ed è pubblicata sul 
sito web del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it.

Contribu� ad integrazione del canone di locazione 
(contributo regionale  + somme a carico del Bilancio comunale)
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Un�territorio�che�cresce

Partendo da un'analisi dell'a�vità realizzata in ques� ul�mi anni, è necessario 
evidenziare come anche alla luce delle sempre più compromesse possibilità di 
bilancio e di spese, l'amministrazione Comunale ha mantenuto un costante ed 
importante supporto alle is�tuzioni scolas�che presen� sul territorio.

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Le scelte poli�che rela�ve al servizio del  Nido d'Infanzia Dindolon hanno cercato 
di far fronte alle ripercussioni della crisi economica sulle nostre famiglie. La 
prima scelta operata da questa Amministrazione è stata quella di non aumentare 
le tariffe, che sono rimaste invariate dal 2009 ad oggi,  a fronte di un aumento 
dell'indice dei prezzi al consumo dell'8,7%. In secondo luogo, con la revisione dei 
Regolamen� per i Servizi alla prima Infanzia e del Nido Comunale Dindolon, 
effe�uata nel 2011, sono sta� rivis� i criteri ed i punteggi per l'ammissione al 
Nido, tenendo maggiormente conto della situazione lavora�va o non lavora�va 
dei genitori. Per venire meglio incontro alle esigenze dell'utenza inoltre, nel 
nuovo regolamento è stato previsto l'inserimento nel servizio anche mano a 
mano che i bambini compiono l'anno di età, senza dover quindi aspe�are l'anno 
educa�vo successivo per essere inseri�.
Il Servizio del Nido d'Infanzia Dindolon, nonostante la crisi e la presenza di 
un'offerta anche privata,  registra comunque una domanda di rilievo:

Il servizio è costantemente monitorato anche mediante i ques�onari che 
vengono propos� ai genitori al termine di ogni anno scolas�co e da cui emerge 
un livello di soddisfazione che, in una fascia da 0 a 4 è in media sempre superiore 
a  3,5.
L'Offerta educa�va ogni anno si arricchisce dei proge� che il personale realizza 
anche con la collaborazione dei genitori e di altri referen� sul territorio, come le 
Scuole per l'Infanzia, la Scuola Comunale di Musica, i nonni degli Or�, i vigili 
urbani. Oltre al proge�o educa�vo curriculare, sono infa� realizza� i proge� 
dell'orto al Nido, di Educazione stradale, percorsi di sensorialità musicale e, in 
ul�mo, il Proge�o Mirò (in rete con gli altri nidi della costa). E' stata realizzata una 
piccola Biblioteca del Nido, con  incontri di le�ura, a cura dei genitori e delle 
educatrici, coadiuva� da sogge� specializza�.
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UN TERRITORIO CHE CRESCE: 
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E  

POLITICHE PER I GIOVANI  

L E  P O L I T I C H E  P E R  L A  C U LT U R A  
Abbiamo storicamente una ricchezza ed 
una tradizione invidiabili di esperienze 
culturali che  vedono protagoniste le 
numerose associazioni che la Comunità 
esprime e che operano nei  campi più 
disparati del mondo della cultura e delle 
attività ricreative.  Impegno prioritario 
dell'Amministrazione sarà quello di 
promuovere e sostenere queste  attività, 
fa c e n d o s i  c a r i c o  d i  u n  l av o ro  d i 
coordinamento e di valorizzazione delle 
tante realtà  presenti e di dare visibilità alle 
numerose iniziative, alcune delle quali 
d i v e n u t e  o r m a i   a p p u n t a m e n t i 
tradizionali.  A fianco di questo patrimonio, 
l'Amministrazione dovrà operare per 
attivare anche iniziative  che rafforzino 
l ' ident i tà  cu l tura le  del  terr i tor io . 
Fondamentale sarà l 'att ivazione e  
l ' i n d i v i d u a z i o n e  d e l l a  s e d e  d e l l a 
Fondazione “Castagneto: Arte e Cultura” 
co n  l o  s co p o  d i   d a re  i m p u l s o  e 
integrazione alle capacità di elaborazione 
culturale che possediamo,  rappresentate 
dal CFDMA (Centro di formazione e 
diffusione della musica e delle arti),  Corale 
Vannucchi, Filarmonica Comunale ed altre 
esperienze in campo.  Dovremo proseguire 
e rafforzare nella nostra realtà una 
programmazione di eventi che si  sviluppi 
durante tutto il corso dell'anno. Ciò non 
toglie che possano essere creati forti  
momenti di richiamo del pubblico, 
maggiormente partecipati, grandi eventi a 
forte richiamo  popolare, a conferma 
dell'impegno di lavoro capillare proposto 
dalle varie iniziative  territoriali.  Occorre 
inoltre pensare ad iniziative quali:  - 
riscoperta della tradizione teatrale 
popolare;  - realizzazione de “Le Stanze 
della Cultura”, con struttura museale, 
laboratori di arte, luoghi  della libera 
espressione, e la sede della nuova 
Fondazione di Arte e Cultura;  13  - 
ampl iamento  de l le  funz ion i  de l la 
Biblioteca Comunale di Donoratico 
attraverso  l'attivazione di nuove attività 
con forte potenzialità aggregante e 
formativa e il ripristino  della biblioteca 
itinerante negli altri centri urbani;  - 
attivazione di percorsi museali anche 
all'aperto, con la definitiva valorizzazione 
del sito  archeologico della Torre;  - 
aggiornamento e rivisitazione del ruolo di 
Armunia, verso un migliore e più diretto 
r a p p o r t o   c o n  i l  t e r r i t o r i o ;   - 
proseguimento e implementazione del 
lavoro con i luoghi gemellati e ricerca sotto 
il profilo  culturale di ulteriori occasioni di 
confronto e crescita.  

LE POLITICHE PER LA SCUOLA  SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI INNOVATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA  
Pur caratterizzandosi come qualificato 
contesto di sviluppo, l'Asilo Nido di 
Donorat ico   “D indolon”  non è  in 



DIRITTO ALLO STUDIO – TRASPORTO SCOLASTICO
Il Servizio di Trasporto scolas�co è stato mantenuto nelle sue cara�eris�che 
nonostante i tagli e le limitazioni apportate dalla norma�va statale. 
L'impossibilità di garan�re il  turn over del personale ha portato 
l'Amministrazione, nel 2013, ad una completa esternalizzazione del servizio. Per 
farvi fronte l'Amministrazione ha scelto la strada della collaborazione con gli altri 
Comuni interessa�, da cui è nata la gara per il servizio di trasporto congiunta con 
il Comune di Bibbona. Il Servizio di Trasporto Scolas�co del Comune di 
Castagneto Carducci ha una percorrenza annua di circa 86.000 chilometri, su 4 
linee, coperte da 3 scuolabus, con 4 au�s� e 4 assisten�. L'Amministrazione 
inoltre fornisce gratuitamente il servizio di trasporto per le uscite dida�che di 
tu� gli ordini di scuole presen� sul territorio. Per la prima volta, a seguito della 
nuova gara, è stato ampliato il servizio alle uscite dei bambini che frequentano il 
Nido d'Infanzia, u�lizzando mezzi dota� di apposi� “gusci”.
Nel 2012 è stato per la prima volta approvato il regolamento per il Servizio di 
Trasporto Scolas�co ed in questa occasione l'Amministrazione ha confermato la 
scelta di non u�lizzare i c.d. “pun� di raccolta”. A favore di una decisione che 
comporta un servizio certamente più costoso, sta anche la considerazione che 
un servizio capillare sul territorio, oltre che essere più adeguato alle esigenze 
delle famiglie, evita l'affollamento delle auto intorno ai plessi scolas�ci.
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condizione di soddisfare le molteplici e 
specifiche richieste delle  famiglie e 
sarebbe riduttivo ipotizzare un mero 
ampliamento dei locali che ospitano il  
servizio. Va comunque preservata e 
garantita la qualità del servizio offerto dal 
Nido a partire  dal coordinamento 
pedagogico, dal potenziamento dei 
materiali, delle attrezzature e dei  giochi 
p o s i z i o n at i  n e l l o  s p a z i o  e ste r n o .  
Proponiamo invece di sperimentare nuove 
tipologie di servizi integrativi all'Asilo Nido  
che garantiscano la continuità educativa e 
che prevedano una maggiore recettività e  
flessibilità di orario. Particolare attenzione 
deve essere posta all'inserimento degli 
alunni, con  l'attivazione di progetti 
specifici che consentano l'interazione tra il 
bambino e la vita  scolastica (anche 
attraverso il potenziamento delle strutture 
ad uso laborator i  e  del  mater ia le  
didattico).  Occorre promuovere la cultura 
e l'integrazione dei minori immigrati, 
inseriti nelle scuole  di ogni ordine presenti 
nel nostro territorio in numero sempre più 
considerevole, offrendo  servizi di 
mediazione linguistica e culturale che 
permettano una più facile integrazione.  
Particolare attenzione sarà posta a quei 
progetti che favoriscono l'accoglienza dei 
ragazzi  stranieri nel loro approccio con il 
mondo scolastico.  Poiché ogni realtà a 
misura di bambino è una realtà a misura di 
tutti, proseguirà l'esperienza  della Città 
dei Bambini insieme all'attivazione del 
progetto Castagneto Città del Mondo,  per 
la creazione di percorsi formativi e 
d i v u l ga t i v i  p e r  l a  v a l o r i z za z i o n e 
dell'interculturalità,  dell'integrazione e 
dell'accoglienza.  E' necessario sostenere 
l 'autonomia scolastica uscendo da 
un'ottica puramente assistenziale:  il 
Comune si deve pertanto proporre come 
soggetto politico operante che dà vita ad 
accordi  di programma, convenzioni e 
progetti sul piano della didattica e della 
formazione rivolta ad  insegnanti e 
genitori.  Nel contesto delle evoluzioni 
n o r m a t i v e  i n  c a m p o  f o r m a t i v o , 
confermiamo il nostro impegno  per il 
mantenimento del Plesso scolastico di 
Castagneto e  per  l 'aumento del la 
disponibilità di  posti per la scuola materna 
di Donoratico. 
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DIRITTO ALLO STUDIO – RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il Servizio di Ristorazione Scolas�ca si è dotato di una nuova Regolamentazione 
nel 2012, con l'approvazione anche di un apposito Regolamento per la 
Commissione Mensa.

Come si vede dalla tabella sopra riportata, considerando che la quasi totalità 
degli alunni è iscri�a al servizio, le quan�tà di pas� prodo�  vanno di pari passo 
con le scelte dell'orario scolas�co operate dall'Is�tuto Comprensivo.
I riscontri sulla qualità del Servizio, a�esta� dai monitoraggi effe�ua� nel 2009 e 
nel 2011, riportano un buon livello di gradimento dell'utenza.
Abbiamo aderito, come comune "pilota" so�o i 15.000 abitan�, al proge�o di cui 
al Protocollo d'intesa firmato in data 08/11/2010 tra ANCI Toscana e l'Ufficio 
Dirigenziale di Firenze dell'Ispe�orato Centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodo� agroalimentari (ICQRF), a�vando quindi 
interven� di consulenza gratuita agli operatori comunali  in materia di  qualità 
merceologica degli alimen� des�na� alla refezione scolas�ca.
La qualità del servizio, oltre che dai monitoraggi sull'utenza, è controllata anche 
dalla Commissione Mensa, appositamente formata ogni anno scolas�co.
Il Servizio ha offerto agli Is�tu� scolas�ci presen� sul territorio la possibilità di 
percorsi ed interven� forma�vi sull'educazione alimentare e al gusto, con a�vità 
mirate ai diversi ordini di scuola.
La tendenza ad una maggiore collaborazione e collegamento interis�tuzionale si 
è trado�a anche nelle scelte ges�onali per la ristorazione scolas�ca, dando 
luogo alla recente gara svolta congiuntamente con i Comuni di Sasse�a e San 
Vincenzo; con le nuove procedure si è o�enuto, con una parità sostanziale nella 
qualità delle derrate offerte, una sensibile riduzione dei cos�.
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SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI
I Servizi educa�vi offer� alle famiglie dei bambini fino ad 11 anni sono prosegui�, 
qualificandosi in due direzioni: 1) a par�re dal 2013 si è a�vata una 
collaborazione con il Centro Salvador Allende che ges�sce la stru�ura a Marina 
di Bibbona e che ha ospitato, per tu�a la durata dei campi, anche i nostri 
bambini, o�enendo così un servizio al tempo stesso sicuro ma più divertente per 
gli uten�; 2) il servizio per i bambini del nido non è più un servizio opzionale, ma è 
entrato a far parte del servizio che viene offerto all'interno dell'anno educa�vo, 
che è stato ampliato e va da se�embre a luglio compreso.

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CFDMA
Ges�re la Scuola Comunale di Musica CFDMA in ques� 5 anni ha voluto dire far 
fronte a cambiamen� epocali, con una scelta poli�ca forte di fondo: il 
mantenimento in vita della Scuola Comunale. Nel 2009 c'è stato il 
pensionamento del Maestro Scalzini, dire�ore della Scuola dalla sua nascita, con 
l'impossibilità di una sua sos�tuzione in ruolo. Dopo un anno di passaggio con 
incarichi temporanei, gli ulteriori limi� alla spesa di personale, con la 
conseguente impossibilità di affidare incarichi, sia di direzione della scuola che di 
insegnamento, hanno portato alla decisione di dare in appalto il servizio. La 
Scuola è a�ualmente ges�ta dall'Associazione Crescendo, formata dagli 
insegnan� di musica del CFDMA. Le spese dire�e per la ges�one del CFDMA 
sono passate da 150.000 a 120.000 €/anno. La nuova ges�one della Scuola ha 
consen�to il suo funzionamento con risulta� più che soddisfacen�, sopra�u�o 
in termini dida�ci, come a�estato dall'indagine sul soddisfacimento 
dell'utenza, effe�uata al termine dell'anno scolas�co 2012/2013. Anche le 
iscrizioni con�nuano ad essere soddisfacen�, specie se raffrontate alle situazioni 
delle altre scuole di Musica, anche se la crisi economica incomincia a farsi sen�re 
anche in questo se�ore:

Le a�vità della Scuola Comunale di Musica con�nuano a svolgersi anche 
all'interno delle scuole, dell'Infanzia e Primarie di tu�o il territorio; grazie ad 
apposite convenzioni con l'Is�tuto Comprensivo e con i gestori delle paritarie, la 
Scuola di Musica assicura un'ora alla se�mana di educazione musicale per ogni 
classe, lavorando ogni anno con una media di circa 600 bambini.
Negli ul�mi anni la Scuola Comunale di Musica è entrata al Nido, con un proge�o 
di percorso sensoriale molto gradito dai bambini; da qui si è poi sviluppato il 
tema su cui lavorano ormai da tre bienni nido e scuole dell'infanzia per la 
con�nuità 0 – 6. 
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Il CFDMA propone ogni anno, a par�re dall'anno scolas�co 2009/2010 le 
LEZIONI APERTE; si tra�a di lezioni concerto tenute dagli insegnan� della 
Scuola di Musica, aperte a tu�, iscri� e ci�adini interessa�. Ques� 
appuntamen� musicali si stanno ormai radicando e incontrano un successo di 
pubblico sempre maggiore.
Il Fes�val Internazionale Caleidoscopio è stato riproposto, con cadenza biennale 
(2010 – 2012 – 2014 edizione in fase di preparazione), secondo una formula 
diversa, ritenuta più adeguata ai tempi. Si è mantenuta l'idea dell'ospitalità di 
paesi stranieri, ma ci si è rivol� maggiormente alle realtà delle scuole di musica, 
privilegiando lo scambio dida�co ed il rapporto tra le diverse realtà scolas�che 
rispe�o alla mera spe�acolazione. 

FILARMONICA COMUNALE
Nell'ambito delle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, il 
Consiglio Comunale ha riconosciuto la Filarmonica “Gruppo di musica popolare 
e amatoriale di interesse Comunale”; dal 2011, ogni 17 marzo, la Filarmonica ha 
tenuto un concerto per ricordare questa importante data.
Nel 2012 l'Amministrazione ha s�pulato con la Filarmonica una Convenzione 
triennale, in base alla quale l'Associazione interviene nelle seguen� fes�vità 
civili: celebrazione annuale in data 17 Marzo per l'anniversario dell'Unità d'Italia, 
Festa della Liberazione, Festa della Repubblica, celebrazione della liberazione di 
Castagneto Carducci (27 Giugno),  Festa delle Forze Armate,  Fes�val di Musica 
Internazionale Caleidoscopio; almeno qua�ro concer� da effe�uarsi nell'ambito 
del territorio comunale in date da concordare, compresi quelli del periodo di 
Natale. 
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LE POLITICHE CULTURALI
La Biblioteca è il punto di riferimento delle nostre inizia�ve culturali: in ques� 
anni è aumentato il numero degli uten� e dei pres��, anche grazie ad importan� 
a�vità laboratoriali condo�e con i bambini della scuola primaria di invito alla 
le�ura. In quest'o�ca si inseriscono tu� gli interven� di promozione del libro e 
della le�ura, come la rassegna es�va di Sorsi di libri, la Fiera del Libro per ragazzi, 
1,2,3…….libri!, biblioteca i�nerante es�va, gli incontri con gli autori promossi 
nell'ambito del Se�embre Pedagogico.
Per quanto riguarda il Teatro Roma, allo scadere della Convenzione con Armunia 
al 31/12/2009 abbiamo cessato l'erogazione della quota associa�va prevista in € 
37.665,00.
A par�re dal 2010 è iniziata una ges�one dire�a della direzione ar�s�ca del 
Teatro Roma e la stagione teatrale 2010/2011 è stata ges�ta in economia e da 
Fondazione Toscana Spe�acoli di cui il Comune è socio. Il costo medio di ogni 
stagione teatrale omnicomprensivo è di € 14.500,00.
La ges�one del Teatro per quanto riguarda tu�a la parte della sicurezza dei locali 
di pubblico spe�acolo è affidata ad una Associazione del Capoluogo in grado di 
garan�re il tu�o in quanto i propri soci frequentano regolarmente i corsi di 
aggiornamento sulla sicurezza per un costo complessivo forfe�ario di € 
14.000,00.
A par�re dal 2010 il Comune ha a�vato 3 convenzioni con Associazioni teatrali 
locali per favorire e promuovere la cultura del Teatro . Le convenzioni a�vate 
sono con le Associazioni Teatroandando – Lotus – Nino Besozzi . 
Inoltre sono state a�vate collaborazioni con il Teatro dell'Ar�mbanco e con il 
Teatro per repliche di spe�acoli da loro messe in scena  nell'ambito della 
Rassegna Provinciale Sipario Aperto  dei piccoli teatri .
Il Teatro Roma inoltre nella legislatura ha sempre aperto le sue porte per gli 
spe�acoli alles�� dalle compagnie amatoriali del territorio, per le esibizioni di 
fine anno delle scolaresche dell'Is�tuto Comprensivo, per i saggi della locale 
Scuola di Musica, per le esibizioni concer�s�che  della Filarmonica Comunale, 
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nonché alle varie compagnie teatrali del comprensorio.
Dal 2013 il Teatro Roma, nel periodo es�vo e durante le fes�vità, il Venerdì, 
sabato, domenica, è stato aperto al pubblico per visite guidate guidate . La media 
di visitatori è di 20 persone con punte fino a 40. L'a�vità è fru�o di una 
collaborazione tra Comune-Comitato Castagneto-Misericordia .
Dal novembre 2013, a seguito dei lavori di ristru�urazione della sala dei Molini, il 
Teatro è u�lizzato 4 volte  alla se�mana dalle Ass.ni Lotus e Nino Besozzi per le 
prove . 
Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, evento che l'Amministrazione ha 
celebrato coinvolgendo l'associazionismo locale e le scuole, ha permesso di 
valorizzare il nostro patrimonio archivis�co, a�raverso una mostra di documen� 
originali provenien� dal nostro archivio storico presentato anche a Roma, presso 
la sede della Società Dante Alighieri.
Nuovo slancio ha avuto in ques� anni il Parco Le�erario G.Carducci: grazie al 
lavoro dell'Associazione Culturale Messidoro, sono aumentate le presenze e le 
occasioni di promozione culturale e turis�ca del nostro Comune, partecipando 
ad esempio alle inizia�ve regionali, come La No�e dei Musei e Amico Museo.
E' proseguita l'a�vità esposi�va es�va che ha luogo nelle sale di Bolgheri, 
Castagneto Carducci e Marina, messe a disposizione di pi�ori e scultori e si è 
arricchita di altre manifestazioni ar�s�che promosse dire�amente 
dall'Amministrazione Comunale.
Il proge�o del Parco Archeologico, dopo una prima fase di prosecuzione dei 
lavori, è stato sospeso anche in considerazione del periodo di crisi per cui è 
risultato oltremodo difficile reperire o des�nare risorse per il proseguimento 
delle a�vità di scavi.



SPORT E TEMPO LIBERO
L'a�vità in ques� anni di mandato si è cara�erizzata innanzitu�o da una 
generale ricognizione dell'esistente e di una conoscenza specifica delle singole 
a�vità in essere.
A seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, sono cambia� anche i pun� 
di riferimento della stru�ura per le a�vità rela�ve allo sport e al tempo libero ed 
anche per questo è stato necessario una fase di cognizione delle a�vità da 
seguire.
L'impostazione che abbiamo inteso dare, tra�ando di tema�che di sport, è stata 
essenzialmente quella di promuovere conta� sia con le Associazioni Spor�ve 
presen� sul territorio che con gli organismi ed En� di riferimento esterni; Coni, 
Provincia di Livorno, stessa Regione Toscana.
Per quanto riguarda le a�vità del tempo libero, l'a�vità si è concentrata 
prevalentemente nella completa rivisitazione del Regolamento sulla disciplina 
dell'u�lizzo del Parco Le Sughere. In questo caso a seguito dell'a�uazione del 
percorso di partecipazione individuato che ha visto coinvol� i sogge� u�lizzatori 
del parco, l'a�uale gestore, le associazioni di categoria, i rappresentan� dei 
consumatori, i rappresentan� dei par�� poli�ci e delle associazione spor�ve,  si 
è giun� alla fine del 2011 all'approvazione del nuovo regolamento per la 
ges�one del Parco Le Sughere.
Il Regolamento da una parte valorizza lo spazio, come Parco Pubblico, e dall'altra 
introduce una serie di regole finalizzate anche ad una ges�one sempre più in 
sintonia con l'a�enzione all'ambiente, all'uso delle risorse naturali e quale 
strumento di educazione nell'u�lizzo delle stesse. Da considerare l'alto valore 
sociale, derivante dall'introito di somme finalizzate alla promozione dell'a�vità 
spor�va del territorio in par�colare per quella rivolta essenzialmente ai più 
giovani.
Altro importante valore sociale è il finanziamento del Fondo risorse aggiun�ve 
derivante dalla devoluzione di 0,40 centesimi a pasto da parte delle Associazioni 
che hanno u�lizzato le stru�ure del Parco Le Sughere nel periodo es�vo. 

Per quanto riguarda lo sport è necessario fare una profonda suddivisione delle 
specifiche a�vità:
1)� Promozione dell'a�vità spor�va in genere
2)� U�lizzo degli impian� spor�vi nel suo complesso.
Per quanto riguarda la promozione c'è stata la precisa volontà di andare ad un 
superamento territoriale definendo un proge�o denominato “In Comune …..per 
lo sport” che ha visto coinvolte le amministrazioni di Castagneto Carducci, San 
Vincenzo, Piombino, Suvereto, Campiglia Mari�ma e Sasse�a nella 
condivisione  nel promuovere una serie di inizia�ve a cara�ere turis�co-spor�vo 
da realizzarsi nei Comuni interessa� nel periodo cosidde�o di bassa stagione con 
l'obie�vo di creare intorno a ques� even� una programmazione di inizia�ve ed 
opportunità, capaci di rappresentare e concre�zzare un ritorno sul territorio in 
termini economici con partecipazione a�va degli operatori del se�ore e delle 
associazioni culturali e ricrea�ve.
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LE POLITICHE PER LO SPORT

CONI, Federazioni, Società Sportive, 
Istituti Scolastici, ASL, Provincia e Regione  
compongono un quadro completo per 
sviluppare sport e benessere, ottenere 
risultati sportivi  di livello e mantenere 
segmenti di vivibilità adeguati a produrre 
uno sport non fine a se  stesso, ma 
indirizzato al conseguimento di un 
benessere più generale della popolazione.  
14  In questa ottica intendiamo sostenere 
una totale copertura, sia per fasce d'età 
che per  discipline sportive, dell'intera 
collettività e nel contempo interventi nelle 
scuole per  sensibilizzare alla pratica 
sportiva come pratica del vivere sano, di 
concerto all'educazione a  stili di vita 
complementari a tale ricerca di qualità, 
come una corretta alimentazione. Raccolte  
di fondi ulteriori tramite l'attivazione di 
sponsor ed aziende locali, l'istituzione di 
una  “holding” sportiva da parte del 
Comune e gestita dai rappresentanti delle 
Società locali e dal  CONI, il vincolare le 
manifestazioni sportive al turismo o ad 
altre forme di marketing  sportivo che 
porterebbero ad un maggiore interesse 
verso lo sport e sarebbero destinati ad  
incrementare l'opportunità di fare sport 
per tutti i cittadini, questi i più importanti 
obiettivi da  conseguire.  Dovranno essere 
confermati appuntamenti di alto livello 
come il Gran Premio Costa degli  Etruschi 
che con l'ultima edizione è andato 
ricostruendo insieme ad altri attori del 
mondo  del ciclismo professionistico e non, 
le motivazioni originarie dell'evento che si 
sviluppano  ben oltre il giorno della 
manifestazione, attraverso un reale 
progetto di valorizzazione  sportiva e 
turistica.  Confermeremo l'iniziativa della 
Giornata dello Sport, come momento di 
confronto e  scambio tra discipline diverse, 
a l  f ine  d i  accrescere  l 'attenz ione 
complessiva verso l'attività  sportiva in 
g e n e r e .   P e r  q u a n t o  c o n c e r n e 
l'impiantistica sportiva il nostro impegno 
sarà orientato a realizzare  gradualmente 
l'aggregazione dei nuovi impianti nella 
cosiddetta “Cerniera dei Servizi“,  come da 
regolamento urbanistico, con la possibilità 
di creare sistemi infrastrutturali che  
abbiano le caratteristiche di facile accesso 
anche senza l'utilizzo di autoveicoli. 
Intendiamo  quindi:  - qualificare la 
modalità di gestione degli impianti 
sportivi;  - promuovere la creazione delle 
strutture per sport minori;  - realizzare 
ulteriori  tratti  di piste ciclabil i ;   - 
organizzare corsi sportivi comunali 
destinati a tutte le età;  - incrementare la 
collaborazione con le varie associazioni 
sportive presenti sul territorio per  
promuovere lo sport e l'educazione allo 
sport. 
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In tal senso vanno ricordate la conferma in ques� anni del Gran Premio Costa 
degli Etruschi, delle tre edizioni della 1^ tappa Tirreno-Adria�co, di inizia�ve di 
ciclismo amatoriale, edizioni della Gran Fondo degli Amministratori e delle due 
edizioni della Ciclostorica Costa degli Etruschi. Il proge�o nel suo insieme ha 
consen�to di razionalizzare le risorse a carico del Bilancio Comunale riuscendo 
ad o�enere o�mi risulta�, grazie anche all'intensa a�vità di ricerca di 
sponsorizzazioni private che anche in questo contesto hanno risposto 
posi�vamente.
Inoltre, grazie alla collaborazione con il CONI  sono state organizzate le inizia�ve 
“Festa della Sport” e “Sport per tu�” alle quali hanno partecipato le società 
spor�ve del territorio, con la partecipazione dell'Is�tuto scolas�co. 
A sostegno delle a�vità spor�ve, nei 5 anni di legislatura è stato mantenuto il 
contributo da erogare a presentazione di rendiconto di a�vità in par�colar 
modo rivolta ai se�ori giovanili.
Per quanto riguarda invece l'u�lizzo degli impian� spor�vi nel suo complesso, 
dopo un'a�enta ricognizione degli impian� spor�vi presen� nel Comune, 
abbiamo iniziato il percorso che ha portato all'approvazione in Consiglio 
Comunale del nuovo Regolamento di ges�one degli impian� spor�vi. 
Si tra�a di un a�o importante che segna l'inizio di un percorso, in o�emperanza a 
quanto previsto dalla Legge Regionale, per l'affidamento in ges�one degli 
impian�, e quindi i rela�vi cos�, alle associazioni spor�ve.
Al momento è stata definita la convenzione con l'Is�tuto Scolas�co G. Borsi per 
l'u�lizzo della Palestra di Donora�co.
Oltre ai normali interven� di manutenzione degli impian� spor�vi, in 
collaborazione con l'Assessorato ai Lavori Pubblici e nel rispe�o delle risorse a 
disposizione, sono sta� effe�ua� interven� importan�, sempre nell'o�ca della 
messa a norma degli stessi, alla palestra a Donora�co, con il completo 
rifacimento della pavimentazione e la messa in sicurezza di alcune stru�ure, 
come i canestri ecc. e al campo spor�vo Bacigalupo.
Grazie alla sinergia tra pubblico e privato e' stato possibile procedere alla 
realizzazione della copertura con tensostru�ura dei campo di tennis in terra 
ba�uta. Tale impianto consente una diversa u�lizzazione della stru�ura stessa 
ampliando l'offerta della disciplina spor�va anche in periodo invernale.
Tale metodologia è stata seguita anche per la realizzazione del circuito ciclabile a 
Donora�co:    a giugno infa� è stata approvata la convenzione tra il Comune di 
Castagneto Carducci e l'Associazione spor�va U.C. Donora�co per la 
realizzazione di un circuito ciclabile  su terreni di proprietà pubblica all'interno 
del Parco Pubblico di Leognan.
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Politiche�giovanili

“Quest'ufficio rappresenta una risorsa importante per tu�a la nostra comunità 
ed in modo par�colare per i ragazzi che vivono questo territorio…. Nonostante le 
difficoltà economiche, l'Amministrazione Comunale ha aperto un nuovo ufficio 
dedicato all'informazione ed ai giovani, all'interno di locali nuovi, più accoglien� 
e centrali: il nostro obie�vo è quello di creare un luogo accessibile, con 
postazione internet gratuita che possa diventare un punto di riferimento e di 
aggregazione per i ragazzi del nostro Comune, un luogo che offre servizi e vive di 
interazioni”. Queste le parole del Sindaco nella le�era rivolta ai ragazzi per 
invitarli all'inaugurazione del nuovo ufficio informagiovani (sabato 19 novembre 
2011) trasferito nei locali dell'ex stazione ferroviaria a Donora�co.
L'inaugurazione dell'Informagiovani è coincisa con il lancio del proge�o gior.gio 
– è il giorno dei giovani!, una serie di azioni volte a s�molare la partecipazione 
giovanile, creando strumen� u�li per la loro formazione ed il loro 
coinvolgimento a�vo.
Intensificata l'a�vità di formazione da parte dell'Ufficio Informagiovani, con la 
promozione di corsi di inglese, informa�ca (presso la sala alles�ta con pc in via 
del Mercato a Donora�co), di maglia, hccp, rivol� ai ragazzi ma non solo, 
dimostrando come questo servizio sia strategico per la promozione di una 
cultura dell'integrazione, vicino alle esigenze dei ci�adini.
E' stato aperto un profilo facebook (infogiò Castagneto Carducci) per 
promuovere le inizia�ve dell'ufficio e non solo: conta oltre ad oggi; si tra�a di 
uno strumento più snello, informale, dire�o e divertente, ges�to dagli operatori 
della coopera�va Idealcoop che quo�dianamente aprono diba��, s�molano la 
discussione e riportano all'Amministrazione le esigenze che maturano in seno 
alla discussione.

L'Amministrazione Comunale ha 
so�oscri�o la convenzione con la 
Pro-Loco Marina di Castagneto 
Donora�co per l'u�lizzo della nuova 
sala prove musicali per i gruppi della 
zona presso la stanza della cultura a 
Marina di Castagneto Carducci, 
fornita di strumentazione audio e di 
una ba�eria. Dato l'u�lizzo della sala 
nei mesi da maggio a se�embre per 
altre a�vità, durante questo periodo 
l'Amministrazione ha collaborato per 
la realizzazione di even�, serate e 
feste dedica� all'esibizione dei gruppi 
musicali giovani.
L'a�vità degli Operatori di strada, 
dedicata alla lo�a contro il fenomeno 
delle dipendenze, con azioni rivolte ai 
ragazzi sia all'interno del contesto 
scolas�co che in strada, a�va fino al 
2012, purtroppo si è sostanzialmente 
rido�a a seguito dei pesan� tagli 
dovu� alla riduzione dei fondi PIS.

LE POLITICHE GIOVANILI  

L'Amministrazione si impegna a sostenere 
e promuovere la creatività, i progetti e le  
produzioni culturali giovanili, favorendo e 
coordinando le attività delle associazioni e 
dei  gruppi di giovani. A tale scopo dovrà 
essere intrapreso un percorso volto ad 
investire sulla  capacità di autogestione dei 
giovani e sulla loro partecipazione attiva 
alle scelte  dell'amministrazione. Ci 
impegneremo a promuovere spazi 
rappresentativi come il Forum  dei giovani 
e ad attuare una politica che permetta di 
concordare la destinazione delle risorse  
r i s er vate  a l le  p o l i t i ch e  g iova n i l i .  
Dobbiamo aprirci, sia culturalmente che 
o r g a n i z z a t i v a m e n t e ,  a  m o d e l l i 
partecipativi che  riconoscano i giovani 
come soggetti significativi della Comunità, 
dando comunque spazio  all'esigenza di 
autonomia ed emancipazione che è loro 
propria. E' questo lo spirito con cui  
dobbiamo garantire loro:  - spazi sociali 
autogestiti, a carattere territoriale;  - 
appuntamenti, iniziative e laboratori 
musicali e teatrali;  - attività di animazione;  
- attivazione di progetti di solidarietà 
giovanile;  - attività sportive in cui 
recuperare la dimensione del gioco 
rispetto a quella della  competizione;  - 
promozione del servizio civile e progetti di 
contrasto al fenomeno delle dipendenze;  - 
valorizzazione e collocazione dell'Ufficio 
Informagiovani nei locali della Stazione di  
Donoratico.  
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POLITICHE DI AREA
Non è più pensabile ragionare in termini di 
angusto municipalismo; in una realtà 
complessa e  dalle esigenze sempre più 
diversificate: è quanto mai necessario 
pensare ed agire in termini  di area, 
attraverso l'attivazione di azioni politiche 
comuni per la realtà della Bassa Val di  
Cecina, ma anche per il Circondario della 
Val di Cornia, data la posizione geografica 
che  Castagneto assume.  Verso San 
Vincenzo è necessario attivare progetti 
comuni per la gestione del servizio di  
Salvamento nella parte confinante tra i 
C o m u n i ,  i n s i e m e  a l l a  r i c e r c a  d i 
collegamenti ciclabili  laterali alla viabilità 
e s i s t e n t e  e  c o m p l e t a r e  l a  r e t e 
escursionistica di grande richiamo turistico  
che può col legare Castagneto al la 
confinante San Vincenzo e a Sassetta.  La 
collocazione del nostro Comune a cerniera 
tra le due aree ci impone di proseguire e  
potenziare il ruolo di coordinamento delle 
politiche verso il Nord della Provincia, con il  
rafforzamento delle gestioni associate e 
l'attivazione di nuove, per accordi di 
programma  condivisi e per l'istituzione di 
uffici unici territoriali, attraverso il 
“Coordinamento dei  Sindaci della Val di 
Cecina”.  La promozione turistica, la 
pianificazione territoriale, gli insediamenti 
produttivi di grande  valore, le idee sullo 
sviluppo economico devono essere 
patrimonio di tutti i comuni della  parte 
centrale della Provincia di Livorno.  La sfida 
dei prossimi anni, per la difesa delle realtà 
territoriali e delle piccole Comunità si  
giocherà sulla capacità di queste nello stare 
insieme e di creare sempre maggiori 
occasioni di  progettualità condivise, oltre 
che sulla capacità tecnica di accedere alla 
fondamentale offerta  di contributi 
europei .   
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SPORTELLO ECCOFATTO A BOLGHERI

E' a�vo il nuovo sportello per l'accesso ai servizi dalla pubblica 
amministrazione presso il Centro Civico di Bolgheri - Largo Nonna Lucia

A seguito della decisione di Poste Italiane di chiudere lo sportello postale a 
Bolghei, il Comune si è a�vato per trovare soluzioni che potessero in qualche 
modo arginare il disagio che la mancanza del servizio postale avrebbe arrecato 
alla popolazione di Bolgheri.

Aderendo al  Proge�o Ecco Fa�o realizzato da UNCEM Toscana in 
collaborazione con Regione Toscana  è stato possibile a�vare nei locali dell'ex 
ufficio postale uno sportello polifunzionale ges�to dai ragazzi del Servizio Civile 
Regionale.

Queste le a�vità svolte dall'ufficio: 
servizio di ri�ro e prenotazione tessera sanitaria
accesso on line ai servizi postali
accesso on line ai servizi inps
cer�fica� anagrafici
biblioteca i�nerante – pres�to librario 
accesso ai servizi telema�ci del comune

Nel corso dei primi due anni di mandato è proseguita l'a�vità del 
Coordinamento dei Sindaci della Bassa val di Cecina nell'o�ca di a�vare azioni 
poli�che comuni. Ciò si è verificato nel campo della sanità e nella ges�one 
comune di alcuni servizi. L'esperienza però si è conclusa con lo scadere della 
Convenzione il 6 se�embre 2012
La recente norma�va nazionale, che me�e al centro la razionalizzazione delle 
autonomie locali, spinge in modo forte verso forme di ges�one di servizi  in 
convenzione, unione dei Comuni,  fino a giungere alla fusione degli stessi.
All'interno della definizione degli ambi� territoriali sono sta� a�va� percorsi di 
procedure associate e ci riferiamo in par�colare alla ges�one associata dei 
Servizi della Polizia Municipale, procedure di gara per l'individuazione di sogge� 
per la refezione scolas�ca e il trasporto scolas�co.
Riteniamo che tale prospe�va non sia solo legata al rispe�o delle norma�ve, ma 
anche ad una necessaria volontà poli�ca  di pensare sempre più in termini di 
aree, con una visione sovra comunale come unica possibilità sia di 
razionalizzazione della spesa ma sopra�u�o nella ricerca di nuove 
organizzazioni che consentano di mantenere alto il livello di qualità della vita dei 
nostri territori. In tale senso le poli�che seguite da questa Amministrazione sono 
state ampie ed interessan�.



L’innovazione

Spese  sostenute per la 
telefonia fissa e mobile

Anno 2009 € 110.000,00
Anno 2010 €   90.000,00
Anno 2011 €   76.000,00
Anno 2012 €   76.000,00
Anno 2013 €   70.000,00
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Premesso che da anni l'Amministrazione ha compiuto la scelta di una ges�one 
dire�a del processo di informa�zzazione dell'Ente, compreso la realizzazione e 
ges�one del sito internet, di posta ele�ronica e supporto so�ware a tu�e le 
apparecchiature in dotazione al personale.
In generale, partendo da una situazione abbastanza radicata con la 
realizzazione del sito internet e da una serie di interven� realizza� al fine di 
consen�re una stabilità e stru�ura della rete, in questa legislatura abbiamo 
cercato di o�mizzare le risorse a disposizione avendo come obie�vo la 
riduzione dei cos� a�raverso la messa in a�o di processi e di interven� in tal 
senso.
In questo contesto va evidenziato che l'informa�zzazione dei servizi 
rappresenta certamente una innovazione nel processo di tu� i vari 
procedimen� dell'Ente.  La dotazione organica del servizio però nel 2010 e 
precisamente dal 1 se�embre, si è rido�a del 50% a causa del trasferimento 
per mobilità del dipendente Ferrini e la sua mancata sos�tuzione. In 
conseguenza a ciò tu�a l'a�vità del servizio innovazione risente di questa 
sostanziale modifica,  anche se nel tempo a�raverso una riorganizzazione 
sostanziale del servizio, che ha visto da una parte il ricorso a di�e esterne per la 
manutenzione hardware e dall’altra la riqualificazione, anche a�raverso corsi 
di formazione, di altro personale assegnato all'area di competenza, si è cercato 
di o�mizzare una ges�one interna di tu�o il processo innova�vo dell'Ente.
Grazie a questo processo è stato possibile procedere al totale restyling del sito 
internet, con�nuando comunque con una ges�one interna dei contenu� e 
rendendolo conforme ai requisi� previs� dalla norma. Tra l'altro a seguito 
dell'a�vazione delle procedure della cosidde�a “pagina della trasparenza” il 
sito del Comune è risultato conforme a tu� i 65 requisi� richies� dal Ministero 
della Funzione Pubblica. A�vata e ges�ta internamente la pagina facebook del 
Comune e il canale youtube.
A�raverso una programmazione di acquis� negli anni è stato potenziato il CED 
con risulta� soddisfacen� in termini di sicurezza dei da�.
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Per quanto riguarda la ges�one delle linee telefoniche, in o�emperanza a 
quanto disposto con norma�ve nazionali è stato effe�uato il passaggio del 
contra�o di telefonia su Consip riuscendo così ad u�lizzare il miglior costo di 
consumo di telefonia e da�.
Si è provveduto inoltre alla totale sos�tuzione dei fotocopiatori del Comune, 
con l'espletamento di gara per il noleggio degli stessi in tu� gli uffici . Questo ha 
comportato una razionalizzazione delle macchine che assolvono alla funzione 
di fotocopiatori e stampan� nonché una manutenzione puntuale della Di�a la 
cui spesa rientra nell'importo complessivo dell'appalto. Questa operazione ha 
consen�to il riu�lizzo di alcuni fotocopiatori di proprietà comunale i quali 
ripris�nato il funzionamento, grazie anche all'intervento di sponsor priva�, 
sono sta� dona� all'Is�tuto comprensivo scolas�co di Donora�co.
Nel corso della legislatura si è provveduto alla sos�tuzione di programmi 
so�ware ormai non più funzionali alle a�uali esigenze dell'Ente, in par�colare 
quello rela�vo alla ges�one dei Servizi Demografici, dell'ufficio Tribu�, per 
l'a�vazione dello sportello SUAP e per la ges�one del sistema giuridico del 
personale, con l'a�vazione on line della rilevazione e conseguente controllo 
delle presenze ed assenze del personale. Ciò ha comportato un notevole 
impegno del personale interessato con la completa formazione dello stesso al 
fine di consen�re un o�male u�lizzo dei nuovi programmi.
Da so�olineare la partecipazione del nostro Comune al proge�o 
VER.TOUR.MER  (fase 1 e fase 2), che ha comportato l'a�vazione completa 
dell'iter per l'acquisto di materiale mul�mediale per tu� i partner del 
proge�o, con l 'acquisiz ione al  patrimonio comunale di  alcune 
apparecchiature, nonché la rendicontazione online su programmi della 
Comunità Europea dei finanziamen� o�enu�.
Da segnalare la Campagna informa�va ed assistenza per il passaggio al digitale 
terrestre effe�uata dall'ufficio.
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CONNESSIONE WIRELESS BOLGHERI E CAMPAGNA CIRCOSTANTE
Un problema che ha affli�o la zona di Bolgheri e delle campagne circostan� è 
quella della mancanza del servizio internet a banda larga ovvero la tecnologia 
ADSL. Negli ul�mi anni ripetu� incontri fra Comune e Regione hanno portato 
solo a proge� presenta� e mai realizza�. Nel 2012  il  Comune ha approvato il 
proge�o presentato dalla di�a Toscocom by Antea per la copertura della zona 
di Bolgheri e delle campagne con tecnologia ADSL WI-FI. Il proge�o prevede di 
dare conne�vità senza bisogno di avere linee telefoniche di proprietà. Unico 
requisito è quello di avere una visuale dire�a del campanile del Palazzo 
Municipale di Castagneto Carducci. L'Amministrazione ha dato tu�o il 
supporto tecnico e burocra�co ed il lavoro è stato concluso con l'a�vazione 
della conne�vità.
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Informazione�e�comunicazione

L'a�vità di informazione e comunicazione nel corso di questa ul�ma legislatura 
si è cara�erizzata per una radicale modifica degli strumen� individua� per tale 
a�vità.
Ciò deriva essenzialmente da due mo�vi: il primo, la consapevolezza di dover 
a�vare modalità comunica�ve sviluppando l'u�lizzo dei social network a 
discapito dei tradizionali strumen� quali il Giornalino del Comune e il Foglio 
Comunica; l'altro, le specifiche norma�ve nazionali che di fa�o portano come 
conseguenza tagli sempre più consisten� di risorse.
Pertanto abbiamo puntato molto, riqualificando anche il personale, alla ges�one 
dire�a del sito web e degli altri social network u�lizza�, compresa la 
realizzazione di una mailing list di circa n. 800 uten�, oltre all'adeguamento della 
“trasparenza” e a�vazione ed implementazione della rete intranet del Comune.
E’ realizzata dall'URP la Rassegna stampa on-line quale strumento di 
informazione rivolto alla stru�ura. A�vata a par�re dal 2009, ad oggi risultano 
archivia� oltre 4500 ar�coli di giornali locali e testate nazionali riguardan� il 
nostro Comune.
A par�re dal 1 giugno 2010, a seguito del trasferimento degli uffici demografici a 
Donora�co, è a�vo presso l'URP il rilascio di cer�ficazione anagrafiche e carte 
d'iden�tà su prenotazione. Il servizio è in par�colare rivolto ai ci�adini che 
risiedono nel Capoluogo e che hanno difficoltà a raggiungere la sede centrale di 
Donora�co.
L'a�vità dell'URP si è cara�erizzata come primo conta�o con i ci�adini e turis� 
per segnalazioni e richieste di informazioni, nonché punto di distribuzione, in 
collaborazione con le altre Aree dell'Ente,  del materiale informa�vo.
Da alcuni anni l'Ente ha a�vato una radicale razionalizzazione della spesa per 
quanto riguarda l'u�lizzo delle �pografie esterne per la grafica e stampa di 
materiale cartaceo da distribuire, gestendo dire�amente questa a�vità, 
perlomeno per quan�tà rido�e.
A�vato dal 1 gennaio 2011 l'informa�zzazione del nuovo servizio segnalazioni e 
reclami. Tu�e le segnalazioni pervenute sia dire�amente dall'utenza all'URP, sia 
da altri uffici del Comune, vengono inserite in un programma già in uso presso 
l'Ente e tramite esso ges�te dall'URP. Quest'ul�mo segue ogni singola 
segnalazione e provvede, laddove è possibile reperire l'utente, a dare una 
risposta. Oltre che monitorare i fabbisogni degli uten�, il servizio perme�e di 
evidenziare anche alcune carenze laddove esistono e intervenire adeguando 
l'intera organizzazione del Comune alle varie esigenze che si presentano e per 
meglio o�mizzare l'azione della Pubblica Amministrazione per o�enere i 
migliori risulta� possibili in termini di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.
Ufficio Stampa con redazione di comunica� stampa da trasme�e ai giornali e re� 
televisive locali.
Campagne informa�ve sull'a�vazione di nuovi servizi dell'ente.

UUUUURRRRP

Ufcio Relazioni 
          con il Pubblico

Tel. 0565 778218
via Marconi n.4

Castagneto C.cci
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Nel corso del mandato è stata ampia l'a�vità della Prima Commissione 
Consiliare per una ricognizione complessiva e conseguente modifica degli 
strumen� di partecipazione in essere. A�raverso una partecipazione a�va dei 
sogge� interessa�, siamo anda� alla modifica dello Statuto con la rivisitazione 
di quanto in esso previsto rela�vamente agli is�tu� di partecipazione.
E' stato rivisitato il ruolo delle Consulte, così come regolamentato in modo 
diverso le Assemblee dei ci�adini e il Difensore Civico territoriale.

Castagneto�comune�d’Europa

L'a�vità di Gemellaggio ha riguardato in par�colare il rapporto con il Comune di 
Leognan. Come tradizione ogni anno avvengono gli scambi con la presenza di 
delegazione in Italia per Castagneto a Tavola e a o�obre a Leognan per la Festa 
della Vendemmia.
Nel costo di ques� incontri si sono evidenzia� e radica� alcuni rappor� di 
collaborazione in par�colare sul tema del turismo e della promozione delle 
produzioni agricole di qualità. In collaborazione con l'Associazione Liberami�è è 
con�nuata l'a�vità verso la promozione della conoscenza della lingua francese 
anche coinvolgendo le scuole, oltre all'utenza adulta. Nell'anno 2011 in 
occasione del 10° anniversario del Gemellaggio con Leognan è stata organizzata 
al Parco Le Sughere la Festa del Gemellaggio con l'obie�vo di diffondere la 
conoscenza dell'a�vità di gemellaggio magari cercando di ampliare l'interesse 
verso altri sogge� ed associazioni che a tale fine potrebbero essere coinvol� e 
dare un giusto contributo e sostegno.

Castagneto�operatore�di�Pace

Nell'ambito delle a�vità del Tavolo della Pace, nell'anno scolas�co 2010/2011 
abbiamo presentato alle scuole delle inizia�ve da fare e che si sono concre�zzate 
nell'incontro con Giovanni  Impastato a cui ha fa�o seguito l'in�tolazione di una 
via a Peppino Impastato e successivamente alcuni inizia�ve di presentazione del 
libro di Niccolini sul territorio della Val di Cecina, ed altre inizia�ve a livello 
comprensoriale, che hanno contribuito ad una valorizzazione dei temi della 
pace, del rispe�o dei diri� umani e in conseguenza ad una crescita civica e 
culturale dei ci�adini.
Ad oggi con�nua l'adesione del Comune di Castagneto Carducci al Tavolo per la 
Pace.

GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE  
Nella convinzione che il cittadino debba 
davvero essere al centro del Comune, come 
soggetto  attivo e consapevole, coinvolto 
nelle scelte che determinano il suo vivere 
nella Comunità,  riteniamo che occorra 
pensare a forme di partecipazione attiva che 
non diventino  paradossalmente ulteriori 
elementi di appesantimento burocratico sia 
per l'Ente che per  i cittadini stessi.  Il ruolo 
delle consulte deve essere valorizzato e 
confermato come strumento necessario alla  
definizione dei processi decisionali; lo stesso 
vale per la previsione di incontri di quartiere,  
utili occasioni di scambio e di interlocuzione 
con la Comunità.  Dovrà proseguire il percorso 
di partecipazione nella definizione del 
Bilancio Comunale,  attraverso forme 
innovative e flessibili e l'utilizzo di strumenti 
innovativi della tecnologia.  Riteniamo 
fondamentale il ruolo del Difensore Civico, sia 
come garante dei diritti dei  cittadini, sia come 
segno della legalità e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, la  quale non può 
sottrarsi all'importante azione di controllo di 
un soggetto tecnicamente  preparato e di 
stimolo ad una corretta attività di governo 
quale il Difensore Civico  rappresenta. 

CASTAGNETO CARDUCCI COMUNE 
D'EUROPA  

La Comunità locale, laboratorio creativo della 
cittadinanza, attraverso i suoi diversi attori, è  
lo spazio dove più si può incidere sulla 
costruzione di una vera cittadinanza europea. 
E'  quindi importante costruire l'Europa a 
part i re  dai  c i ttadini ,  sv i luppando la 
conoscenza e lo  scambio.  Per questo ci 
sembra interessante proporre di intensificare 
gli scambi culturali con diverse  realtà 
europee.  I rapporti con i luoghi e le Comunità 
con le quali siamo gemellati dovranno 
crescere alla  ricerca del confronto continuo, 
al fine del reciproco arricchimento culturale, 
necessario a  consolidare le basi reali di una 
nuova Europa solidale.  Occorre interessare 
soprattutto i giovani, attraverso l'attività dei 
gemellaggi, anche con Paesi  che di recente 
hanno aderito all'Unione Europea, e in 
generale ogni fascia della società  civile: 
gruppi culturali e associazioni di volontariato.  

LA PACE 
 La Pace è la condizione perché tutto quanto 
abbiamo detto nel nostro programma sia  
possibile e realizzabile. Perché il richiamo a 
questa straordinaria condizione sia un 
impegno  di governo e non una sterile 
enunciazione di principio largamente 
accettabile, ma  scarsamente praticabile, al 
nostro livello è necessario proseguire 
l'impegno all'interno del  Tavolo per la Pace 
della Val di Cecina, di cui facciamo nostro il 
programma di lavoro e  per i l  quale 
rinnoviamo la disponibilità a mantenere la 
Segreteria organizzativa.  Perché Pace non sia 
una parola bella ma lontana, occorre una 
progettualità alta in più campi,  attraverso la 
quale possa davvero Castagneto essere 
sempre più Comunità aperta e operatrice  di 
Pace: una quotidiana educazione al vivere 
pacifico e alla gestione dei conflitti, la  
costante ricerca e lo sviluppo di sedi e di 
occasioni di confronto tra idee e culture, una  
convinta promozione ed il sostegno alle 
iniziative di cooperazione. 
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L'Amministrazione in ques� anni ha lavorato per un costante e proficui rapporto 

con le altre forze dell'Ordine operan� sul territorio, in par�colare Carabinieri, 

Commissariato e Prefe�ura. In questo senso grazie a sinergie coordinate 

dire�amente dalla Prefe�ura è stato garan�to un controllo del territorio ed 

a�vate una serie di misure e prevenzione.

Tali azioni si sono concre�zzate con la firma di un Pa�o per la Sicurezza tra la 

Prefe�ura di Livorno, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno ed i Comuni di 

Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalve�, Livorno, Piombino, 

Rosignano Mari�mo e San Vincenzo. Le priorità e gli obie�vi  che si pone il Pa�o 

per la Sicurezza sono finalizza� a promuovere congiuntamente azioni integrate, 

volte a garan�re le migliori condizioni di sicurezza e vivibilità nei territori 

interessa�, a�raverso

a) Miglioramento del controllo del territorio

b) Elaborazione di una strategia comune d'intervento

c) Prevenzione e contrasto dei tenta�vi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nei se�ori degli appal� pubblici, dei contra� e delle 

forniture

d) A�vazione dei percorsi di ascolto e confronto specificamente dedica� 

alle espressioni del tessuto sociale, associa�vo, produ�vo e mondo del 

lavoro

e) Prevenzione della devianza giovanile, anche a�raverso inizia�ve per 

l'educazione alla legalità nelle scuole.

f) Promozione di inizia�ve comuni volte al recupero di aree degradate, al 

ripris�no del decoro urbano e alla prevenzione di situazioni di disagio 

sociale.

Per quanto riguarda il Comando Polizia Municipale con la firma della 

convenzione il 29 novembre 2011 tra il Comune di Castagneto Carducci e il 

Comune di Bibbona è opera�vo l'ufficio Unico di Polizia Municipale per i Comuni 

di Castagneto Carducci e Bibbona, con il Comando assegnato al Comandante 

Dall’anno 2012 il personale viene ges�to in forma associata tra 
i comuni di Castagneto Carducci e Bibbona

LA POLITICA DELLA SICUREZZA  

La sicurezza delle persone, dei beni e 
del libero esercizio delle diverse attività 
economiche è  sentito come problema 
fondamentale ed emergente da parte di 
tutti i cittadini.  L'Amministrazione 
dovrà impegnarsi, secondo livello e 
ambito di competenza, a predisporre  
un “Progetto sicurezza” che investa 
sempre di più nella dimensione della 
prevenzione ed in  quella del controllo e 
che,  ne l  con tempo,  ass icur i  i l 
mantenimento di un efficiente e  
necessario standard repressivo.  Il 
Comune dovrà riuscire a proporre 
iniziative di prevenzione presso le 
scuole, di vigilanza  negli spazi più 
frequentati e proseguire nella proficua 
collaborazione con le forze dell'ordine  
per la prevenzione e la repressione di 
raggiri e truffe, soprattutto contro 
categorie a rischio  come gli anziani.  
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Roberto Novelli - Funzionario del Comune di Castagneto Carducci.

L'ufficio unico è composto da 15 vigili, oltre a 3 amministra�vi di cui n. 1 a tempo 

part-�me.

L'ufficio unico consente una razionalizzazione sia della spesa che delle a�vità.  

Le funzioni amministra�ve sono raggruppate presso il Comando di Castagneto 

Carducci, mentre per i servizi esterni, anche al fine di una omogenea 

applicazione delle norma�ve, sono state privilegiate pa�uglie miste, con 

personale proveniente dai due Comuni, riducendo nel contempo l'orario di 

apertura al pubblico al fine di implementare il controllo del territorio.

Il totale dell'organico ha consen�to di individuare n. 2 agen� con funzioni 

prevalen� di Polizia Ambientale, Edilizia e Commerciale. 

Qui si seguito alcune tabelle che sinte�camente evidenziano l'a�vità del Corpo 

di Polizia Municipale.

N. di inciden� rileva�

N. di feri� rileva�
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Lo�sviluppo�economico

COMMERCIO 
Purtroppo la crisi economica, che ormai è in essere da alcuni anni, ha fa�o sì che 
molte a�vità abbiano risen�to in maniera dramma�ca del momento 
par�colare. L'Amministrazione Comunale e le altre Is�tuzioni (Regione, 
Provincia, Camera di Commercio, CNA) hanno messo in campo alcuni strumen� 
per aiutare le imprese in maggiori difficoltà e sostenere il se�ore: bandi 
finalizza� al miglioramento stru�urale, mutui agevola�, agevolazioni per 
imprese giovanili e altro ancora.
Nell'anno 2010 è stato cos�tuito il Centro Commerciale Naturale (CCN) di 
Donora�co, con lo scopo di dare impulso al se�ore, di partecipare a bandi 
regionali per ristru�urazioni, per il miglioramento del centro della frazione, 
eccetera. Nel 2013 si è cos�tuito il CCN a Marina di Castagneto al fine di 
promuovere e valorizzare anche questa frazione. L'Amministrazione Comunale 
ha sostenuto entrambi i percorsi di cos�tuzione dei CCN.
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LO SVILUPPO ECONOMICO  
La sfida della competizione internazionale, 
in cui ormai anche realtà piccole come la 
nostra  sono inserite, deve essere 
affrontata sul terreno della qualità; qualità 
dei prodotti e qualità dei  processi. 
Debbono essere sostenuti processi di 
innovazione e di certificazione delle  
produzioni, anche attraverso interventi 
mirati a creare condizioni e strutture che 
appoggino le  imprese in questo percorso. 
Come pure risulta fondamentale, per una 
realtà produttiva come  quella locale 
caratterizzata da piccole e medie aziende, 
la scelta del "fare rete" in un'ottica  
concertata; l'agricoltura di qualità con i 
servizi per il turismo, l'artigianato e il 
commercio  insieme alla valorizzazione 
del le  r icchezze stor ico-cultura l i  e 
paesaggistiche dei nostri  territori.  Sarà 
inoltre determinante la valorizzazione 
delle risorse umane e del lavoro nella 
grande  consapevolezza che la scommessa 
fondamentale si giocherà sui saperi e sulla 
formazione  continua.  

LE POLITICHE PER IL LAVORO  
Oggi più che mai si rendono necessari 
l'attivazione di percorsi di formazione-
lavoro in  sinergia con soggetti privati, le 
agenzie formative e la Provincia di Livorno.  
I progetti di investimento territoriale 
attr ibuiscono a l l 'Amministraz ione 
comunale la   responsabi l i tà  nel la 
promozione di sottoscrizione di protocolli 
d'intesa che mirino alla  creazione di 
opportunità occupazionali qualificate e 
garantite.  

IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO  
Il vicinato sostiene i paesi. Occorre un 
piano chiaro di incentivi per le botteghe di 
paese,  affinché in ogni frazione siano 
garantiti servizi essenziali alla persona di 
natura commerciale  ed anche per la 
peculiare valenza sociale. Per incentivare la 
presenza di negozi polifunzionali  in 
località dove il servizio è inferiore ai 
bisogni, si propongono sgravi fiscali mirati 
su ICI ed  altre tariffe. Andranno quindi 
individuate ipotesi di sgravi fiscali nei 
confronti  del  piccolo  commercio.  
Dobbiamo pensare a sostenere la nascita 
dei Centri Commerciali Naturali in tutti i 
centri  urbani e aiutare le imprese ad 
accompagnare tali percorsi con un piano 
straordinario di  realizzazione di interventi 
infrastruttural i  necessari  al la  rete 
commerc ia le .   Necessar ia  sarà  la 
sollecitazione alle imprese per l'adesione 
ai protocolli Regionali di Vetrina  Toscana e 
Vetrina Toscana a Tavola.  Per l'Artigianato, 
dopo l'individuazione delle nuove aree per 
nuovi insediamenti contenuta  nel 
Regolamento Urbanist ico,  occorre 
ricercare nuove occasioni di promozione e 
sostegno  delle capacità intellettuali e 
professionali che si esprimono nel nostro 
Comune, proseguendo  nella realizzazione 
d i  i n i z i a t i v e  c o m e  l a  R a s s e g n a 
dell'Artigianato Artistico in collaborazione  
con la Camera di Commercio, ma anche 



L'Amministrazione Comunale, insieme ai rappresentan� di categoria, ha definito 
percorsi e strategie per contribuire ad un costante sviluppo dell'intera rete 
commerciale.
Sono in i�nere una serie di a�vità in stre�a collaborazione con le Associazioni di 
categoria rivolte alla completa rivisitazione di una serie di regolamen� nell'o�ca 
di uno snellimento delle procedure al fine di semplificare l'esercizio delle a�vità 
commerciali già esisten� e promuovere l'apertura di nuove Par�te IVA 
(Regolamento dell'impa�o acus�co, delimitazione spazi per i merca� ambulan�, 
anche es�vi, determinazione di nuovi impor� tariffari specifici per le a�vità 
commerciali, ecc.).
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sviluppando nuove progettualità nel 
campo  dell'innovazione tecnologica, 
attraverso il sostegno economico e 
finanziario nel campo della  competizione 
delle idee maggiormente innovative, con 
l'attivazione di concorsi a livello  locale.  
Per la semplificazione e lo snellimento 
burocratico ci impegneremo per l'apertura 
dello  sportello unico delle attività 
produttive (SUAP)
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SUAP (Sportello Unico A�vità Produ�ve)
Il D.Lgs 59/2010 ha rivoluzionato i procedimen� amministra�vi rela�vi all'avvio 
dell'a�vità di impresa. In aggiunta a queste importan� novità, per dare maggior 
impulso al processo di semplificazione amministra�va, è stata a�uata la riforma 
dello sportello unico delle a�vità produ�ve (SUAP).
Il SUAP del Comune di Castagneto Carducci ha come fine la concentrazione in 
una sola stru�ura della responsabilità dell'unico procedimento a�raverso cui i 
sogge� interessa� possono o�enere l'insieme dei provvedimen� abilita�vi 
necessari per la realizzazione di nuovi insediamen� produ�vi; si ha la 
concentrazione nello “sportello unico”, presso la prede�a stru�ura, dell'accesso 
a tu�e le informazioni da parte dei sogge� interessa�. Questo per evitare che la 
pluralità delle competenze e degli interessi pubblici ogge�o di cura in questo 
ambito si traduca per i ci�adini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rappor� 
con le amministrazioni.
L'Amministrazione Comunale ha provveduto all'accreditamento presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico; pertanto dal 29 marzo 2011 il SUAP è 
diventata la sola stru�ura di accesso per le imprese, con la conseguenza che ogni 
a�o, comunicazione, informazione vi deve passare obbligatoriamente, con 
trasmissione esclusiva in modalità telema�ca.
L'Amministrazione Comunale ha aderito al Sistema Toscano dei Servizi alle 
Imprese promosso dalla Regione Toscana, il cui scopo è l'unificazione dei 
procedimen� e della modulis�ca di competenza SUAP in tu�o il territorio 
regionale.
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AGRICOLTURA
Il radicale processo di modifica delle tradizionali a�vità agricole in corso ormai 
da diversi anni, a vantaggio di produzioni di qualità in par�colar modo vi�cole, ha 
cara�erizzato il ruolo dell'amministrazione quale sogge�o promotore e di 
sostegno alle a�vità di promozione realizzate in collaborazione con i consorzi 
DOC Bolgheri e Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi rafforzando altresì 
la presenza dell'ente anche a livello regionale con il vice-cooardinamento 
dell'Associazione Ci�à dell'Olio.
Un discorso a parte merita il proge�o Ver.Tour.Mer
Il comune di Castagneto Carducci ha aderito al proge�o transfrontaliero 
Vertourmer, comune capofila Castelnuovo Magra, oltre ai partenr dell'alta 
Corsica, di Sant'Anna Arresi della provincia di La Spezia e della provincia di 
Livorno. l'obie�vo del proge�o e' la valorizzazione di un prodo�o comune a tu� 
ques� territori, quale il vermen�no. Il proge�o si è concluso nel mese di o�obre 
del 2011 ed a�uata tu�a la fase di rendicontazione con esito posi�vo.
Il Finanziamento del comune di Castagneto Carducci ammonta a € 180.000,00 ed 
e' stato u�lizzato per l'acquisto di materiale mul�mediale per tu� i partner, uno 
studio con rela�va stampa e video del paesaggio del vermen�no realizzato 
dall'arch. Mele di Firenze ed inoltre un momento di promozione tenutosi a 
Marina di Castagneto nel se�embre 2010, nel quale sono state coinvolte tu�e le 
aziende produ�rici di vermen�no del nostro comune. Inoltre le aziende hanno 
avuto la possibilita' di realizzare un'a�vita' di promozione anche grazie ad altre 
inizia�ve realizzate negli altri territori dei partner del comune. A conclusione del 
proge�o è stato presentato il lavoro realizzato dall'arch. Mele quale valido 
strumento che le aziende vi�vinicole potranno u�lizzare.
Nel corso del 2012 il Comune di Castagneto insieme ai partner del precedente 
proge�o ha dato avvio alla seconda fase: l'obie�vo in questo caso è la richiesta 
di finanziamen� per l'a�vazione di procedure innova�ve di marke�ng del 
prodo�o “Vermen�no”, quali l'e�che�a….. l'implementazione del sito internet, 
nonché l'a�vazione di hot spot e pun� informa�vi da collocare nei vari territori. 
Il proge�o è nella fase di defini�va approvazione da parte dell'ispe�orato della 
Comunità Europea e prevede un finanziamento per il Comune di Castagneto 
Carducci di € 126.000,00.
Da segnalare nel se�ore dell'olivicoltura l'individuazione di Castagneto Carducci 
quale tappa regionale della manifestazione nazionale Girolio promossa 
dall'Associazione Nazione Ci�à dell'olio. L'evento realizzato il 30 novembre e il 1° 
dicembre 2013,  con la collaborazione della Camera di Commercio di Livorno e la 
Coop Terre dell'Etruria, ha visto la partecipazione di rappresentan� 
dell'Associazione Ci�à dell'Olio, studiosi, alimentaris� che durante i vari 
momen� previs� hanno illustrato le cara�eris�che e qualità organole�che 
dell'olio di oliva.  In uno spazio appositamente alles�to è stato possibile per i 
produ�ori di olio di Castagneto Carducci presentare al pubblico le loro 
produzioni con degustazioni.  L'evento è a conclusione di un percorso di 
collaborazione iniziato con la Camera di Commercio di Livorno che ha visto 
l'impiego di risorse per la realizzazione di uno spazio, presso i magazzini 
comunali in via del Fosso a Donora�co, per le a�vità di assaggio del Panel 
recentemente cos�tuitosi a Castagneto Carducci.
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TURISMO 
In ques� anni  l'a�vità di promozione del territorio ha assunto un ruolo rilevante 
tra le a�vità curate dall'Assessorato al Turismo. Da una parte è con�nuato il 
sostegno in termini di patrocinio e supporto logis�co ad inizia�ve curate 
dire�amente da Associazioni e Comita� turis�ci, dall'altro si è cercato di 
stru�urare sia la metodologia di inizia�ve curate dire�amente che l'a�vità 
propria di informazione al turista.
C'è da dire che questo se�ore risente in modo par�colare dei tagli alle a�vità 
cosidde�e di supporto, anche se da parte dell'Amministrazione è sempre stata 
data a�enzione e risposte economiche con il convincimento che le inizia�ve e la 
promozione nel suo insieme siano, al pari di altri strumen�, una ulteriore 
possibilità di sviluppo e di incremento dello sviluppo dell'economia di un interno 
territorio, nel quale il se�ore turismo ricopre un ruolo importante, anche quale 
fonte di reddi�vità per le piccole imprese e i nuclei familiari del Comune.
Quindi, cercando di razionalizzare le spese, abbiamo comunque mantenuto la 
realizzazione di importan� inizia�ve quali: Castagneto a Tavola (dal 2009 al 2013 
a�raverso nuove e diversificate organizzazioni  è stato possibile ridurre in modo 
consistente la spesa a carico del Comune); La No�e Blu (negli anni dal 2010 al 
2013 ha assunto una valenza provinciale, cara�erizzandosi per l'inizia�va 
promossa da tu� i Comuni Bandiera Blu e realizzata con il sostegno della 
Provincia di Livorno); La No�e Magica;  Calici di Stelle. 
Par�colare a�enzione si è rivolta alla comunicazione di tali even�, 
predisponendo varie �pologie di messaggi, dal sito web, alla stampa in cartaceo, 
all'u�lizzo della mail list, alla predisposizione di pannelli informa�vi ecc. 
Da evidenziare il supporto, con finanziamen� dire� da parte della Regione 
Toscana, al Fes�val Bolgheri Melody che oltre a rappresentare una novità 
importante nel programma complessivo delle inizia�ve presen� nel Comune nel 
periodo es�vo, rappresenta la valorizzazione di un intero territorio, in uno 
stre�o connubio tra inizia�ve ed eccellenze (territorio, vini, ospitalità, 
gastronomia ecc.). In termini di immagine la collaborazione di Bolgheri Melody 
ha visto la presenza di oltre 40.000 ospi� con conta� televisivi di oltre 1.000.000 
di telespe�atori su Sky 517 con Bolgheri Melody RacConta.
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IL TURISMO: LA VIA SOSTENIBILE 
DELLO SVILUPPO

  
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad 
una crescita di presenze turistiche di oltre il 
20%,  ed è proprio sul turismo e sulle sue 
molteplici  r icadute di  s istema che 
crediamo si debba  continuare ad investire 
per il futuro e la crescita del territorio.  
L'impresa turistica locale è il luogo principe 
di uno sviluppo economico diffuso del 
territorio  sul quale chiediamo una 
progettualità più forte e investimenti 
d e c i s i .   C r e d i a m o,  p e r  l e  s t e s s e 
caratteristiche del territorio e del sistema 
locale, che serva  un'accoglienza che si 
distingua sotto il profilo della qualità 
diffusa in sinergia forte con gli  elementi di 
pregio del territorio. In questo senso è 
essenziale una relazione forte con  l'APT, 
per quanto concerne il livello di impegno 
promozionale indirizzato a quei Paesi che  
guardano alla Toscana con sempre 
maggiore ammirazione, confermando 
nell'Europa un  punto di riferimento, ma 
indirizzando gli investimenti anche verso 
gli Stati Uniti. Castagneto  Carducci merita 
una forte tematizzazione dell'appeal 
turistico-ricettivo che si realizza  attraverso 
la creazione di un modello di linee forti del 
turismo, quello identitario tradizionale  e 
rurale e quello della tipicità e del gusto.  Sul 
piano dell'informazione e degli eventi è 
indispensabile avviare una collaborazione 
stretta  anche con i Comuni del territorio, 
per  portare a  un nuovo l ive l lo  d i 
protagonismo il sistema  delle Strade del 
Vino e dei prodotti tipici.  Occorre 
rafforzare il sistema degli eventi, di 
concerto con le altre realtà del territorio, 
per  darne continuità e programmazione 
più ampia, in modo da consentire un 
effettivo  allungamento della stagione 
t u r i s t i c a .  C a s t a g n e t o  a  Ta v o l a , 
Caleidoscopio, il Gran Premio  Costa degli 
Etruschi, Carnevale di Donoratico sono 
ormai  eventi  consol idat i  sui  qual i  
continuare ad investire.  Occorre pensare 
al recupero ai fini turistici ed ambientali del 
laghetto dei Greppi Cupi (ex  cava della 
rena).  L'incentivazione del turismo 
scolastico, giovanile e della terza età 
rientrano inoltre nei piani  di lavoro del 
nost ro  progetto .  Importante  è  la 
valorizzazione dei soggetti  e delle 
categorie e la  formazione professionale. In 
questo senso proponiamo la costituzione 
di un tavolo di lavoro  sul turismo 
c o m p o s t o  d a  A m m i n i s t ra z i o n e  e 
Organizzazioni di Categoria, in modo da  
costruire insieme un percorso condiviso, 
cercando in questo iter anche il contributo 
di  soggetti privati. Riteniamo altresì 
n e c e s s a r i o ,  n e l  p r o c e s s o  d i 
consolidamento dei rapporti con  i 
Comitati Turistici dei centri urbani, 
proporre un coordinamento spinto tra 
questi soggetti  fino ad individuare forme 
condivise di unitarietà organizzativa e di 
ra p p o r to  co n   l ' A m m i n i s t ra z i o n e 
Comunale.  



UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE 
Per quanto riguarda la ges�one dell'Ufficio Informazioni Turis�che è necessario 
fare questa dis�nzione:
-� L'a�vità dell'Ufficio Informazioni turis�che di Marina di Castagneto 
Donora�co è stata garan�ta grazie alla predisposizione di a� che sanciscono la 
collaborazione tra Amministrazione Comunale e APT anno 2010 e 
Amministrazione Comunale e Provincia di Livorno anno 2011, 2012 e 2013. Così 
facendo, integrando quindi le risorse con fondi propri del Comune, è stato 
possibile garan�re un orario di apertura dell'ufficio più funzionale alle richieste 
dell'utenza. L'emanazione di norma�ve che di fa�o hanno completamente 
revisionato la competenza della ges�one dell'a�vità di promozione e 
informazione turis�ca non ha facilitato l'o�mizzazione del servizio.
-� Il Comune, con risorse proprie, ha a�vato l'apertura al pubblico anche di 
un ufficio turis�co a Castagneto Carducci. L'anno 2010 si è cara�erizza per una 
novità in tal senso, in quanto da una passata ges�one affidata all'Associazione 
per Castagneto ONLUS, è stato approvato un proge�o presentato 
dall'Associazione Messidoro che ha consen�to di raggiungere l'obie�vo di una 
apertura al pubblico dell'Ufficio Turis�co razionalizzando le informazioni 
turis�che con quelle culturali. La dislocazione dell'Ufficio Informazioni Turis�che 
a Castagneto Carducci nella sede del Museo Archivio G. Carducci ha consen�to, 
infa�, una omogeneità di informazioni fornite da personale professionalmente 
preparato, con risulta� posi�vi in termini di affluenza di pubblico anche ai nostri 
Musei e Casa Carducci. Con il 2011 la collaborazione con Messidoro si è 
ulteriormente ampliata consentendo l'apertura al pubblico del Piccolo Museo 
dell'Olio.
Nell'o�ca di stru�urare il più possibile la promozione turis�ca nel suo insieme, a 
par�re dal 2011 abbiamo individuato un percorso con i vari Comita� Turis�ci per 
addivenire alla cos�tuzione di Pro-loco con natura giuridica specifica e quali 
sogge� �tola� alla richiesta di contribu� esterni. Il lavoro, seguito poi 
concretamente dal Comitato Turis�co di Marina - Donora�co, ha portato alla 
cos�tuzione della Pro-Loco Marina di Castagneto Donora�co.
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PROGETTO CICLOTURISTICO
Su proposta della Consulta all'Ambiente sono sta� realizza� percorsi 
cicloturis�ci con l'obie�vo di creare una rete organica di percorsi ciclabili nel 
territorio comunale resa fruibile con una segnale�ca adeguata e una cartografia 
specifica. Il proge�o tende a promuovere una diversa le�ura del territorio, in 
chiave turis�ca ed economica, individuando tu�e le a�vità collegate a questo 
�po di viabilità in grado di creare un indo�o per le aziende esisten� sul territorio.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il D.Lgs n. 23/2011 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) tra le altre cose ha 
previsto per i Comuni inseri� nell'elenco regionale dei Comuni turis�ci 
l'is�tuzione dell'imposta di soggiorno.
Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il perno�amento in stru�ure rice�ve 
presen� nel territorio comunale.
In data 21 febbraio 2012 il Consiglio Comunale del Comune di Castagneto 
Carducci ha approvato il testo del Regolamento dell'imposta di soggiorno, in 
vigore del 9 marzo 2012 e successivamente modificato il 2 luglio 2013.
L'imposta  è dovuta da ciascuna persona per ogni perno�amento nelle stru�ure 
ubicate nei territorio del Comune per un massimo di mesi 6 di ciascun anno e fino 
a 30 perno�amen� consecu�vi.
Per l'anno 2012 - 2013 l'imposta è applicata per 5 mesi dal 1° maggio al 30 
se�embre.
U�lizzo delle risorse

- Ampliamento del servizio di accoglienza e di informazione a favore dei 
turis�

- Inizia�ve promozionali
- Interven� di ampliamento e sostegno ai servizi di sicurezza sulla spiaggia 

e accessibilità alle spiagge
- Manutenzione piste ciclabili e pedonali, nonché beni di interesse 

culturale e ambientale
- A�vazione di nuovi proge� differenzia� di raccolta rifiu� con il 

potenziamento del servizio porta a porta
- Potenziamento del servizio di mobilità urbana
- A�vazione di proge� des�na� alla formazione e all'aggiornamento 

delle figure professionali operan� nel se�ore turis�co, con par�colare 
a�enzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile

Nell'anno 2013 le risorse derivan� dall'applicazione dell'imposta di soggiorno 
sono state spese per €  240.858,79   nel se�ore del turismo e €   54.024,00   nel 
se�ore della cultura
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UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO DEL TURISMO NEL TERRITORIO – BRAND 
ALTA MAREMMA

A par�re dai primi mesi dell'anno 2013, i sindaci dei Comuni di Castagneto 
Carducci, Sasse�a, San Vincenzo, Monteverdi Mari�mo, Campiglia Mari�ma, 
Suvereto, Piombino, Follonica, Scarlino, Mon�eri, Monterotondo Mari�mo, 
Gavorrano e Massa Mari�ma hanno intrapreso un percorso finalizzato alla 
individuazione di un unico brand turis�co Denominato “Alta Maremma” capace 
di ricomprendere tu� ques� Comuni, le loro eccellenze, so�o una comune scia 
storica, culturale e delle �picità.
Un'idea ambiziosa ma l'unica per smuovere il se�ore turis�co che ha bisogno di 
tornare a sognare offrendo ai visitatori sugges�oni ed emozioni.
E' interessante s�molare il confronto sulla necessità di ripensare in maniera 
aggiornata ed evoluta la collocazione di area di questa parte di Toscana con la 
quale presentarsi al mondo intero. 
Con il passare degli anni si è sempre più consolidato il conce�o toponomas�co di 
“Maremma”, quale luogo di riferimento storico e ambientale, con il suo richiamo 
alla naturalità delle cose, del vivere, del rapporto dell'uomo con tu�o ciò che lo 
circonda, fa�o di profondo rispe�o e in un confronto quasi maniacale con un 
paesaggio esso stesso fru�o dell'opera dell'uomo e da lui controllato, 
conservato e valorizzato.
E’ da queste certezze che abbiamo pensato di par�re nel dare vita ad azioni 
concrete in grado di smuovere e valorizzare il turismo quale possibilità di rilancio 
economico e opportunità di lavoro per le nuove generazioni, pensando alla 
promozione di un brand che racchiuda al suo interno tu�e le possibili variabili 
che nel loro complesso rappresentano risposte concrete di sviluppo sociale, 
culturale ed economico.
Da parte nostra la consapevolezza che il turismo sia un fenomeno molto 
complesso, nel quale interagiscono economia, ambiente sociale, 
professionalità, cultura e territorio. Da ciò la convinzione che oggi, per essere in 
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grado di fornire una risposta pronta ed efficace ad una domanda turis�ca in 
costante evoluzione, è necessario ideare forme alterna�ve di organizzazione del 
territorio e definire nuove modalità di promozione turis�ca. L'approccio 
sistemico al turismo, inoltre, ha acquisito un ruolo fondamentale nello sviluppo 
sostenibile del territorio: l'appeal turis�co di una località è infa� dovuto alla 
qualità complessiva dell'offerta. Ciò significa che le azioni intraprese sul singolo 
territorio dovranno avere un modello d'approccio omogeneo e trasferibile, 
creando dei vantaggi appe�bili.
In questo senso la volontà di creare il brand “Alta Maremma” va nella direzione di 
favorire senza dubbio la comunicazione tra operatori, promuovere la 
collaborazione e perme�ere di sfru�are sinergie comuni: questo diventa fonte 
importante di vantaggio compe��vo, perché perme�e la condivisione di 
poli�che comuni, dal marke�ng alla ges�one dei flussi turis�ci e allo studio delle 
aspe�a�ve dei clien�.
A ciò si deve coniugare una strategia di sviluppo che deve prevedere processi 
infrastru�urali, stru�urali, organizza�vi, ges�onali capaci di generare e 
sostenere nel tempo flussi turis�ci, in una logica di sistema integrato di offerta, e  
di creare nel complesso un'immagine turis�ca unica del territorio che eserci� 
una decisiva influenza sul processo decisionale d'acquisto del turista.
Puntare sul brand “Alta Maremma significa quindi concentrare gli sforzi per 
ges�re  e coordinare, senza comprome�ere il lavoro svolto nel passato,   una 
fase storica di evoluzione turis�ca di quei luoghi abita� un tempo dagli Etruschi. 
Questo interessante lavoro di sinergie tra più En� Locali ha prodo�o una 
proposta di convenzione, una base di partenza che, se vorranno, i prossimi 
Amministratori Locali potranno u�lizzare.
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SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE VIA
MARCONI N.1 CASTAGNETO CARDUCCI
centralino
uff. Relazioni con il pubblico
uff. Promozione del territorio e sport
uff. Legale e contra�
uff. Messo Protocollo
uff. Segreteria generale
uff. Servizi informa�ci (ced)
uff. Responsabile area 2 - Laura Catapano 
uff. Tavolo per la pace
uff. Segretario generale
uff. Responsabile area 7 - Patrizia Toninelli -
uff. Segreteria Sindaco  e Segretario Generale 
uff. Personale

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DEL FOSSO,
DONORATICO
uff. Ambiente
uff. Manutenzioni
uff. Responsabile area 5 urbanis�ca - Moreno Fusi -
uff.Edilizia privata e demanio
uff. A�vità produ�ve e commercio - SUAP

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA REPUBBLICA N.15
1° piano
uff. Pubblica istruzione
uff. Responsabile area 6 proge�azioni - Lorenzo Mancino�
uff. Proge�azioni

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA REPUBBLICA
N.15/A - piano terra
Biblioteca Comunale
uff. Servizi demografici

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA RESISTENZA
N.20, DONORATICO
uff. Polizia Municipale
uff. Comando Polizia Municipale - Roberto Novelli

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA RESISTENZA
N.20/d, DONORATICO
uff. Responsabile area 3 - Patrizia Nassi 
uff. Servizi socio-sanitari e caccia
uff. Poli�che sociali e della casa
uff. di Segreteria assessorato poli�che sociali

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA AURELIA N.2/E,
DONORATICO
uff. Responsabile area 1 - Oronzo De Giorgi 
uff. Ragioneria
uff. Economato
uff. S�pendi
uff. Tribu�

NUMERI DEL COMUNE:
Centralino: 0565.778111
Fax 0565.763845
Internet: www.comune.castagneto-carducci.li.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0565.778218
e-mail: f.domenichini@comune.castagneto-carducci.li.it

NUMERI UTILI:
Comando Polizia Municipale: 0565.777125
Squadra in reperibilità: 348.7618913

Carabinieri Donora�co: 0565.775149
Carabinieri Castagneto: 0565.763622
Numero di emergenza gratuito: 112
Croce Rossa – Donora�co: 0565.777389
Misericordia – Castagneto: 0565.763644
Emergenza sanitaria: 118

UFFICIO ASIU
Via della Repubblica - Donora�co
Orario di apertura al pubblico
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tel. 0565.277111 (Asiu - Piombino)

MOVIMENTO CONSUMATORI
Via della Repubblica - Donora�co, primo piano
Orario di ricevimento al pubblico
Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,30
Responsabile Sig. Alessandro Masoni:
cell. 328.3395944 - 333.3649339

SPORTELLO IMMIGRATI
Via della Repubblica - Donora�co, primo piano
Orario ricevimento al pubblico:
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00
Tel. 0565.778225

SPORTELLO CASALP
Via del Mercato
Orario ricevimento al pubblico:
Primo mercoledì del mese dalle ore 9,30 alle ore 12,00

SPORTELLO ECCOFATTO
Bolgheri
Orario ricevimento al pubblico:
Dal Lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle 15.00 alle 17.30 
con esclusione del mercoledì pomeriggio
Tel. 0565.762002

INFORMAGIOVANI 
Comune di Castagneto Carducci Piazza della Stazione 3 - Donora�co
e-mail: informagiovani@comune.castagneto-carducci.li.it
web: www.valdicecina.it
tel/fax: 0565-774330
Facebook: Infogio Castagneto Carducci
Orario al pubblico: lunedi e sabato 10.00-13.00 martedi, mercoledi, 
giovedi, venerdi 15.00-18.00
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COMUNE�DI�CASTAGNETO�CARDUCCI

REALIZZAZIONE�PROPRIA�
Area7�-�Comunicazione�e�Immagine,�Innovazione,�Promozione�del�Territorio,�
Gestione�Risorse�Umane,�Sport
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