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COMUNICATO STAMPA 

Seduta insediamento Consiglio Comunale 

 

Seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Castagneto Carducci. Giovedì sera, dopo la 

convalida dei consiglieri eletti e il giuramento di fedeltà alla Costituzione la Sindaca Sandra 

Scarpellini di fronte ad una piazza gremita di cittadini, si è proceduto alla presa d’atto della 

costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo e alla comunicazione della nomina ad 

Assessori con l’attribuzione delle relative deleghe. 

 

A seguire la Sindaca Scarpellini ha preso la parola per presentare i tratti salienti del programma di 

coalizione sottoposto ai cittadini durante la campagna elettorale, ovvero il dettagliato programma 

di governo della nuova amministrazione.  

 

“ Il nostro programma - ha esordito la Sindaca Scarpellini - è la risposta che abbiamo ritenuto dare 

dopo un lungo lavoro di ascolto, ai principali problemi della nostra Comunità.  

 Ogni singola attività programmata, ogni progetto sono inseriti pensando a un’idea di Comunità 

ancor prima che di Comune. E’ costruito sulla base semplice ed imprescindibile che ogni cittadina e 

ogni cittadino siano individui che hanno il diritto e il dovere di vivere a pieno la vita del proprio 

paese con corresponsabilità e senza sentirsi soli. Di sentire suo il territorio straordinario che ci 

ospita e che dobbiamo lasciare migliore ai nostri figli.” 

Dai banchi dell’opposizione sia il gruppo consiliare “Castagneto Bene Comune” e “La svolta per 

Castagneto Carducci” hanno sottolineato l’impegno per  un’opposizione costruttiva e propositiva, 

ma anche puntuale, precisa svolgendo appieno il loro ruolo di controllo. 

Nel corso della cerimonia La Sindaca Scarpellini ha consegnato attestati a tutti coloro che si sono 

impegnati nella ricerca di una persona scomparsa alcuni giorni fa proprio a Donoratico, vicenda 

conclusasi nel migliore dei modi, grazie all’azione congiunta del personale del  Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci, 

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Donoratico, Pubblica Assistenza Cecina, Misericordia San 

Pietro in Palazzi, Comando Stazione Carabinieri Donoratico, Comando Polizia Municipale del 

Comune di Castagneto Carducci, Servizio Protezione Civile del Comune di Castagneto Carducci, 

della Provincia di Livorno e della Prefettura e di privati:  Maneggio Lo Sperone, Salvatore Ales  

Rimessaggio Caruso 
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