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

FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  COMUNALE:   ANCORA UN TAGLIO DI  �  3.381.125,00 DAL BILANCIO COMUNALE
Minore disponibilità di bilancio per l'anno 2019 di � 3.381.125,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi � 20.267.339,00 sono state le risorse tolte al comune di 
Castagneto Carducci e destinate al Fondo di Solidarietà.

PARCO LE SUGHERE
In pubblicazione gli atti per la presentazione delle offerte per la gestione del 
Parco.
Dal 3 maggio sono in pubblicazione gli atti relativi alla procedura di gara per 
l'afdamento a terzi della gestione del Parco Le Sughere a Donoratico.
La gestione si riferisce al completo utilizzo del Parco, sia come parco pubblico a 
disposizione della collettività con le modalità, sia come spazio per lo svolgimento di 
manifestazioni organizzate dai soggetti, riconducibili per contenuto, a nalità 
culturali, sociali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di 
volontariato o di sport, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti 
che, non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e nalizzate a 
reperire fondi da destinare a nalità sociali con ricaduta sul territorio del Comune.
 La durata della concessione è di 7 anni, a decorrere dall'afdamento.
Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a 
presuntivi � 183.025,00 al netto dell'IVA di legge.
Sono a carico del Concessionario:
- gli interventi di manutenzione ordinaria alle attrezzature, strutture ed agli impianti 
tecnologici presenti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria secondo il progetto tecnico predisposto 
dagli ufci Comunali, il cui costo complessivo ammonta a � 60.000,00 e che si 
riferiscono a: rinforzo opere strutturali, manutenzione straordinaria delle strutture, 
manutenzione straordinaria del verde;
- gli interventi di manutenzione ordinaria delle piante e alberature, nonché del verde 
esistente nel Parco e nel parcheggio antistante.
Termine per la presentazione delle offerte: 24 maggio 2019 alle ore 13.00 
Il bando di gara con tutti gli allegati è visibile e scaricabile dal sito web del Comune, 
pagina Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi pubblici/Altri 
avvisi.
CALENDARIO INIZIATIVE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2019
Dal 16 giugno al 22 giugno - Unione Ciclistica - Sagra del Tortello
Dal 27 giugno al 30 giugno - UCAV - Sagra della Tagliatella 
Dall'11 luglio al 14 luglio - Parrocchia San Bernardo Abate - Sagra degli Gnocchi 
Dal 18 luglio al 21 luglio - Confederazione Cacciatori - Sagra della Chiocciola 
Dal 25 luglio al 31 luglio - Partito Democratico - Festa de l'Unità 2019 
Dal 5 agosto all'11 agosto - Volley - Sagra del Cacciucco 
Dal 14 agosto al 20 agosto - Unione Sportiva Donoratico - 36^ Sagra del Pesce 
Dal 25 agosto al 31 agosto - G.S. Basket  - Sagra del Tortello 2019

SPECIALE ELEZIONI
- Data di voto
Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 
ore 23.
Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno 
inizio le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo.
Le operazioni di scrutinio, per le elezioni comunali, verranno rinviate alle ore 14 di lunedì 27 maggio.
- Dove votare
Per conoscere il luogo dove puoi votare, consulta la tua tessera elettorale.
Nella prima pagina troverai in basso a destra sotto la voce "Iscritto/a nella lista elettorale della sezione 
n." il numero della sezione dove potrai esprimere il tuo voto.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento l'ufcio elettorale del comune è sempre a disposizione. 
- Attenzione
Se all'avvicinarsi delle elezioni hai cambiato residenza, verica sempre l'ultima data in cui sono state 
effettuate le revisioni elettorali. Se la tua residenza è stata cambiata dopo questa data dovrai votare 
nella tua vecchia sezione (se residente nello stesso comune), o nel tuo vecchio comune di residenza. 
Per gli elettori della frazione di Donoratico e Marina di Castagneto la sede dove esercitare il diritto di 
voto rimane invariata e precisamente presso le ex scuole medie 
- Elettori non deambulanti
Gli elettori con difcoltà di deambulazione possono rivolgersi agli ufci dei Servizi Demograci per 
prenotare il servizio, gratuito, di trasporto ai seggi.
Gli elettori non deambulanti esprimono il loro voto: a Castagneto al Seggio 2, a Bolgheri al seggio 3 e 
a Donoratico al seggio 4.
- Voto assistito
Gli elettori sicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto 
con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purchè 
iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono da considerarsi sicamente 
impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. 
Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certicato rilasciato 
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dalla ASL (date e 
orari verranno comunicati non appena disponibili).
Il certicato medico deve attestare che l'infermità sica impedisce all'elettore di esprimere il voto 
senza l'aiuto di altro elettore.
L'impedimento sico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al 
movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che inuiscono sulla sfera psichica 
dell'elettore.
Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di 
ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il 
simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certicazione medica. 
- Tessera elettorale
La tessera elettorale viene rilasciata, su apposito modello, dall'ufcio elettorale del comune di 
residenza ovvero dal comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto l'elettore.
È un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di 
voto in occasione di ogni elezione. 
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non 
consegnate o gli eventuali duplicati, l'ufcio elettorale comunale osserva degli orari prolungati per 
tutta la durata delle operazioni elettorali.
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o completamento della tessera elettorale, è possibile 
richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'ufcio elettorale comunale e 
allegando un documento in corso di validità che comprovi l'identità personale del richiedente. 
Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato e gratuito.
A breve verranno indicati gli orari di apertura al pubblico degli ufci demograci, per il rilascio del 
duplicato/rinnovo tessere elettorali

CONTRIBUTI "PACCHETTO SCUOLA»
CONTRIBUTI "PACCHETTO SCUOLA" - anno scolastico 2019-2020
Benici economici per gli studenti a basso reddito - Dal 18/04/2019 è aperto il bando 
per il pacchetto scuola 2019/2020 - Termine ultimo per la presentazione delle 
domande entro e non oltre il giorno 21/05/2019
Maggiori info presso l'Ufcio Scuola di via della Repubblica tel.0565778265

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI
Approvata la perizia tecnica e la stima dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
messa in sicurezza di tratti di strade comunali in specie il tratto di Via Greppo all'Olivo 
da Via del Mercato a Via dei Ceralti per circa mq 2460 e l'intervento su Viale delle 
Palme di bonica dagli apparati radicali dei pini e ripristino dell'asse viario per circa 
1500 mq per una spesa complessiva di � 70.000,00.  I lavori sono stati afdati alla 
ditta Frassinelli s.n.c. di Cecina.

TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE DELLE ZANZARE
SEI Toscana, ricordando che gli interventi verranno effettuati dalle ore 02.00 alle ore 
06.00, comunica che saranno oggetto di disinfezione le aree urbane e verde pubblico, 
le aree suburbane incolte e verde pubblico, i fossi presenti sul territorio, l'area dei 3 
depuratori, l'area della stazione di sollevamento liquami, le aree dei campeggi e le 
pinete,  nelle date: 10 /05 - 31/05 - 07/06 - 28/06 - 05/07 - 26/07 - 09/08 - 23/08 - 
06/09 - 20/09

ACQUISTO DI N. 2 TELECAMERE
Le telecamere acquistate dalla Ditta Sismic Sistemi srl di Firenze per un importo 
complessivo di � 26.230,00 IVA compresa saranno utilizzate per la sorveglianza dei 
varchi di accesso della ZTL di Castagneto Carducci..
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