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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.

MANUTENZIONE AREE ADIACENTI ALL'ARGINE STRADALE E 
FERROVIARIO 
 A tutti i proprietari dei terreni limitro alla sede ferroviaria, ricadente nel 
territorio del Comune di Castagneto Carducci, ciascuno per le particelle catastali di 
propria competenza, ancorché gestiti da terzi di provvedere entro 23 giugno 2016 a:
 - vericare ed eliminare, gli eventuali rischi di caduta di rami ed alberi che si 
protendono oltre il proprio conne sulla sede ferroviaria e che potrebbero, in caso di 
caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la 
pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
 - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare il pericolo di 
rischio incendio e conseguente propagazione, al ne di scongiurare situazioni di 
pericolo per la circolazione dei treni e a tutela della pubblica incolumità;
 - a mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede 
ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli art.li 52-55-56 del D.P.R. n. 
753/1980. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019
 Nella tornata elettorale di domenica 26 maggio 2019 i cittadini hanno 
confermato Sindaco Sandra Scarpellini della lista Democratici per Castagneto con 
1667 voti pari ad una percentuale del 35,54.

La prima seduta del Consiglio Comunale,  viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni 
dalla proclamazione e la data di svolgimento è stabilita nei dieci giorni successivi.

GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI
Pubblicate le graduatorie per i servizi di Ludobaby e Campi Gioco per l’estate 2019, 
visibili sul sito del comune www.comune.castagneto-carducci.li.it/servizi-e-
ufci/scuola-e-cultura/servizi-estivi.
Per info: Ufcio Scuola, via della Repubblica 15/a - Patrizia Costagli Tel. 0565 778265
mail -  p.costagli@comune.castagneto-carducci.li.it

CONTRIBUTI ED INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 
 Dal 30 maggio al 12 luglio 2019 compreso si possono presentare le 
domande per l'ottenimento del contributo ad integrazione del canone di locazione 
(contributo per gli aftti) relativo all'anno 2019 secondo le disposizioni e modalità 
indicate nel bando di partecipazione.
Per maggiori info: 
www.comune.castagneto-carducci.li.it
Ufci Servizi Sociali , via della Repubblica n. 15/a Donoratico - tel. 0565/778258 
mail - a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

73° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA 
REPUBBLICA
Programma delle Celebrazioni 
Domenica 2 giugno 2019:

ore 10:00, CASTAGNETO CARDUCCI
Deposizione della corona d'alloro al Palazzo 
Comunale
 

ore 10:30, DONORATICO
Deposizione della corona d'Alloro alla Lapide ai Caduti in Piazza della Stazione

ore 11:00, BOLGHERI
Slata della Filarmonica per le vie del paese con partenza da Piazza Teresa no a piazza 
Alberto, con deposizione della corona d'alloro alla Lapide ai Caduti.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare

Dal 31 maggio al 2 giugno, l'intero centro storico di Castagneto Carducci ospiterà la Rassegna 
Enogastronomica Castagneto a Tavola, rinnovata nei contenuti, nelle scenograe e negli spazi a 
disposizione.
Rassegna realizzata dall'Associazione per Castagneto ONLUS, con il Patrocinio del Comune di Castagneto 
Carducci, in collaborazione con ISIS Einaudi-Ceccherelli di Piombino, AIS Delegazione di Livorno, Consorzio La 
Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, Consorzio per la Tutela dei vini Bolgheri DOC, Condotta Slow 
Food Costa degli Etruschi e UCAV, con il contributo di: Conad Donoratico, Terre dell'Etruria Società Cooperativa 
Agricola e Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci.
Novità per l'edizione 2019, la Mostra Percorsi Olfattivi, Acqua di Bolgheri, a cura del Dott. Taf, Presidi Slow 
Food, momenti musicali in Piazza con le Lyrae Ensamble e Recital al Teatro Roma.
Inoltre aperitivi con degustazioni direttamente sulla terrazza panoramica della Cantina Moratti a cura del 
Consorzio Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi e dei sommelier AIS e Condotta Slow Food Costa degli 
Etruschi e naturalmente la Cena in Piazza con i prodotti di eccellenza del territorio castagnetano.
Info e prenotazioni Tel 3478676662

Ospite della Rassegna Carlo Cambi, uno dei più autorevoli giornalisti enogastronomici d'Italia.

Sabato 1 giugno ore 21.30 
Recital “Un anno vissuto pericolosamente” di Alessandro Brucioni e 
Michele Crestacci.
Dodici storie surreali per sessanta minuti di risate. 
Come sopravvivere al countdown e come sperare che l'anno successivo 
non sia più lo stesso.
Ingresso gratuito
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