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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.

EVENTI ESTATE 2019 
 Sul sito del Comune alla 
pagina Vivere il Comune - Eventi è 
pubblicato il programma degli eventi 
che si terranno nell'estate 2019 a 
Castagneto Carducci. 

NOMINA GIUNTA COMUNALE
 Il Sindaco con proprio atto n. 168/2019 ha provveduto alla nomina della Giunta 
Comunale ed al conferimento delle relative deleghe che di seguito si riportano:
Ÿ Valerio Di Pasquale - VICESINDACO
con l'incarico di collaborare con la Sindaca all'esercizio delle funzioni di sovrintendenza 
nei seguenti settori di attività:
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA, CACCIA, 
DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE
Ÿ Catia  Mottola
Assessore comunale, con l'incarico di collaborare con la Sindaca all'esercizio delle 
funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori di attività:
POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, SPORT, PERSONALE
Ÿ Cristiano Pullini
Assessore comunale, con l'incarico di collaborare con la Sindaca all'esercizio delle 
funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori di attività:
TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TRASPORTI, INNOVAZIONE, 
REPERIMENTO RISORSE
Ÿ Valeria Bellucci
Assessore comunale, con l'incarico di collaborare con la Sindaca all'esercizio delle 
funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori di attività:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Ha ritenuto mantenere in capo a sé le seguenti materie: SANITÀ, CULTURA, 
AMBIENTE, BILANCIO, POLIZIA MUNICIPALE

CONSIGLIO COMUNALE D’INSEDIAMENTO
La Sindaca Sandra Scarpellini ha il piacere di invitare tutti i cittadini, alla prima seduta 
del Consiglio Comunale eletto a seguito della consultazione elettorale svoltasi il 
26/05/2019, che si terrà , in Piazza del GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ALLE ORE 21.00
Popolo a Castagneto Carducci.
In caso di maltempo la seduta si terrà c/o la Sala Polivalente “Falcone e Borsellino”.
All'ordine del giorno:
Ÿ ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019. CONVALIDA 

DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024
Ÿ GIURAMENTO DEL SINDACO
Ÿ COMUNICAZIONE DELLA  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA 

COMUNALE E DEL VICE-SINDACO
Ÿ COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
Ÿ APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
Ÿ COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Ÿ NOMINA DELLA COMMISSIONE PREVISTA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI D'ASSISE E NELLE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

PARCO LE SUGHERE, AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA 
GESTIONE
 La gestione del Parco Le Sughere è stata afdata provvisoriamente  (in attesa 
di espletare tutte le veriche previste dalla normativa) a partire dal 5 giugno 2019 
alla Donoratico Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. con sede in Via Toscanini n. 
6 a Donoratico per un canone annuo di � 2.520,00 oltre I.V.A. per la durata di 7 anni.

PROGETTO SPIAGGE SICURE 2019 
 Assegnato un nanziamento di  � 42.000 al Comune di Castagneto Carducci, 
per l'attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e della 
contraffazione nel corso della prossima stagione estiva. Spiagge Sicure – Estate 2019.
Previste azioni che l'Amministrazione intende attivare in collaborazione con le altre 
Forze dell'Ordine per la  prevenzione e repressione del fenomeno che in questi ultimi 
anni, soprattutto sul demanio marittimo ha subito un costante incremento. Si è 
passati infatti dalla presenza di singoli venditori, per lo più immigrati irregolari che 
vendevano la propria merce a gruppi organizzati che vendono prodotti contraffatti 
con imitazioni sempre più sosticate.
Sarà attuata una campagna di sensibilizzazione anche in relazione ai possibili danni 
alla salute derivanti dall'acquisto della merce oltreché quelli di natura commerciale, 
coinvolgendo anche i gestori degli stabilimenti balneari e strutture ricettive.
Con l'assunzione di n. 3 vigili a tempo determinato dal 15 giugno al 15 settembre e 
l'acquisto un nuovo quad in uso al Comando di Polizia Municipale (in sostituzione di 
quello non più funzionante) per il pattugliamento delle aree inaccessibili via terra, 
saranno attuate azioni di contrasto e riduzione sensibile il fenomeno dell'abusivismo 
commerciale, con particolare riferimento al demanio marittimo dove si concentra 
l'attività dei venditori abusivi.

UN MARE DI COMICS 
 La Sindaca Sandra Scarpellini 
e il Presidente della Proloco Marina di 
Castagneto Donoratico Fabio Tinti vi 
invitano Sabato 8 giugno 2019 alle ore 11.00 presso il Parco Giochi Cavallino 
Matto alla Conferenza stampa di presentazione di

a
Un Mare di Comics 4  Edizione
nell’ l’occasione saranno presentati tutti gli appuntamenti dell’Estate 2019, 
organizzati dalla Proloco Marina di Castagneto Donoratico.

SERVIZIO CIVILE
Il Comune di Castagneto Carducci cerca:
3 giovani dai 18 ai 29 anni,
2 per il Progetto “INTEGRAZIONI”,
1 per il Progetto “FU-TURISMO”
Il Bando è stato prorogato al 28 giugno 2019


