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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

PIANO COLLETTIVO DI SALVAMENTO
Il PCS, gestito anche quest’anno dalla Lifeguard Costa Ovest, è attivo a partire dal 4 
maggio no al 29 settembre con modalità diverse a seconda dei periodi. 
Dal 15 giugno al 31 agosto il servizio sarà effettuato tutti i giorni con l’utilizzo di 19 
torrette, del quad e della moto d’acqua, con orario 10 - 19 e con la sorveglianza 
alternata tra le torrette in orario 13.30 - 15.30.
Alle postazione del PCS nei ne settimana di luglio ed agosto e dal 12 al 18 agosto, 
presso la spiaggia libera tra la spiaggia del Circolo Nautico e lo stabilimento balneare 
Shangri-là si aggiunge la postazione attrezzata e dotata di moto d’acqua per il 
soccorso O.P.S.A.

È importante ricordare che esistono delle prescrizioni per l’uso delle aree demaniali 
destinate all’attività balneare, nello specico per la balneazione è importante 
ricordare che è fatto divieto di balneazione in condizioni di mare mosso o 
agitato nel tratto di costa compreso tra la foce del ume Seggio e la postazione 
in località “Pianetti” in Marina di Castagneto Donoratico. La condizione di mare 
mosso o agitato è segnalata dalla presenza della issata sugli BANDIERA ROSSA 
appositi pennoni presso le torrette del Piano di Salvamento

Inoltre sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:
Ÿ Alare, varare e lasciare in sosta unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione 

dei natanti da diporto trainati a braccia (salvo autorizzazioni)
Ÿ Lasciare oltre il tramonto e no alle ore 8.30 del giorno successivo, sulle 

spiagge libere qualsiasi oggetto incustodito (ombrelloni, sedie a sdraio, tende e 
altre attrezzature ecc) 

Ÿ Occupare con ombrelloni, sdraie, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché mezzi nautici, 
ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari dalla battigia, destinata 
esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici 
di soccorso. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione (stabilimenti 
balneari).

Ÿ Campeggiare
Ÿ Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo (salvo autorizzati)
Ÿ Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, 

pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone. 
Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai 
concessionari.

Ÿ Tenere il volume della radio e in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un 
livello elevato

Ÿ Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili riuti di qualsiasi genere
Ÿ  Accendere fuochi sull'arenile
Ÿ Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiusticata delle 

associazioni vegetazionali della prima duna. Il calpestio delle aree dunali 
recintate, nonché l'appropriazione del legname depositato dalle mareggiate. Il 
disturbo nelle zone di nidicazione del Fratino.

I NOSTRI AMICI ANIMALI
Per tutta la stagione balneare, che va dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno, è 
vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare 
museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente attrezzate e 
riservate. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa 
autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio.
Nel Comune di Castagneto è individuata una spiaggia dove è possibile l'accesso ai 
cani, presso la loc. Seggio e presso gli stabilimenti balneari che hanno attrezzato  
speciche aree per i cani.

ACCENSIONE FUOCHI 
Dal 1 luglio al 31 agosto è divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali 
agricoli e forestali su tutto il territorio comunale. E' consentito esclusivamente la 
cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni e pertinenze e nelle aree 
attrezzate nel rispetto delle prescrizioni. 
Se avvisti un incendio in un bosco chiama subito uno dei seguenti numeri 
800425425, (S.O.U.P. Regione Toscana) 1515 (Corpo Forestale dello Stato) e 115 
(Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco)    

Giornata Mondiale del Rifugiato

ESTATE 2019 - INFORMAZIONI PER UNA VACANZA SICURA E INTELLIGENTE

CONSUMO ACQUA POTABILE 
Si invitano i cittadini a limitare il consumo di acqua potabile, per qualsiasi uso, al 
minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell'uso le fontane 
pubbliche. Si invitano i proprietari e gestori di stabilimenti balneari a controllare e 
limitare l'uso delle docce al minimo indispensabile. E' vietato l'utilizzo di acqua del 
civico acquedotto per innafare strade, marciapiedi, cortili, giardini ed orti di 
proprietà privata, nonché per il lavaggio dei veicoli. L'innafamento di orti e giardini 
privati è ammesso soltanto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.   

GUARDIA MEDICA TURISTICA Tel. 0565/744270 
Presso il Centro Polivalente in via della Marina n. 8,  Marina di Castagneto 
Donoratico è attivo il servizio di guardia medica turistica. 
Per tutto il mese di giugno, dal lunedì alla domenica (con esclusione del Sabato 
mattina) con orario 10.00 /13.00 e 16.00/18.00
Nei mesi di luglio ed agosto, dal lunedì alla domenica (con esclusione del Sabato 
mattina) con orario 09.00 /13.00 e 16.00/19.00
A settembre il servizio è previsto solo nei ne settimana con orario 10.00 /13.00 e 
16.00/18.00 (no al 15 settembre)
Il sabato mattina con orario 10.00/ 12.00 Ambulatorio Pediatrico (libera professione) 
Presso la guardia medica è presente il servizio P.E.T. Ambulanza Sanitaria e servizio 
ambulanza con medico a bordo.
Si ricorda che per emergenze è sempre possibile chiamare il n. 118

STOP ALLA CONTRAFFAZIONE
Il Comune di Castagneto Carducci promuove la Cultura della Legalità e Attività 
Sociali, attraverso l'attuazione di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione in generale e tutte le 
problematiche ad esso inerenti come la corretta informazione sulle conseguenze, i 
rischi e le sanzioni derivanti dall'acquisto di merce contraffatta.
Si ricorda che sarà potenziata l’attività di contrasto svolta dal personale di Polizia 
Municipale nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno della contraffazione e 
della vendita abusiva ( compresa tutta la fascia balneare). A tal proposito si ricorda 
che chi acquista un prodotto contraffatto commette un reato sanzionabile, 
contribuisce all’incremento della criminalità e può provocare danni alla propria 
salute. 

Anniversario
della

Liberazione

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019
Castagneto Carducci

ore 21.00

- Ritrovo davanti al 
palazzo comunale di 

Castagneto Carducci, 
deposizione della corona 

di alloro.

- Slata della Filarmonica 
Comunale per le vie del paese no al 

giardino della scuola di Castagneto con deposizione di 
un mazzo di ori al cippo. 
Il Corteo proseguirà no al Parco della Rimembranza 
per la deposizione di un mazzo di ori alla lapide.

Alle 21.30 presso il Parco della Rimembranza,  sarà 
proiettato  il lm  “UNA GIORNATA PARTICOLARE”  
di Ettore ScolaNei giorni dell’iniziativa il servizio del trenino 

attivo anche nelle ore serali no alle 01.00

20 giugno


