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Castagneto Carducci, 26 giugno 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Firma di un protocollo d’intesa tra Comune e OO.SS Confederali e Autonomi  

a tutela delle fasce più deboli della popolazione 
 

 
Sottoscritto anche per l’anno 2015, il protocollo d’intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le OO.SS. 
CIGIL . CISL – UIL e Autonomi quale risposta a tutela delle condizioni di vita delle situazioni più disagiate e 
per un rilancio di concrete prospettive di sviluppo del territorio. 
La grave crisi economica, afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Catia Mottola, iniziata nel 2008 a livello 
mondiale, tutt’oggi continua ad interessare l’intero Paese con importanti ricadute sul tessuto sociale e 
produttivo e continua a generare effetti negativi sull’occupazione. A ciò si aggiunge il contenimento della 
spesa pubblica mediante tagli agli EE.LL., che hanno assunto dimensioni consistenti, per cui la Giunta ha 
ritenuto in ogni caso, di mantenere anche per l’anno 2015 ciò che negli anni precedenti era stato fatto, 
riservando quindi una particolare attenzione alle fasce più deboli. 
Oltre ai settori già interessati da interventi specifichi, per l’anno 2015 un’altra emergenza che è 
all’attenzione di tutti noi e che riguarda sia l’emergenza profughi, ma anche la capacità di integrazione tra 
persone di diverse etnie e che sempre più sono presenti nella nostra comunità.  
Anche in questo caso, continua l’Assessore diventa indispensabile la collaborazione con tutte le realtà 
sociali e in particolare con le OO.SS. che svolgono un ruolo vigile e attento a contatto diretto con le 
problematiche sopra indicate e che possono essere un valido aiuto all’Amministrazione Comunale nella 
scelta di destinazione delle risorse, perché queste siano utilizzate al meglio e per contribuire a sanare 
situazioni di difficoltà. 
Le linee di indirizzo sulle quali è finalizzata l’azione conseguente alla firma del Protocollo d’intesa 
riguardano essenzialmente la pressione fiscale, con ampliamento degli interventi di esenzione ed 
agevolazione e quindi una intensificazione alla lotta all’evasione fiscale. Ed ancora, difesa dei redditi più 
bassi certificati dalla corretta compilazione dell’ISEE, anche per quest’anno confermata nella soglia di € 
8.700,00,  individuazione di parametri equi per il pagamento dell’IMU con una particolare attenzione alla 
prima casa,  così come per la TARI si confermano le agevolazioni già previste nel 2014. 
Azioni di contrasto alla povertà con la costituzione di un Fondo comunale di € 9.500,00, Fondo utenze di 
consistenza di € 20.000, Fondo comunale per la non-autosufficienza di € 6.000,00 ed altre misure che 
prevedono appunto agevolazioni e esenzioni. 
Un discorso a parte merita la questione delle politiche abitative, sia attraverso l’erogazione dei fondi a 
sostegno degli affitti (il comune partecipa con risorse proprie per un importo di € 25.000,00),oltre al fondo 
aggiuntivo per le emergenze abitative previsto in € 7.000,00 gestito direttamente dal servizio sociale della 
Società per la Salute. 
L’Amministrazione Comunale inoltre da sempre è fortemente impegnata nella promozione di servizi ed 
interventi formativi attivati per l’infanzia e l’adolescenza determinando azioni che si intersecano in un 
campo definibile più in generale come “welfare comunale” e che riguardano i servizi scolastici, le politiche 
giovanili, politiche socio-culturali, trasporti, sicurezza ed infine, ma non certamente di minore importanza le 
politiche ambientali 
C’è molta soddisfazione, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini, nel poter confermare anche per l’anno 2015 
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che affronta tematiche importanti, di forte impatto per tutte le 
situazioni più deboli della nostra comunità con la volontà di indicare per queste tipologia una sorta di 
priorità di attenzione. Questo risulta ancora più possibile grazie ad un radicamento sul nostro territorio di 
politiche sociali che da sempre hanno visto il Comune in prima fila.  
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Nell’occasione della firma del Protocollo, il Sindaco informa i rappresentanti delle OO.SS. presenti, dello 
stato di fatto su altre questioni importanti, quali l’organizzazione della nuova Casa della Salute a 
Donoratico, i servizi dell’Ospedale di Cecina e i servizi estivi di 118 a Marina di Castagneto Donoratico. 
Anche per i sindacati presenti viene accolta con favore la definizione dei contenuti del Protocollo d’intesa in 
un ottica di profonda collaborazione e di concertazione nell’individuazione degli obiettivi comuni.  
 
         La Responsabile Ufficio Stampa 
                Patrizia Toninelli 
 


