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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È un 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
L'uscita di COMUNICA è settimanale. Questa settimana info su: Pista ciclabile per Marina, Sostegno per la realizzazione di eventi ed attività turistiche per l'estate 2018, Servizio 
trasporto pubblico estivo, Parco Le Sughere ed ancora Open Day del Forte e Notte Blu.

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO (Trenino, Borgo in Bus, 

Pisolo, Servizio a chiamata dalla Stazione di Bolgheri per Bolgheri). 
Il gestore del servizio è la Ditta AMITOUR di Amici Giuseppe di Rosignano Marittimo. 
COSTO COMPLESSIVO del servizio a carico del Comune e nanziato con le entrate 
dell'Imposta di soggiorno è di � 35.128,00. 
I servizi sono attivi dall'11 giugno no al 16 settembre, tutti i giorni.

Trenino Turistico che collega Donoratico alle spiagge di Marina di Castagneto, 
dalle 8.00 alle 20.00   Tariffe:  Corsa Semplice � 1,00 - biglietto a bordo � 1,50 - 
Giornaliero � 3,00  - Settimanale � 15,00  - Gratuità no a 1 metro di altezza. 
La fermata capolinea del trenino è su via del Forte a Marina di Castagneto.

In Borgo in Bus con partenza da Marina di Castagneto, verso i centri storici di 
Castagneto Carducci e Bolgheri, dalle ore 19.00 alle ore 01.00
Tariffe: Corsa Semplice  � 1,00 - gratuito no a 1 metro di altezza.

Pisolo - linea notturna per le discoteche
Il servizio si svolgerà nel periodo di apertura delle discoteche da giugno a settembre. 
È effettuato nelle serate di venerdì, sabato e domenica sera ed è dedicato a chi si reca 
in discoteca senza il pensiero di dover prendere la macchina.

Servizio a Chiamata per Bolgheri - numero verde 800948128
Il Servizio viene effettuato in presenza di una richiesta da parte di uno o più utenti no 
ad un massimo di 8 persone per corsa, nelle seguenti fasce orarie 7.30 - 12.30, 15.30 - 
18.30 e 19.30 - 21.00, e consente il collegamento tra la stazione ferroviaria di 
Bolgheri e il centro di Bolgheri. Costo per ogni corsa � 1,00

PARCO COMUNALE LE SUGHERE 
Importanti gli investimenti pubblici per rendere il Parco usufruibile da cittadini ed 
associazioni, garantendone la sicurezza e la messa a norma.
Nell'anno 2017, ottenuto il rilascio del Certicato di Previsione Incendi dei Vigili del 
Fuoco e il certicato di idoneità statica delle strutture.
Inoltre, secondo le prescrizioni indicate dagli organi competenti,  sono stati sostituiti, 
nel locale cucina, tutti i macchinari alimentati a gas con altrettanti a conduzione 
elettrica. I lavori conseguenti, realizzati nel 2017, sono stati: (costi compresi di IVA)
- Realizzazione scavo e canalizzazioni per predisposizione linea elettrica per la 
Cucina (dal Parco alla cabina Enel presso il supermercato CONAD),  costruzione vano 
tecnico per alloggio dei contatori e del quadro di alimentazione � 17.738,80  Ditta 
Addario Salvatore - Realizzazione quadro elettrico di alimentazione � 10.736,00 
Ditta New Mannini Impianti elettrici - Attivazione nuova fornitura di energia elettrica 
� 8.745,58 Società Hera Comm srl   
La spesa è stata nanziata in parte con le Entrate dalle tariffe di utilizzo del Parco, in 
parte con risorse a carico del Bilancio.
Nel corso del 2018 sono state predisposti gli atti per il nuovo afdamento in gestione 
del Parco. Afdamento purtroppo non andato a buon ne perché la gara è andata 
deserta. Quindi in attesa di formalizzare le nuove procedure per andare a nuova gara, 
il Parco anche per l'anno 2018 è gestito direttamente dal Comune prevedendo anche 
l’acquisto delle attrezzature per la cucina.
Afdato solo il servizio di custodia, pulizia e taglio erba, all'associazione ARCI. 
Il regolare funzionamento dell'attività all'interno del Parco è garantito secondo il 
calendario approvato delle manifestazioni e sagre paesane nel periodo dal 15 giugno 
al 15 settembre. Confermata la quota del contributo di solidarietà: 0,40 a pasto che le 
Associazioni versano al Comune. Nel 2017 incassati � 10.121,60 che sono stati 
utilizzati per l’assistenza alle persone in situazioni di disagio.

OPEN DAY DEL FORTE DI MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO
In occasione della consegna ufciale della Bandiera Blu FEE si aprono le porte di uno degli edici pubblici del progetto “Valore Paese Fari” dell'Agenzia del Demanio.
Sabato 30 giugno, dalle ore 17.00 e no alle ore 21.15 sarà possibile visitare internamente il  Forte di Marina di Castagneto Donoratico. Le visite guidate avranno una durata di 
circa 10 minuti e saranno composte da gruppi di non più di 15 persone per volta.
Alle 21.45, sul palco sulla spiaggia, inizia la  “NOTTE BLU”, cerimonia di consegna della 24^Bandiera Blu al Comune di Castagneto, preceduta da una presentazione del 
progetto “Valore Paesi Fari” a cura dell'Agenzia del Demanio. A seguire la Proloco Marina di Castagneto Donoratico ci allieterà con il programma proposto, musica, mercatini, 
ecc. per concludere lo spettacolo Pirotecnico sulla spiaggia antistante il Piazzale Magellano.

SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIVITÀ 
TURISTICHE PER L'ESTATE 2018
Il Comune ha stanziato � 73.000,00 per l'erogazione di contributi a sostegno di idee 
progettuali presentate da Associazioni per la realizzazione di manifestazioni ed 
attività turistiche da tenersi nel corso di questa Estate. La cifra stanziata è nanziata 
con gli introiti dell'imposta di soggiorno.
Sono pervenute 7 idee progettuali per la realizzazioni dei seguenti eventi/attività: 
Castagneto a Tavola, un Mare di Comics, Notte Blu, Sognambula, Bolgheri Jazz, 
Mercoledì nel Borgo e per l'attività di Informazione turistica del Consorzio della 
Strada del Vino e dell'olio Costa degli Etruschi. Un’apposita commissione, sulla base 
di criteri predeterminati, assegnerà i singoli contributi.

COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PISTA CICLABILE PER MARINA DI CASTAGNETO
Stanno per iniziare i lavori sul percorso ciclo/pedonale che dalla Stazione di 
Donoratico conduce a Marina di Castagneto.
Gli interventi sono previsti nel tratto che va dalla rotatoria del Cavallino Matto no 
all’inizio dell’abitato di Marina di Castagneto Carducci , ricalcando essenzialmente  il 
percorso ciclabile esistente che però, non presenta caratteristiche dimensionali e 
costruttive in linea con le  vigenti normative in materia.
I lavori previsti sono: la pulizia del piano del percorso ciclabile no ad una profondità 
di 20/30 cm. e conseguente fondazione stradale con misto frantumato di cava, 
pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo binder drenante e successiva 
stesura di pavimentazione drenante a pigmentazione naturale. Posizionamento 
segnaletica orizzontale e verticale, previo il taglio di alcuni alberi di alto fusto 
collocati lungo il percorso. Altrettante specie arboree saranno piantumate ai margini 
della pista ciclabile.
L’intervento non compromette la tipicità del luogo e dal punto di vista ambientale le 
opere previste sono ininuenti sulla struttura geo-idrogeologica ed è nalizzato, con 
la messa in sicurezza del percorso, all’aumento del transito ciclabile con diminuzione 
di quello veicolare.
Il costo previsto
 dell’intervento è di � 145.000,00
di cui � 125.000,00 con 
nanziamenti da privati e 
� 20.000,00 con utilizzo risorse 
dell’imposta di soggiorno. 


