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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

SERVIZI ESTIVI PER GLI ANZIANI 
Vacanze al mare: Per gli anziani di Castagneto Carducci sono iniziate le vacanze al 
mare. Come ogni anno l'Amministrazione Comunale in collaborazione con AUSER e i 
suoi volontari organizza i tradizionali soggiorni estivi sulla spiaggia di Marina di 
Castageto in prossimità del Forte.
Il periodo delle vacanze (dall'11 giugno al 3 agosto) viene suddiviso in quattro turni di 
due settimane ciascuno: dalle 8 alle 11 del mattino, dal lunedì al venerdì.
Vacanze in montagna: I nostri anziani soggiorneranno c/o l'Hotel Liz a Predazzo in 
Val di Fiemme dal 2 al 14 settembre

LAVORI IN VIA NEMORENSE   

Sono iniziati i lavori di rifacimento del fondo stradale, oltre al ripristino delle fossette 
laterali di scolo per circa 1 Km, in  Via Nemorense. La strada si presentava nella parte 
asfaltata con avvallamenti e sconnessioni da renderla non transitabile in sicurezza dai 
veicoli a due ruote e nella parte con fondo non asfaltato con buche ed avvallamenti 
determinati dalla mancanza di un corretto ed efciente sistema di convogliamento 
delle acque piovane, nonché dall'usura del sottofondo stradale. Non era stato 
possibile intervenire no ad adesso per le varie problematiche legate alle risorse di 
Bilancio. Oggi però, tali interventi, necessari per la sicurezza degli utenti, volgono al 
termine. Purtroppo, per un problema legato sempre alla disponibilità nanziaria, non 
abbiamo potuto realizzare l'intero progetto che prevedeva un ulteriore tratto di strada 
che sarà oggetto di attenzione non appena si avranno ulteriori risorse.
Le supercie interessate dagli interventi di bonica e manutenzione sono circa 3.600 
mq ai quali si aggiungono circa 800 mq di ripresa dell'asfalto. Inoltre è previsto il 
tombamento di circa 12 m di fossa laterale al ne di allargare la sede stradale e la 
ricostruzione dell'argine franato con un muretto di contenimento. 
Costo dell'intervento � 30.000,00

MUSICA ALLA GOGNA 2018
Serate in musica nella piazzetta della Gogna a 
Castagneto Carducci    7 LUGLIO ORE 21.30 

"Mama I'm Gonna Be A Songwriter" La 
canzone d'autore nordamericana nell'epoca del rock. 
Bob Dylan, leonard Cohen,Neil Young, Johnny Cash, 
Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Paul Simona, Tom 
Waits.

PROTOCOLLO D'INTESA CON L’AGENZIA DEL DEMANIO 
PROPRIETARIA DEL FORTE DI MARINA
Approvato il protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio Direzione regionale 
Toscana e Umbria e il Comune di Castagneto Carducci per l'avvio di un rapporto di 
collaborazione nalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici ricadenti 
nell'ambito costiero, per favorire il turismo sostenibile, la scoperta di territori, lo 
sviluppo e la promozione delle eccellenze del territorio di Castagneto Carducci.  Dopo 
l'iniziativa dello scorso 30 giugno quando oltre 1000 persone hanno potuto visitare il 
Forte anche all'interno, il Comune di Castagneto Carducci e l'Agenzia del Demanio si 
impegnano per l'avvio dell'iter di valorizzazione del bene denominato FORTE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI,  attraverso il coordinamento degli adempimenti necessari, 
il collegamento con tutti i soggetti istituzionali interessati e il supporto tecnico 
necessario per la denizione di un bando pubblico di concessione per l'utilizzo del 
Forte di Marina.

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO STRUTTURALE E PIANO 
OPERATIVO
Nell'ambito del programma di incontri che l'Amministrazione Comunale sta 
organizzando per l'illustrazione dei contenuti della Variante normativa, al Piano 
Strutturale e del Piano Operativo comunale, la cittadinanza ed i professionisti sono 
invitati a partecipare alle seguenti ASSEMBLEE PUBBLICHE:
Ÿ Lunedì 9 luglio 2018 ore 15.00 – Donoratico c/o Sala Conferenze Centro Diurno 

(incontro con i professionisti del settore)
Ÿ Lunedì 9 luglio 2018 ore 21.00 – Donoratico c/o Sala Conferenze Centro Diurno 

(ASSEMBLEA PUBBLICA)
Ÿ Lunedì 16 luglio 2018 ore 21.00 – Donoratico c/o Sala Conferenze Centro 

Diurno (ASSEMBLEA PUBBLICA)

“INCESSANTE - se credessi in un Dio”
Il 6 luglio 2018 alle ore 21:00 va in scena il teatro in 
Piazza del Popolo a Castagneto con i Mayor Von 
Frinzius di Lamberto Giannini. Spettacolo gratuito 
all’aperto organizzato dalla Banca di Credito 
Cooperativo e dal Comune di Castagneto Carducci.

PIANO DI SALVAMENTO
Il piano collettivo di salvamento per l'anno 2018 è gestito da Lifeguard Costa Ovest 
che, per gli oltre 4 chilometri di spiaggia sorvegliata a Marina di Castagneto, mette a 
disposizione 28 bagnini abilitati collocati su 24 postazione, 2 quad di appoggio per 
ricerca in caso di persone scomparse e 1 pick up per trasporti speciali.  Per quest'anno 
prevista la torretta anche in prossimità della spiaggia dei cani in loc. Seggio e inoltre, 
in collaborazione con il Comune di San Vincenzo, in loc. Conchiglia nel tratto di 
spiaggia del Comune di Castagneto Carducci, prevista una ulteriore torretta in 
aggiunta a quella già presente lo scorso anno.  Fa parte del Piano anche la postazione 
OPSA, in prossimità del Circolo Nautico, gestita dalla Croce Rossa che consente di 
integrare un'assistenza sanitaria ad un piano di salvamento, rappresentando un 
ulteriore elemento di qualità rispetto a tante alte realtà dove tale servizio non è 
garantito.

CARTA ANZIANI
Sta pervenendo a tutti i residenti che compiono 65 anni nell'anno 2018 la CARTA 
ANZIANI. 
L'Amministrazione Comunale ha prorogato anche per i prossimi tre anni:  2018 - 2020 
la “Carta Anziani” del Comune di Castagneto Carducci per offrire agevolazioni agli 
anziani, dai 65 anni in poi, residenti nel Comune.
La “Carta Anziani” è stata ideata e concordata con le Organizzazioni Sindacali 
pensionati per favorire la fruizione da parte degli anziani di vari servizi offrendo loro 
sconti e agevolazioni

DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO
Si ricorda il 
divieto assoluto di abbruciamento di 
residui vegetali agricoli e forestali 
su tutto il territorio  


