
2.0COMUNICAINFORM@ZIONI DAL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI

CASTAGNETO
CARDUCCI

      30 AGOSTO 2018n.10 www.comune.castagneto-carducci.li.it

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

LAVORI PUBBLICI, AGGIORNAMENTI

1) PERCORSO CICLABILE POSTO LATERALMENTE A VIA DELLA MARINA
La Giunta Comunale ha approvato il progetto denitivo per la messa in sicurezza della viabilità mediante la realizzazione di percorso ciclabile tra la rotatoria del Cavallino Matto e l'intersezione 
con la nuova via che porta ai Campeggi a Marina. Il progetto è redatto dal geom. Federico Bagatti in collaborazione con l'Ing. Lorenzo Mancini dello studio associato New Energy di San Miniato 
per la parte impiantistica elettrica e di illuminazione.
Vedi cartina del progetto:

2) NUOVA SCUOLA MEDIA DI DONORATICO
La realizzazione della nuova scuola Media di Donoratico è stata completata e per la 
fruizione della stessa si deve procedere all'attuazione di una serie di opere di 
completamento tra cui:
- la realizzazione della nuova recinzione perimetrale del lotto utilizzato per la 
realizzazione della scuola. Il progetto è stato redatto dal geom. Mirko Bicchielli 
dell'Area 4 Gestione del territorio del Comune di Castagneto Carducci ed è stato 
approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 21 agosto 2018.  Costo previsto � 43.886,57.
- Completamento dell'impianto idrico antincendio a servizio della scuola. Il 
progetto denitivo è stato redatto dall'Ing. Lorenzo Mancini tecnico esterno dello Studio 
Associato New Energy di San Miniato ed approvato dalla Giunta lo scorso 21 agosto 
2018. Costo previsto: � 43.000,00

O S S E R V A Z I O N I  A L  P I A N O 
O P E R A T I V O  C O M U N A L E  E 
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE
Il 22 agosto 2018 sul BURT della Regione 
Toscana è stato pubblicato l'avviso di deposito 
del Piano Operativo e della Variante al Piano 
Strutturale.
A partire quindi dal 22 agosto e per i successivi 

60 giorni, quindi entro sabato 20 ottobre 2018, è possibile presentare le 
OSSERVAZIONI.
Il Piano Operativo e tutti gli elaborati tecnici sono consultabili in formato cartaceo presso 
gli Ufci dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico nei giorni di apertura al 
pubblico (martedì 10,00-12,30 e giovedì 10,00-12,30 e 16,00-18,00). La 
documentazione può inoltre essere scaricata in formato elettronico dal sito web del 
Comune, www.comune.castagneto-carducci.li.it nella sezione Governo del Territorio, 
Piano Operativo e Variante al Piano Strutturale.
Le osservazioni, dovranno essere indirizzate al Responsabile del Procedimento presso 
l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Castagneto Carducci 
e presentate tramite posta ordinaria, consegna brevi manu all'ufcio protocollo o per Pec 
all'indirizzo mail@comune.castagneto.legalmailpa.it e riportare nell'oggetto la seguente 
dicitura: “Piano Operativo e Variante al Piano Strutturale. Osservazione“.

OPEN DAY DEL FORTE - 8 SETTEMBRE 2018
A seguito del grande successo della giornata di apertura al pubblico del Forte di Marina la 
Giunta comunale in collaborazione con l’Agenzia del Demanio ripropone la possibilità di una 
visita guidata a questa importante struttura pubblica.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’Agenzia del Demanio il Forte sarà oggetto di 
bando di assegnazione per un utilizzo pubblico/privato. 
Le visite guidate possono essere effettuate nella giornata di sabato 8 settembre dalle ore 
15.00 alle ore 20.00.
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BANDO SERVIZIO CIVILE
Pubblicato il bando per la selezione di 980 
volontari da impiegare in progetti di servizio 
civile nazionale nella Regione Toscana.
Scadenza presentazione delle domande: 
28/09/2018
Tutte le info al link 
www.ancitoscana.it/servizio-civile
Per il Comune di Castagneto Carducci è stato 
nanziato il progetto GIOVANI GENER-
AZIONI: Informare, Integrare, Partecipare 
per n.2 addetti.
SETTORE DI IMPIEGO DEL PROGETTO: 
Servizi Socio Educativi; Servizi Culturali; Sportello Informativo al cittadino. 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata ad ANCI Toscana nelle modalità 
indicate nel bando. 
Possono presentare domanda tutti i ragazzi e le ragazze che abbiano già compiuto 18 anni e 
non ancora superato i 28 (28 anni e 364 giorni). I volontari percepiranno un assegno mensile 
di 433,80 euro per un periodo di 12 mesi.
La domanda di partecipazione deve essere presentata ad ANCI Toscana secondo le seguenti 
modalità:
- inviata in digitale all'indirizzo pec@ancitoscana.com con Posta Elettronica Certicata (PEC) 
di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf
- inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a ANCI TOSCANA – Ufcio Servizio Civile, 
Viale Giovine Italia 17 – 50122 Firenze
- consegnata a mano alla sede di cui sopra dal 30 agosto p.v.
- in alternativa la domanda può essere consegnata a mano alla sede del Comune del progetto 
prescelto.
Scadenza presentazione domande: 28 settembre 2018 ore 23:59
E' possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di servizio civile nazionale da 
scegliere tra i progetti inseriti nel bando regionale della Toscana. La presentazione di più 
domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti. 
www.ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-nazionale/1771-progetto-giovani-gener-
azioni-informare-integrare-partecipare 

DIVIETI DI CACCIA
In concomitanza con l'apertura della stagione venatoria 2018/2019, con speciche ordinanze 
sono stati disposti DIVIETI ALL'ESERCIZIO VENATORIO, per motivi di incolumità pubblica, nei 
giorni di preapertura ssati dalla Regione Toscana e per tutta la stagione venatoria 2018-
2019 nelle seguenti aree:
1) Pineta di Carolo, caratterizzata da attività di svago e di raccolta dei prodotti del sottobosco
2) Territori comunali compresi tra il Mare e la S.S. Aurelia, perché interessati da una 
considerevole presenza di turisti
3) Loc. San Guido, interessata da un considerevole movimento turistico e dalla presenza di un 
edicio scolastico e religioso
4) Loc. Commenda di Bolgheri, per la presenza di monumenti di memoria storica e 
carducciana visitati da turisti e per la particolare conformazione dell'area circostante l'abitato 
di Bolgheri che amplica i rumori degli spari creando inquinamento acustico.

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
La Giunta Comunale ha indicato gli indirizzi e i criteri per l'erogazione di contributi per 
attività di volontariato e potenziamento della sicurezza degli alunni per l'a.s. 2018-2019, 
svolte da organizzazioni di volontariato o da associazioni di promozione sociale di cui al 
D.Lgs n. 117/2017 ed iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni. Per informazioni più 
dettagliate visitare il sito web del Comune alla pagina delle News.
Le attività previste nell'avviso pubblico si svolgono in concomitanza con i giorni di attività 
previsti dal calendario scolastico.
Gli interessati possono presentare una manifestazione di interesse compilando il modello 
“A” scaricabile dal sito entro il 4 settembre 2018.

LISTE DI ATTESA SCUOLE DELL'INFANZIA
Per le famiglie che hanno bambini iscritti nelle liste di attesa delle scuole dell'infanzia 
pubbliche del Comune per mancanza di posti, la Giunta Comunale, al ne di garantire la 
generalizzazione della frequenza a tutti i bambini,  ha  previsto un sostegno economico a 
favore delle famiglie, che richiedono l'iscrizione alle scuole paritarie private del Comune per 
l'anno scolastico 2018/2019.
Tutte le info dettagliata sono scaricabili dal sito web del Comune nella pagina dedicata alle 
news.
Termine di scadenza per la presentazione delle richieste: 18 settembre 2018

12 AGOSTO 1944 
ECCIDIO DI SANT’ANNA DI 
STAZZEMA

La  S indaca  Sandra  Scarpe l l i  ha 
partecipato alla Commerazione del 74° 
Anniversario dell’Eccidio di Sant’Anna di 
Stazzema in rappresentanza della 
comunità di Castagneto Carducci 
signicata dalla presenza del Gonfalone 
comunale

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE  (ANPR)
Il Comune di Castagneto Carducci primo 
Comune della Provincia di Livorno ad aderire.
L'Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale conuiranno progressivamente le 
anagra comunali di tutta Italia.
È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale).
L'ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere 
i servizi anagraci e anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare 
statistiche.
L'ANPR consentirà di:
- evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- garantire maggiore certezza e qualità al dato anagraco;
- semplicare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, 
censimenti, e molto altro ancora.
Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei propri 
certicati anche in altri comuni diversi da quello di residenza.
Entrare, anzi subentrare in ANPR signica, oltre ad adempiere ad una disposizione di legge, 
migrare e quindi uniformare la nostra anagrafe locale e permettere quindi una certezza del 
dato anagraco, con uno snellimento della burocrazia sulle operazioni anagrache.
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