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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

ISTITUZIONE NUOVO PERIODO A RISCHIO INCENDI
 Divieto di accensione fuochi ed abbruciamento residui vegetali.
Si comunica che a partire dal 27/09/2018 no al 10/10/2018 compresi è stato decretato 
un nuovo PERIODO A RISCHIO INCENDI che vieta, tra le altre, l'accensione fuochi e 
l'abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale.
Le attuali condizioni ambientali e quelle di previsione e risultano particolarmente 
predisponenti allo sviluppo d'incendi boschivi per la siccità diffusa nei territori rafforzata, 
in questi giorni, dal ridotto tasso di umidità relativa notturna e diurna e da rafche di 
vento dai quadranti orientali. 

IL PREFETTO IN VISITA A CASTAGNETO CARDUCCI 

“Diamo il benvenuto al nuovo Prefetto di Livorno che ha fatto a Castagneto 
Carducci la sua prima visita ufficiale. La collaborazione tra Comune e Prefettura 
non è mai mancata e mai mancherà per affrontare i temi che ci accomunano, 
soprattutto quelli della sicurezza e dell'ordine pubblico”. 

Ieri 27 settembre la Sindaca Sandra Scarpellini assieme alla Giunta Comunale e ad alcuni 
rappresentanti del Consiglio ha incontrato il Prefetto Gianfranco Tomao, Cavaliere ed 
Ufciale dell'Ordine al Merito della Repubblica, che dal giorno 23 luglio 2018 ha assunto 
le funzioni di Prefetto della Provincia di Livorno.

CONCESSIONE FONDI ECONOMICI 2018
 E' possibile presentare le domande dal 2 OTTOBRE AL 16 NOVEMBRE 2018
I residenti con un ISEE 2018 non superiore ad � 8.700,00 possono presentare le domande 
per i contributi destinati a:
Ÿ Interventi contrasto alla povertà
Ÿ Il parziale rimborso delle bollette pagate nel 2017 di Energia Elettrica e/o gas metano e/o 

Telefonia Fissa della casa di residenza
Ÿ Il parziale rimborso delle spese sanitarie 2017 delle famiglie con redditi esenti da ritenute 

IRPEF
Ÿ Il sostegno agli ultra 65enni non autosufcienti gravi
I requisiti ed i documenti da presentare per ottenere uno o più contributi sono 
dettagliatamente indicati nel bando di partecipazione disponibile, con i moduli di domanda 
presso:
Ÿ Ufcio Comunale Area 2 Servizi Sociali, via della Repubblica n. 15/a Donoratico
Ÿ U.R.P. del Comune di Castagneto Carducci, via Marconi n. 4, Castagneto Carducci;
Ÿ Sedi delle Organizzazioni Sindacali di Categoria.
Ÿ Ufcio Assistenza Sociale – USL 6 – Piazza Europa – Donoratico
Ÿ Sito web del Comune 
Le domande, compilate e complete di tutta la documentazione richiesta indicata nel BANDO 
di partecipazione, devono essere presentate dal 2 OTTOBRE al 26 NOVEMBRE al Comune

QUINTO CICLO DI INCONTRI “LA COMPAGNIA DEI SAPERI” ANNO 
2018/2019
 Riconfermata anche per l'anno 2018/2019 il ciclo di incontri denominato “La 
Compagnia dei Saperi” organizzato dall'Amministrazione Comunale in stretta 
collaborazione con l'associazionismo locale ed in particolare con l'Associazione AUSER di 
Donoratico.
Il programma degli incontri è previsto da ottobre a marzo 2019, con cadenza 
bisettimanale e si terrà nei locali della Biblioteca Comunale.
A breve verrà predisposto nel dettaglio il materiale informativo sugli specici incontri in 
programma al quale sarà data massima diffusione.
La quota di iscrizione alle attività della “Compagnia dei Saperi” a carico degli utenti è 
confermata in � 20.00

Iniziativa Liberi di leggere 
In occasione dello svolgimento dell'iniziativa 
sono previste le seguenti modiche alla 
viabilità:  divieto di circolazione e sosta con 
rimozione forzata a tutti i veicoli su Via 
Matteotti, tratto compreso tra Via della 
Repubblica e Via Toscanini, nei seguenti giorni 
ed orari:
 29 sett 18   dalle ore   09.30  alle ore  20.00
 30 sett 18   dalle ore   09.30  alle ore  20.00

Realizzato in proprio / Inserto del periodico del Comune di Castagneto Carducci “Castagneto”
Registrazione del Tribunale di Livorno n.492 del 10/10/1988  - Direttore Responsabile Patrizia Toninelli, tel. 0565 778420

+ info su: www.comune.castagneto-carducci.li.it
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AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI 
MUSICA C.F.D.M.A.
 Con decreto del Funzionario, a seguito di espletamento di gara pubblica, è stato 
aggiudicato l'afdamento della gestione della Scuola Comunale di musica CFDMA per gli 
anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre all'organizzazione del 17° Festival di Musica 
Internazionale “Caleidoscopio” a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, composto da: 
Cooperativa sociale Il Cosmo di Rosignano Solvay e Cooperativa Itinera di Livorno
Importo complessivo dell’afdamento � 211.471,23 oltre �100,00, per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e IVA di legge.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2018/2019 E 2019/2020
 In attuazione ai principi stabiliti dalla L.R. 32/2002 al ne di rendere effettivo il 
diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, la 
pubblica Amministrazione,  promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio 
dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo.
Nel Comune di Castagneto Carducci, sono presenti, oltre a due scuole dell'infanzia statali, 
due scuole dell'infanzia private “Bambin Gesù” e “San Guido”.
Per rendere concreto quanto sopra indicato, la Giunta Comunale ha approvato le 
convenzioni da sottoscrivere con le Scuole Paritarie Private, attraverso le quali le direzioni 
delle si impegnano ad accogliere, entro il limite dei posti disponibili, tutti bambini nelle fasce 
di età previste dalla normativa vigente, per la frequenza delle scuole dell'infanzia, senza 
discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione,  favorendo l'inserimento di bambini 
in condizioni di svantaggio socio-culturale o con decit.
Il Comune si impegna a sostenere nanziariamente le Scuole Paritarie private nell'erogazione 
e nella qualicazione dei servizi mediante i contributi regionali previsti. 
Inoltre fornisce: il servizio di trasporto sul percorso casa/scuola e ritorno, secondo il 
regolamento comunale,  il servizio di refezione scolastica e l’attivazione di un corso gratuito 
di educazione musicale con pacchetti di 20 ore/anno scolastico, con le stesse modalità 
previste agli analoghi corsi attivati presso le scuole statali del territorio comunale.


