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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

ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELLA CONTESTUALE 
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CASTAGNETO 
CARDUCCI

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018
Scadono sabato 20 ottobre p.v. i termini di legge per la presentazione delle osservazioni 
all'adozione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale del Comune 
di Castagneto Carducci. 
Poiché il 20 ottobre p.v. cade di sabato, il termine ultimo di scadenza slitta al primo giorno 
feriale utile, quindi a lunedì 22 ottobre 2018. Tali osservazioni vanno infatti presentate 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell' adozione del Piano Operativo e della 
contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Castagneto Carducci, adottato sul 
BURT della Regiona Toscana n. 34 – parte II, avvenuta il 22 agosto scorso. Partirà 
successivamente la fase dell'istruttoria delle osservazioni al ne di controdedurre con 
eventuali modiche e integrazioni al progetto. 
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“.

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE

Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole 
per l'anno 2018.
Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare, entro il 
14 DICEMBRE 2018, domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire 
l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difcoltà 
economica, determinata dalla perdita o dalla consistente diminuzione della loro capacità 
reddituale in conseguenza dela crisi economica.  
Tutte le informazioni necessarie alla presentazione della domanda sul sito del Comune o 
presso l’Ufcio Politiche Sociali, via della Repubblica n. 15/B.

DOMENICA 21 OTTOBRE  PEDALAIRC 

Pedalata Turistica con Diego Ulissi, Manuele Mori del UAE Team Emirates e Andrew 
Hampsten Vincitore del Giro d'Italia 1988
In occasione della , l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro campagna Nastro Rosa
promuove la seconda edizione della Pedalata Turistica che attraversa alcune delle località più 
belle della Maremma livornese per ricordare l'importanza dei corretti stili di vita nel prevenire 
il rischio di cancro e per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori 
impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.
Il Comitato AIRC Toscana, in collaborazione con A.S.D. Costa degli Etruschi e con il patrocinio 
del Comune di Castagneto Carducci, organizza per domenica 21 ottobre la seconda edizione 
di PEDALAIRC, iniziativa non competitiva dove sarà possibile misurarsi con campioni del 
calibro di Diego Ulissi e Manuele Mori del UAE Team Emirates o pedalare al anco di Andrew 
Hampsten, vincitore del Giro d'Italia 1988.

Programma dell'iniziativa
Sono ammessi tutti i tipi di biciclette, Strada, MTB, Vintage e Assistite.
Il percorso prevede tratti di strada non asfaltata, l'uso del casco ben allacciato è 
obbligatorio.
Luogo e orario di ritrovo: Ciclosport via Aurelia, 25 Donoratico a partire dalle ore 10,00.
Percorso: corto 30 km oppure lungo da 50 km
Posteggio e docce: presso il Palazzetto dello Sport di Donoratico in Piazzale Europa
Quota di partecipazione: 50 euro adulti, 20 euro ragazzi 14-18 anni, bambini con genitori 
gratis. Il ricavato sarà devoluto ad AIRC.
Per informazioni e iscrizioni: 
Ciclosport via Aurelia, 25 Donoratico tel. 340 7051332 
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DA RICORDARE

COMPAGNIA DEI SAPERI
Si ricordano gli appuntamenti della settimana:
Venerdì 19 OTTOBRE 2018 ore 15:00 “Breve storia del tempo” - Giacomo Bellucci
Martedì 23 OTTOBRE 2018 ore 15:00 “La Lirica, la mia passione: il tempo dello studio e
delle prime esperienze”  Silvia Pantani

TEATRO ROMA 
È ancora possibile acquistare abbonamenti per la stagione Teatrale di Fondazione Toscana 
Spettacoli. 
Per tutte le informazioni rivolgersi ufcio cultura telefonando ai n. 0565/778262 – 
0565/778259 – 0565/765074

SCUOLA DI MUSICA COMUNALE
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi collettivi di coro di voci bianche, coro di 
adulti, musica d'insieme jazz e musica d'insieme ad indirizzo bandistico, pittura ed arti 
grache, solfeggio e propedeutica.
Informazioni  Tel 366 1822634 - mail to: scuoladimusicacastagneto@gmail.com

PROTEZIONE CIVILE FIRMATE LE CONVENZIONE CON LA CROCE 
ROSSA E LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

Firmate le convenzione con la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Donoratico e la 
Venerabile Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci, per la prevenzione, 
monitoraggio locale ed attività operative di protezione civile locale. 
Le convenzioni prevedono una serie di attività ed interventi a supporto delle azioni che il 
Comune intraprende in casi di eventi di protezione civile comunale. 
In pratica, in caso di interventi di protezione civile, la Croce Rossa e la Misericordia 
assicurano la disponibilità di organico, mezzi ed attrezzature, con utilizzo di personale 
idoneo e altamente formato che opera secondo quanto stabilito dalle procedure operative 
comunali.
Le convenzioni sottoscritte hanno validità annuale e il Comune corrisponderà alla singola 
Associazione per l'attività di protezione civile comunale un contributo pari a � 4.500,00. 
L'associazione utilizzerà il contributo ricevuto per l'acquisto, la gestione e la manutenzione di 
mezzi ed attrezzature da impiegare in protezione civile, per il mantenimento e 
miglioramento dell'organizzazione del sistema interno di protezione civile, per 
l'effettuazione delle visite mediche di idoneità, per l'acquisto e la manutenzione di dispositivi 
di protezione individuale, per la copertura assicurativa dei soci volontari.
Con la Venerabile Confraternita della Misericordia rmata anche la convenzione per l'attività 
antincendi boschivi effettuata con proprio personale che opera secondo quanto stabilito 
dalle procedure operative contenute nel Piano AIB. Per questa attività il Comune 
corrisponderà all'Associazione un contributo di � 13.500, per l'acquisto, la gestione e la 
manutenzione di mezzi ed attrezzature da impiegare nell'antincendi boschivi, per il 
mantenimento ed il miglioramento dell'organizzazione antincendio, per l'effettuazione delle 
visite mediche di idoneità per l'AIB, per l'acquisto e la manutenzione di dispositivi di 
protezione individuale per l'AIB, per la copertura assicurativa dei soci volontari.

PRENOTAZIONI ALLO  0565 749775
Consorzio 
Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi


