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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

PASSERELLA CICLABILE SUL FOSSO DEI MOLINI
 Giunge alle fasi nali dell’iter autorizzativo il progetto della passerella 
ciclopedonale nella zona del Casone.
I tragici eventi di Livorno del 10 settembre 2017 hanno modicato le normative sulla 
sicurezza idrica che si sono tradotte in una serie di doverose prescrizioni progettuali 
da parte del Genio Civile di Livorno. Indicazioni che di fatto però hanno comportato 
un allungamento dei tempi di realizzazione. Negli ultimi mesi, in un lavoro di 
concertazione tra Comune, Genio Civile e Consorzio di Bonica, è stato rivisto e 
riadeguato il progetto. Siamo adesso in attesa dell’autorizzazione idraulica che a 
breve rilascerà il Genio Civile, così da procedere al completamento degli ultimi 
passaggi per assegnare gli incarichi realizzativi.
Il ponte sarà realizzato in acciaio Corten e legno, sarà lungo 17 metri ed ha già avuto 
l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio di Pisa. 

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

PUBBLICATO L'AVVISOTIROCINIO FORMATIVO  
 L'Amministrazione Comunale intende attivare un tirocinio formativo non 
curriculare retributivo quale esperienza formativa e di orientamento, nalizzato ad 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro.
Per l'individuazione del tirocinante viene effettuata un selezione per colloqui e titoli 
con le modalità riportate nell'avviso pubblico (scaricabile dal sito web del Comune)  
Le domande per partecipare alla selezione dovranno pervenire al Comune entro e 
non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2018.
La durata del tirocinio è di 4 mesi (eventualmente prorogabile). Al tirocinante verrà 
corrisposto a titolo di rimborso spese, un importo forfettario mensile lordo pari a 
� 500,00. È prevista una presenza di 30 ore settimanali e durante il periodo di 
formazione sarà seguito da un tutor.  Il tirocinio non costituisce in alcun modo 
rapporto di lavoro con l'Ente.
Il progetto al quale è nalizzato il tirocinio, consiste nell'analisi e studio 
dell'evoluzione toponomastica del territorio comunale al ne di predisporre la 
creazione di un archivio digitale con dati georeferenziati  da mettere a disposizione 
del Comune di Castagneto Carducci.

LAVORI PUBBLICI
 Manutenzione fondi stradali parcheggio dei Piantoni a Castagneto 
Carducci. Afdati i lavori di rifacimento del fondo stradale di alcuni tratti di viabilità 
ed accesso al parcheggio dei Piantoni, che sono difcilmente percorribili a causa delle 
profonde buche scavate dalla pioggia e dal transito dei veicoli. I lavori consistono 
nella lamatura del piano stradale, il ricarico con stabilizzato di cava, esecuzione delle 
pendenze con la creazione di sciacqui per agevolare l'allontanamento della acque 
meteoriche, oltre alla realizzazione fondo in inerte di pedana anticaduta.
I lavori sono stati afdati alla Ditta Parrini srl di Castagneto Carducci per un importo 
complessivo di � 3.416,00.

MODIFICA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 A partire dal prossimo 1 dicembre 2018, gli Ufci della Polizia Municipale, 
via della Resistenza a Donoratico, osserveranno il seguente orario al pubblico:
Martedì feriale dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Giovedì feriale dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

foto S. Montisci

In occasione della Festa della Toscana, 
istituita dalla Regione per celebrare 
l'abolizione della pena di morte, venerdì 
30 novembre p.v. l'Amministrazione 
Comunale invita  tutti i cittadini ad 
assistere, presso il Cinema Ariston, alla 
proiezione del lm SULLA MIA PELLE, 
soggetto e regia di Alessio Cremonini, 
100'. 
La pellicola, selezionata come lm 
d'apertura della sezione "Orizzonti" alla 
75ª Mostra internazionale d'arte 
cinematograca di Venezia di quest'anno, 
racconta l'ultima settimana di vita di 
Stefano Cucchi, interpretato da 
Alessandro Borghi. La proiezione del 
lm è gratuita ed è co-organizzata con 
l'Associazione Stefano Cucchi. 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
CINEMA ARISTON DONORATICO 
ore 21.00  -  Proiezione del Film SULLA MIA PELLE

DEMANIO: 8 OFFERTE PER IL FORTE DI MARINA 
 Sono 27 le offerte arrivate per i 6 immobili, fari, torri ed edici costieri, 
proposti dal Demanio per l'edizione 2018 di Progetto valore-Fari destinata al  
recupero e il riuso di strutture costiere di pregio storico e paesaggistico di proprietà 
dello Stato.
Nel progetto è inserito anche l'immobile del Forte di Marina, che nell'estate appena 
terminata è stato oggetto di apertura al pubblico con visite guidate consentendo a 
tante persone di visitare all'interno questa struttura.
A partire dallo scorso 27 luglio il Demanio ha pubblicato il bando per gare pubbliche 
per l'aftto delle strutture pubbliche no ad un massimo di 50 anni. 
Tra tutte le offerte pervenute   8 riguardano  Villa Celestina a Rosignano Marittimo 
(Livorno), e 8 il Forte di Marina di Castagneto Carducci. 
In questo momento sono all'esame, della specica Commissione, le proposte 
pervenute relative al Forte di Marina . Al di là della soddisfazione derivante 
dall'interesse manifestato circa il possibile riutilizzo di questo importante edicio 
pubblico, l'augurio è che concretamente si attivi il percorso di recupero e di riutilizzo 
n dalla prossimo anno di questa importante struttura, simbolo di identità del nostro 
territorio marino.

Venerdì 30 NOVEMBRE 
2018 ore 15:00

Il cibo nella letteratura
Roberta Agostini

Martedì 4 DICEMBRE 
2018 ore 15:00

Io mento: storia del 
paradosso

Giacomo Bellucci

Venerdì 7 DICEMBRE 
2018 ore 15:00

Sicurezza sociale: 
prevenzione delle truffe
Massimiliano Meliota 
 Com.te Carabinieri Donoratico

ore 9.30

Tutti gli operatori del settore sono invitati


