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INCONTRO CON POSTE ITALIANE PER CORREGGERE I DISSERVIZI
 La scorsa settimana questa Amministrazione ha nuovamente incontrato i 
vertici amministrativi e gestionali di Poste Italiane, per ribadire le difcoltà causate 
delle recenti modiche organizzative del Servizio Postale sul nostro territorio. 
L’incontro fa seguito agli altri due avuti quest’anno, a cui, purtroppo, non sono 
seguiti no ad ora miglioramenti signicativi nel servizio; l’Amministrazione ha 
rappresentato i disagi di imprese e cittadini che si vedono recapitare la posta con 
cadenze troppo lunghe, raggiungendo anche consegne quindicinali per la posta 
ordinaria. Detti ritardi hanno conseguenze particolarmente gravi quando si tratta ad 
esempio di bollette che vengono consegnate dopo la loro scadenza. Un'altra 
problematica che è stata segnalata è costituita dall'eccessivo ricorso al reso della 
posta con la motivazione “destinatario sconosciuto”. 
I referenti di Poste Italiane hanno relazionato in merito, precisando che il servizio 
postale ordinario non sempre è a carico di Poste Italiane, poiché sul nostro territorio ci 
sono almeno altri due fornitori del servizio, per cui occorre vericare che la 
corrispondenza consegnata in ritardo sia effettivamente quella di Poste Italiane; 
ammettono poi alcune disfunzioni del servizio, legate alla sua riorganizzazione ed 
alla necessità di tempi tecnici per il suo riassetto e si impegnano ad operare afnché 
vi sia un miglioramento sensibile nel servizio di recapito della corrispondenza, che 
resta un servizio fondamentale per Poste Italiane. 
L’Amministrazione comunale si è impegnata comunque a continuare a farsi 
portavoce delle esigenze di imprese e cittadini e a mantenere attivo il canale di 
comunicazione aperto. “Potrà essere di aiuto al miglioramento del servizio postale” – 
afferma il Sindaco Sandra Scarpellini – “il progetto di revisione della toponomastica 
comunale che sta per cominciare, grazie all'attivazione di un tirocinio formativo. Il 
lavoro permetterà di eliminare le diverse denominazioni civiche errate e favorire 
quindi un migliore raggiungimento dei recapiti”

DA OGGI PUOI PAGARE CON IL SISTEMA pagoPA 
 Il Comune di Castagneto Carducci comunica di aver aderito 
alla piattaforma PagoPA come ulteriore metodo di pagamento 
elettronico a favore della Pubblica Amministrazione, che 
permette ai cittadini ed imprese di effettuare pagamenti in modo 

sicuro, semplice, afdabile e trasparente.
La piattaforma PagoPA è un sistema di pagamenti standard adottato 
obbligatoriamente da tutte le Amministrazioni Pubbliche, da banche e altri istituti di 
pagamento, come previsto dall'art. 5  del Codice dell'Amministrazione Digitale. 
PagoPA permette l'esecuzione del pagamento scegliendo la modalità preferita, con la 
garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso, conoscendo 
preventivamente i costi massimi dell'operazione da effettuare e avendo garanzia 
della correttezza dell'importo da pagare.
COME POSSO PAGARE CON PAGOPA?
Ÿ Tramite il sito del Comune accedendo alla sezione dedicata ai pagamenti on-line 

visualizzata in home page.
Ÿ Tramite il tuo portale di home banking, se la tua banca è abilitata al servizio
COSA SUCCEDE A PAGAMENTO EFFETTUATO?
Viene rilasciata una Ricevuta telematica che certica la transazione e che va 
conservata per almeno 5 anni.
Al momento è possibile effettuare pagamenti on-line per: campi estivi, diritti di 
segreteria, imposta pubblicità, infrazioni al codice della strada, lampade votive, oneri 
di urbanizzazione, parcheggi, refezione scolastica, rette asilo nido, utilizzo sale 
comunali, sanzioni amministrative, scuola di musica, TOSAP, trasporto scolastico.

STADIO COMUNALE “BACIGALUPO” A DONORATICO
 Approvazione progetto  denitivo di messa a norma ed adeguamento in 
tema antincendio dello Stadio di Donoratico, per un importo complessivo  di � 
200.000,00. La fattibilità di tale intervento è conseguente alla concessione di un 
Mutuo, con il Credito Sportivo che prevede la possibilità di nanziamento, ad 
interessi  zero, di progetti per la realizzazione di impiantistica sportiva comunale. La 
richiesta è già stata presentata all'Istituto di Credito, così come il parere di fattibilità 
da parte del CONI.
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VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 
ore 15:00

I perché cinoli: curiosità sul 
comportamento canino

Loretta Salusti

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 
ore 15:00

Palermo: come costruire un 
reportage di viaggio,

dall’esperienza a parole e fotograe 
Enrico Caracciolo
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NATALE IN FESTA  Sul sito internet e sulla pagina facebook 

del Comune è possibile consultare il depliant delle iniziative in 
programma per il periodo Natalizio 2018.
Anche per questo Natale il Comune di Castagneto Carducci presenta il 
calendario delle manifestazioni con la preziosa collaborazione delle 
associazioni, della Proloco, del CCN ai quali va il mio più sincero 
ringraziamento per il loro impegno e la loro disponibilità. È un 
programma ricco di iniziative rivolte ai ragazzi, alle famiglie e ai 
visitatori del nostro territorio.
Vi invito quindi a partecipare ai vari eventi e a vivere con serenità 
l’atmosfera delle feste augurando a tutti voi Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.
                                           Il Sindaco 
                                     Sandra Scarpellini             

2.0COMUNICAINFORM@ZIONI DAL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI

CASTAGNETO
CARDUCCI

       13 DICEMBRE 2018n.24 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

ORARI E TURNAZIONI FARMACIE ANNO 2019
 Appena pubblicati sul sito web del comune gli orari ed i turni delle farmacie 
operanti sul territorio comunale e di quella nel comune di Sassetta inserita nelle 
turnazioni per l’anno 2019.

Ti racconto Don Giovanni con Alessandro Riccio, Ensemble di archi e ati 
dell’Orchestra della Toscana. 
Musiche Wolfgang Amadeus Mozart. Produzione Orchestra della Toscana
INFO: Ufcio Cultura Tel 0565 778262 - Biblioteca Comunale Tel 0565 778259 

18
Martedì

Dicembre

Teatro 
           Roma

TURISMO 
 Approvato il piano operativo annuale 2019 per la promozione dei territori 
dell'Ambito Turistico Costa degli Etruschi
Gli interventi previsti dal piano operativo saranno curati da Toscana Promozione e 
sono nalizzati all'individuazione di azioni e strumenti comuni per la promozione dei 
territori dei Comuni dell'Ambito. Le azioni individuate, che riguardano tutti gli 
operatori economici,  sono le seguenti : partecipazione era BIT e workshop a 
Milano, seminari a Firenze, partecipazione alla Borsa Internazionale del turismo a 
Berlino a marzo, oltre una serie di possibili adesione a workshop e roadshow in altri 
Paesi Europei. Da evidenziare l'organizzazione nel territorio Costa degli Etruschi, 
prevista per il prossimo 7 Maggio dell'iniziativa Buy Tuscany On the Road 2019: 
occasione importante per farci conoscere da 50 buyers  dei più importanti Tour 
Operator del mondo.

� 628.491,00  DI IMPOSTA DI SOGGIORNO 
a Presentato in 2  commissione consiliare e all’Osservatorio Turistico di 

Destinazione il rendiconto sull’utilizzo delle somme derivanti dall’applicazione 
dell’imposta di soggiorno anno 2018, dal quale si evince un’entrata effettiva, al 30 
novembre 2018, di � 628.491,00 rispetto ad una previsione di � 610.000,00.
Nel dettaglio, il rendiconto è visibile alla pagina dedicata all’imposta nella sezione 
tributi e bilancio/imposta di soggiorno del sito web del comune.

INFO VIABILITÀ 
 Si comunica che è istituito DIVIETO DI CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli sulla 
strada vicinale n. 9 dei Greppi Cupi nel tratto compreso tra la SC 17 delle Bozze e la 
strada vicinale 12 dei Greppi, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nei giorni dal lunedì al 
venerdì nel periodo dal 12/12/18 al 01/02/19


