
PIANO OPERATIVO COMUNALE
Iniziato l’iter per l’esame delle osservazione al Piano ed approvazione delle 
controdeduzioni. Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione 
della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo sono pervenute in totale n. 
160 osservazioni. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è iniziato l’esame delle 
prime 8. Le altre saranno esaminate nel corso di successivi Consigli Comunali.

SITO WEB DEL COMUNE
A seguito delle nuove linee guida per il design dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni e considerato che è da ormai cinque anni che non vi è stato nessun 
aggiornamento né tecnico ne di accessibilità, il Comune si appresta a mettere in atto 
una profonda rivisitazione del proprio sito web. 
Graca modicata, per una più immediata e migliore consultazione, inserimento di 
una sezione dedicata alle segnalazioni dei cittadini, la possibilità di attivazione di 
una Newsletter legata alle banche dati già in possesso dell’Amministrazione ed 
anche accorgimenti tecnici per velocizzare i download dei contenuti. 
A partire dal prossimo gennaio la Società Cooperativa Archimede Informatica di Pisa 
e l’Ufcio Innovazione del Comune saranno impegnati per la realizzazione e messa 
online del nuovo sito web. Costo dell’intervento � 15.616,00 iva compresa.
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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             
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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

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE 
ROSSA DI DONORATICO
Concesso un contributo straordinario pari a � 2.800,00 alla Croce Rossa di 
Donoratico, quale sostegno alle attività svolte  di assistenza alle varie manifestazioni 
sportive tenutesi nel corso dell'anno presso gli impianti sportivi di calcio, basket e 
pallavolo.  Il servizi prevede presso gli impianti la presenza di ambulanza attrezzata e 
personale in grado di gestire le urgenze ed emergenze che possono mettere in 
pericolo la salute degli atleti e degli spettatori.

FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  COMUNALE   MENO  RISORSE  PER  �  3.334.231,00
Minore disponibilità per l'anno 2018 di  � 3.334.213,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi � 16.886.214,00 sono state le risorse destinate al Fondo di Solidarietà 

l’Amministrazione Comunale

Buone Feste!
l’Amministrazione Comunalel’Amministrazione Comunale

TEATRO ROMA
Afdato il servizio di sorveglianza, custodia e gestione sicurezza.
Anche per l'anno 2019 il servizio di sorveglianza, custodia e gestione sicurezza del 
Teatro Roma è stato afdato alla Venerabile Confraternita della Misericordia di 
Castagneto Carducci per un costo complessivo di � 18.850, oltre IVA.

REALIZZAZIONE VIDEO E SPOT PER LA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
Tra le attività previste dalla convenzione sottoscritta con Toscana Promozione da 
parte dei 15 Comuni aderenti al'Ambito Costa degli Etruschi,  è compresa la messa a 
disposizione di materiale video e fotograco da utilizzare per le campagne di 
promozione del territorio che Toscana Promozione metterà in atto nel corso dell'anno 
2019. Tra queste è prevista la partecipazione alla BIT a Milano alla Fiera 
Internazionale del turismo a Berlino e altre iniziative e work shop secondo il piano 
predisposto e approvato da tutti i Comuni. Il materiale sarà inoltre pubblicato sul sito 
web del Comune e sulla pagina facebook. L'incarico è stato afdato alla ditta 
Giacomo Becherini Filmmlaker per un costo complessivo di � 7.800,00 (importo non 
soggetto ad IVA).

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI
Approvata la graduatoria per l'attivazione di n.1 tirocinio formativo non curriculare 
riservato a soggetti appartenenti alle categorie della Legge n. 69/1999. E' risultato 
vincitore il signor Riccardo Barbieri al quale, per lo svolgimento del tirocinio, spetterà 
un rimborso forfettario di � 500,00 mensili, oltre all'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e l'assicurazione per  responsabilità civile verso terzi.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AGLI IMPIANTI SPORTIVI
Realizzati una serie di interventi di manutenzione straordinaria  che hanno 
interessato le centrali termiche della Tensostruttura e dell'impianto dei campi da 
tennis di Donoratico. Costo complessivo � 9.150,00 IVA compresa. Alla Palestra di 
Donoratico effettuato intervento al motore ventilante di irraggiamento aria calda 
all'interno della zona di gioco.  Costo complessivo � 1.464,00

DECRETO 
SICUREZZA

VENERDÌ 11 
GENNAIO 2019 
ore  17,00
Sala  del  Centro  Diurno
P.zza  Europa,  Donoratico

Le ricadute sul nostro territorio
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Centro di Solidarietà 
Monica Cruschelli
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CONCORSO DI IDEE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE 
INFORMATIVO
La Commissione appositamente nominata ha approvato la graduatoria del Concorso 
di idee per la produzione del  materiale informativo che sarà in distribuzione, a 
partire dalla prossima stagione estiva, in tutti gli ufci di Informazione ed 
Accoglienza turistica dei 15 Comuni aderenti all'Ambito “Costa degli Etruschi”. I 
candidati (11 i progetti pervenuti) dovevano presentare all'attenzione della 
Commissione una proposta editoriale contenente: la realizzazione del logo 
dell'Ambito, di una Guida Turistica, di una cartina informativa fronte/retro dell'intero 
territorio dell'Ambito e nel retro di ogni singolo Comune, oltre alla presentazione di 
linee guida editoriali utilizzabili anche nei vari siti istituzionali e pagine facebook dei 
Comuni. È risultata prima classicata la ditta Social Design di Firenze con un 
punteggio di 53/60. Il Comune capola dell'ambito è incaricato di predisporre gli atti 
necessari per l'afdamento della realizzazione dell'idea progetto risultata vincitrice.

NOMINA NUOVO VICESINDACO
A seguito delle dimissioni da consigliere comunale presentate da Miriano Corsini, la 
Sindaca con decreto n. 303 del 28/12/2018 ha nominato Assessore Marika Salvadori 
già capogruppo della lista Democratici per Castagneto afdandole le deleghe a 
Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, Ambiente, Società partecipate, 
Protezione Civile, Reperimento nanziamenti. Con successivo atto n. 304 la Sindaca 
le ha conferito anche l’incarico di Vicesindaco ai sensi del vigente Statuto Comunale.


