
CONTRIBUTI PER FIGLI MINORI
La Regione Toscana, al ne di sostenere le famiglie con gli disabili minori di anni 
diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019 – 2021 pari ad euro 
700,00 a favore delle famiglie in possesso dei requisiti, per ogni minore disabile ed in 
presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave 
di cui all’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
I contributi sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza 
presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza 
di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore 
disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono 
comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet del comune o contattare Angela 
Salerno , Tel 0565 778258   mail- a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
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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

ESENZIONE TICKET SANITARIO 2019
Informazioni per la presentazione delle domande. 
Sono ammessi ai beneci i cittadini residenti nel Comune di Castagneto Carducci in 
possesso di attestazione ISEE 2019 con valore uguale o inferiore ad � 7.600,00.
Le prestazioni esentate dal pagamento del ticket sono le visite specialistiche e gli 
esami strumentali e diagnostici. Le domande possono essere presentate no al 
31 gennaio 2019. Oltre il termine del 31 gennaio, in casi eccezionali e/o gravi, le 
domande potranno essere accolte solo se accompagnate da espressa richiesta del 
Servizio Sociale Professionale.
Ai soggetti ammessi a beneciare dell’esenzione dal ticket Sanitario (massimo cinque 
erogazioni per nucleo familiare), l’Ufcio Servizi Sociali del Comune rilascerà di volta 
in volta attestato di esenzione per ogni singola prenotazione;
Informazioni presso Adriana Picci, Servizi Sociali, Tel. 0565/778277 
Mail  a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it

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

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI
Si comunica che è indetto un concorso per esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione giuridica ed 
economica D1 di cui alla declaratoria professionale vigente ai sensi dell’art. 12 del 
CCNL Comparto Funzioni Locali 21/5/2018. 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo 
schema predisposto, dovrà essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufciale N. 1 DEL 4/1/2019 
(SCADENZA lunedì 4 FEBBRAIO 2019) secondo le modalità inserite nel bando, 
visibile, assieme al fac-simile di domanda, sul sito internet dell’ente. 

RETE DI RICARICA ELETTRICA A BREVE L'INSTALLAZIONE DELLE 
COLONNINE
A seguito del protocollo d'intesa rmato tra Enel X Mobility s.r.l. e il Comune di 
Castagneto Carducci in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in 
ambito urbano, nella prossima settimana insieme ai tecnici ENEL che saranno 
presenti sul territorio, verranno denite le modalità e i tempi certi di installazione 
delle colonnine in determinate aree. Le colonnine installate saranno utilizzate  per la 
ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con 
vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento acustico. La gestione complessiva delle cosiddette “aree 
elettriche” sarà completamente a carico di ENEL compresi tutti i lavori necessari al 
ripristino e/o adeguamento dell'area individuata, e alla corretta manutenzione 
dell'infrastruttura di ricarica ENEL, al ne di garantire il perfetto funzionamento per 
l'intera durata del Protocollo pari a 8 anni.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI
La nuova legge nanziaria recentemente approvata dal Parlamento Italiano, prevede 
per i Comuni con popolazione tra 5001 e 10000 abitanti un contributo per 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edici pubblici e patrimonio 
comunale nella misura di � 70.000.
Entro il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo (10 
gennaio 2019) la Giunta Comunale ha approvato una perizia tecnica riguardante le 
messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Via Greppo all'Olivo, e un tratto di 
via delle Palme dall'incrocio di via Boris Giuliani all'incrocio di Via Po, per un costo 
complessivo (lavori, oneri per la messa in sicurezza e IVA) di � 70.000,00.
I suddetti lavori risultano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel Piano delle Opere 
Pubbliche e saranno nanziati a seguito dell'accettazione da parte del Ministero 
dell'Interno del contributo di cui alla Legge Finanziaria. Ad oggi siamo ancora in 
attesa di indicazioni dal Ministero degli Interni per le procedure di acquisizione del 
contributo.

VILLA SERRISTORI - FIRMATA LA CONVENZIONE
Firmata la convenzione tra il gruppo Fingen dei fratelli Corrado e Marcello Fratini e il 
Comune di Castagneto Carducci relativa al progetto di riqualicazione di Villa 
Serristori, le scuderie e i relativi annessi (podere Le Porcarecce e l'ex centro 
Zootecnico. In totale si tratta di ca. 40 ettari che ospiteranno un intervento d'uso 
residenziale di lusso. Gli imprenditori Fratini verseranno nelle casse comunali � 
300.000,00 per contributo di costruzione e monetizzazione di standard, con vincolo 
di destinazione alla realizzazione di un intervento pubblico (saranno utilizzati per la 
realizzazione di un'aula nuova nella vecchia scuola media di Donoratico, la stessa, 
che appena pronto il nuovo complesso andrà ad ospitare le scuole elementari. 
Uno degli aspetti più interessanti è la bonica dell'area dell'ex centro zootecnico, per 
una supercie di circa 10 ettari attualmente caratterizzata da importanti elementi di 
degrado, alla quale si vanno ad aggiungere interventi ambientali volti alla 
ricostruzione del paesaggio come la ricostituzione del corridoio uviale lungo il fosso 
dell'acqua calda. La ricostruzione di Villa Serristori avverrà attraverso la demolizione 
e ricostruzione fedele, attenendosi alle fonti storiche nei confronti dei prospetti 
conosciuti e la ristrutturazione edilizia delle Scuderie. E' prevista la formazione di 7 
nuclei residenziali con standard elevati in fatto di impatto ambientale, di risparmio 
energetico e di inserimento nel paesaggio.
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VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 
ore 15:00

Natura primordiale calda: 
Dancalia ed Etiopia

Stefania Bossi

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 
ore 15:00

Le azioni beneche 
delle piante ofcinali

 Luisella Gandol

Comune di 
Castagneto Carducci

Centro di Solidarietà 
Monica Cruschelli

DECRETO 
SICUREZZA

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

Le ricadute sul nostro territorio

Intervengono:

Sandra Scarpellini, Sindaco: 

Introduzione

Simone Ferretti, Arci Toscana, 

Responsabile immigrazione e 

antirazzismo: “Come cambia il 

sistema di accoglienza”

Giovanni Pagano, Libera Toscana, 

Referente beni conscati: “Il sistema 

di gestione dei beni conscati”

Matteo Biffoni, Presidente  Anci 

Toscana:  “L'impatto del Decreto 

Sicurezza negli Enti Locali” 

”Il Centro di Solidarietà Monica 

Cruschelli: un'esperienza di oltre 20 

anni”


