
LIBERA ED ARCI A CONFRONTO CON I SINDACI
 La Sindaca Sandra Scarpellini parteciperà ad un incontro organizzato da Arci 
- Circolo di Donoratico e Libera Presidio “Rossella Casini” Castagneto Carducci/San 
Vincenzo che si terrà presso il Circolo Arci a Donoratico,  Sabato 19 gennaio 2019 alle 
ore 17.00 su “impegno, progetti, valori e iniziative per far uscire i territori dalla morsa 
della camorra“.
All’incontro partecipano anche il Sindaco di Follonica Andrea Benini e il Sindaco di 
Casal di Principe Renato Natale, che racconterà la sua esperienza di amministratore 
locale impegnato nella “resistenza alla camorra, a favore della legalità, della 
trasparenza e della sicurezza per portare avanti la rinascita civile, sociale e 
democratica del suo territorio”. Al termine dell’incontro saranno consegnati al 
Sindaco di Casal di Principe i libri raccolti dal Presidio di Libera e Arci per la Biblioteca 
Comunale “Il Grillo parlante” di Casal di Principe. Si ricorda che è ancora possibile 
donare libri anche in occasione dell’incontro.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Avviso Pubblico, associazione di Enti Locali e 
Regioni contro le mae.
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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

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UNIONE EUROPA 2016/679 
(PRIVACY)
 Il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sulla Privacy relativo alla 
“Protezione delle persone siche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” che mira a stabilire un'applicazione 
uniforme della normativa sulla privacy in ogni stato membro dell'Unione Europea, 
garantendo in questo modo una maggior controllo da parte dei cittadini europei sui 
propri dati personali. Tutti gli stati membri dovranno obbligatoriamente adeguarsi. 
Per questi motivi, si è avviato l’iter di richiesta di preventivi per l'afdamento 
dell'incarico del Responsabile della protezione dei dati personali, con il compito di 
adeguare le procedure del Comune a quanto contenuto nel Regolamento dell'Unione 
Europa.
Dall'indagine di mercato effettuata, la migliore offerta presentata è risultata quella  
della Dott.ssa Nadia Francalacci, residente a Rosignano Marittimo, alla quale è stata 
afdato l'incarico del Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune 
di Castagneto Carducci. Costo dell’incarico � 8.000,00

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.

SELEZIONE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DELLA TOSCANA DOP 
E IGP 2019. SCADENZA BANDO 31 GENNAIO 2019
 Sono aperte le iscrizioni alla selezione oli extravergine di oliva della Toscana 
Dop e Igp 2019.
La Selezione,  si propone di evidenziare la migliore produzione olearia toscana, allo 
scopo di utilizzarla in azioni promozionali economiche e di immagine e, allo stesso 
tempo, premiare e stimolare lo sforzo delle imprese olivicole al continuo 
miglioramento della qualità del prodotto. La selezione regionale degli oli extra 
vergini di oliva è dedicata agli oli extra vergine di oliva della  Toscana, prodotti da 
imprese aventi sede produttiva in Toscana, certicati DOP e IGP e riservata a 
organizzazioni di produttori riconosciute, aggregazioni di imprese (escluso consorzi 
o associazioni rappresentanti) e ad imprese singole del settore olivicolo.
Ogni operatore può presentare no ad un massimo di 2 oli e la partecipazione alla 
Selezione è gratuita ed è riservata ad un numero massimo di 100 campioni.
Per partecipare è necessario che le aziende abbiano sede operativa in Toscana e che 
abbiano una produzione minima certicata nell'attuale campagna olearia 
2018/2019, di  almeno 400 kg.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio dopodiché, come di consueto,  un'apposita 
e qualicata Commissione regionale di assaggio, decreterà quali sono i migliori oli 
extravergine di oliva DOP e IGP della campagna olearia 2018/2019.
IL bando per la partecipazione alla selezione è visibile nella Banca Dati Atti della 
Regione Toscana.

78000 FIRME PER L’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA
 Educazione Civica a scuola, raccolte 78000 rme: la proposta ora 
all'attenzione della Camera dei Deputati.
Depositata la proposta di legge promossa da Anci. 
Forte delle oltre 78mila rme raccolte (ben più della soglia minima di 50mila per le 
leggi di iniziativa popolare) la proposta di legge dei sindaci per introduzione 
dell'Educazione alla cittadinanza tra i banchi di scuola è approdata alla Camera.  Il 4 
gennaio sono state depositate in Parlamento le rme raccolte nel corso di questi 
ultimi cinque mesi. Un importante obiettivo raggiunto grazie all'impegno di sindaci, 
tra i quali anche Castagneto Carducci, amministratori locali, cittadini, studenti, 
editori di giornali ma anche di volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo 
che hanno creduto nell'iniziativa.

DECRETO SICUREZZA 
 Dall'incontro dell'11 gennaio scorso alla presentazione di un ordine del 
giorno proposto dal gruppo consiliare “Democratici per Castagneto” da sottoporre 
all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale riguardante l'impatto sui territori del 
D.L. n. 113/2018 in materia di immigrazione e sicurezza.
L'ordine del giorno INCARICA IL SINDACO di esprimere forti preoccupazioni per le 
conseguenze dell'applicazione del Decreto Sicurezza, rappresentando la contrarietà 
dell'Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci, sotto più proli, normativi 
ed umanitari e di farlo in tutte le forme possibili, consentite dalla legge, rivolgendosi 
al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana, al 
Direttore Generale della USL Nord Ovest della Regione Toscana, al Direttore della 
Società della Salute Valli Etrusche e alle Associazioni del terzo settore di Castagneto 
Carducci.

CONSIGLIO COMUNALE
 Convocato il Consiglio Comunale  presso la Sala Falcone & Borsellino per 
lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 9.00. Tra gli argomenti all'ordine del Giorno 
l'accettazione della donazione di terreni di proprietà della Società Finalpi srl a Marina 
di Castagneto Donoratico e l'esame della mozione presentata dal gruppo consiliare 
“Democratici per Castagneto” riguardante l'impatto sui territori del D.L. 113/2018 in 
materia di immigrazione e sicurezza. Saranno anche esaminate due interrogazioni 
presentate una, dai gruppi consiliari Movimento 5 stelle e Sinistra per Castagneto 
sulla riapertura e fruibilità pubblica del Castello di Donoratico e delle tombe a tumulo 
dette “Buche delle saracine” nella località Torre di Donoratico e riapertura della 
strada vicinale pubblica VC32 “Torre di Donoratico – La Valle” e l'altra, presentata dal 
gruppo consiliare “Castagneto avanti” relativa alle politiche su aree marittime e 
Piano della Costa.

PROGRAMMA 2018/19PROGRAMMA 2018/19

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 
ore 15:00

L’importanza dell’inglese nell’era digitale
Valentina Rossi

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 
ore 15:00

Sai riconoscere l’acqua che bevi? Il consumo 
dell’acqua e le fontane di alta qualità

 Nicola Ceravolo - ASA spa

Domenica 3 febbraio
ore 21.15 

Teatro Roma

MAMMAMIA 
di Maria Cassi
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