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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

NIDO DINDOLON RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO ANNO 2019
 La Giunta Comunale ha ssato per l'anno educativo 2019/2020 la ricettività 
del nido d'infanzia Dindolon nel seguente modo:
-17 posti con una frequenza solo antimeridiana comprensiva del pasto (ore 7.30-
13.30)
-24 posti con una frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del 
pasto (ore 7.30/16.00-17.00)
La scelta della tipologia di frequenza deve essere effettuata dagli interessati al 
momento dell'iscrizione al servizio educativo.
I 41 posti riservati a bambini di età compresa fra 12 e 36 sono comprensivi dei posti 
assegnati con diritto di precedenza.
L'anno educativo 2019/2020 avrà inizio il 2 settembre 2019 con l'assemblea dei 
genitori per terminare il 31 luglio 2020

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.

A CASTAGNETO LA GIUNTA COMUNALE RIDUCE LE TARIFFE DEL 
NIDO COMUNALE
La riduzione del 40% delle tariffe previste per la frequenza del Nido comunale 
d'infanzia “Dindolon”, sarà applicata per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 
2019 proporzionalmente alla tipologia di frequenza (tempo lungo o corto) ed alle 
fasce ISEE.
Cio' è possibile grazie all'utilizzo di una parte delle risorse (� 14.252,80) provenienti 
dal Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per il 
sostegno dei servizi per l'infanzia (0/ 6 anni) 
L'abbattimento delle tariffe del 40% è aggiuntivo rispetto alle esenzioni e riduzioni 
già stabilite, quindi la tariffa effettiva sarà ricalcolata tenendo conto anche di questo. 
Il tutto con la volontà di dare un maggiore supporto alle famiglie nel pagamento 
delle tariffe e per agevolare la continuità della frequenza dei bambini e delle bambine 
al Nido Comunale d'infanzia Dindolon.
Le risorse assegnate al Comune di Castagneto Carducci dalla Regione Toscana,sono 
complessivamente � 32.259,80 e saranno utilizzate oltre che per l'abbattimento 
delle tariffe, nel seguente modo:
- per � 14.417,38 per il prolungamento dell'apertura del servizio del Nido 
comunale d'infanzia “Dindolon” no al 31 agosto 2019, 
- per � 3.589,62 come contributo alle scuole dell'infanzia paritarie private 
presenti sul territorio per acquisto posti bambino nell'anno scolastico 2019-2020 per 
venire incontro alle esigenze educative dei bambini rimasti in lista di attesa alla 
scuola dell'infanzia pubblica per mancanza di posti.
Per tutte le info necessarie e più nel dettaglio potete rivolgervi all'Ufcio Scuola, via 
della Repubblica Donoratico, aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

27 gennaio
In ricordo delle vittime della Shoah 

Giorno 
della Memoria

PIANO DELLE OPERE ANNO 2019
La Giunta Comunale ha approvato il pianto triennale delle opere pubbliche oltre al 
piano delle valorizzazioni ed alienazioni degli immobili di proprietà comunale. Piano 
che si sviluppa nel modo seguente:
Valorizzazione mediante concessione - Cinema Ariston Donoratico
Alienazioni:
1) Ex ufci comunali via Umberto a Castagneto Carducci – Valore � 624.454,00
2) Immobile posto in Via Marchi a Castagneto Carducci – Valore � 238.035,00
3) Area PEEP Costia ai Mandorli Castagneto Carducci  (concessione ai singoli 
proprietari di 48 unità) – Valore �  288.000,00
4) Area PEEP a Bolgheri (concessione ai singoli proprietari di 48 unità) � 72.000,00
Interventi Opere pubbliche:
a) Interventi sul patrimonio stradale di Marina di Castagneto e aree extraurbane alla 
frazione di Donoratico - Importo � 341.392,00
b) Adeguamento strutturale Palazzo Comunale - Importo � 400.000,00
c) Lavori adeguamento sismico e C.P.I. scuola secondaria di 1° grado  
(2° intervento) � 460.000,00
d) Riqualicazione Piazzale Belvedere 1° intervento - � 211.000,00
e) Riqualicazione Piazzale Belvedere 2° intervento  - � 130.748,00
f) Realizzazione nuova sezione scuola Materna Il Parco - � 418.908,00
g) Passerella ciclo pedonale Fosso dei Molini loc. Casone - � 151.751,64
h) Lavori messa a norma in tema prevenzione incendi stadio Bagigalupo di 
Donoratico - � 200.000,00
i) Concessione servizio gestione impianti pubblica illuminazione - � 165.592,00
j) Realizzazione percorso ciclabile/pedonale adiacente via della Marina 
(1° intervento) - Valore � 164.000,00

DEMOLIZIONE E RIPRISTINO ARENILE SUD MARINA DI 
CASTAGNETO 
A seguito della comunicazione per presunta violazione urbanistico-edilizia  emessa 
nei confronti di IGNOTI, il Funzionario dell'Area 4 “Governo del territorio e sviluppo 
economico”, ha emesso ingiunzione perla demolizione di tutte le opere abusive, 
poste nel tratto di arenile compreso tra il Forte di Castagneto Carducci e il conne con 
il Comune di San Vincenzo, nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi 
da eseguirsi direttamente dal Comune, entro 90 giorni, con eventuale rivalsa a carico 
dei responsabili dell'abuso, qualora conosciuti. 

TAGLIO DEI PINI PIAZZA DELLA STAZIONE A DONORATICO
Lunedì 28 gennaio 2019, la ditta Airone Green Center, incaricata dal Comune, inizierà 
i lavori di taglio di n. 3 pini in Piazza della Stazione a Donoratico. I lavori si 
protrarranno oltre che per l'intera giornata di lunedì 28 anche per i giorni 29 e 30 
gennaio.
Il Comando di Polizia Municipale ha emesso Ordinanza n. 2/2019 per la disciplina 
temporanea della circolazione a Donoratico, piazza della Stazione per cantiere 
stradale. 
Nello specico: ISTITUZIONE di divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a 
tutti i veicoli su PIAZZA DELLA STAZIONE nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 7.00 
alle ore 19.00 nei giorni 28-29 e 30 gennaio 2019. Costo complessivo : � 3.172,00.

PROGRAMMA 2018/19PROGRAMMA 2018/19

Venerdì 25 GENNAIO 2019 
ore 15:00

Fisiologia e strategie anti-invecchiamento
Elena Pini

Martedì 29 GENNAIO 2019 
ore 15:30

Buoni e giusti: la liera etica e di qualità dei
prodotti alimentari  

Roberto Giomi - Unicoop Tirreno

25 gennaio (mattina)

Cinema Ariston, Donoratico
Proiezione per le scuole del film “Monsieur 
Batignole” di Gérard Jugnot(2002)
In collaborazione con Istoreco e Comitato soci 
Coop. La proiezione sarà introdotta da un 
intervento di ISTORECO Livorno

25 gennaio ore 21.00 

Cinema Ariston, Donoratico
Proiezione per la cittadinanza del film 
“Monsieur Batignole” di Gérard Jugnot” (2002). 
In collaborazione con Istoreco e Comitato soci 
Coop

27 gennaio ore 17.00 

Biblioteca Comunale, Donoratico 
Intervento di Ilio Barbieri: “Le leggi razziali, 
l'infamia italiana” 

27 gennaio ore 21.00 al Teatro Roma  

Concerto del duo Kaleiduo:  Il giorno della 
Memoria. A cura del CFDMA

Giorno 
della Memoria

Programma delle celebrazioni

27 gennaio
In ricordo delle vittime della Shoah 

COMUNE DI

CASTAGNETO
CARDUCCI

mailto:comunica@comune.castagneto-carducci.li.it

	Pagina 1

