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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

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.
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Venerdì 22 FEBBRAIO 2019 ore 
15:30

Occhio allo spreco: buone pratiche 
per contrastarelo spreco alimentare 
 Loriana Canton - Unicoop Tirreno

Martedì 26 FEBBRAIO 2019 ore 
15:00

L’arte antica del ferro battuto: 
la creatività giovanile

Simone Bocci

LA PANCHINA DI SARA 
Installazione in ricordo di 
Sara Milo
Sabato 23 febbraio alle ore 15 
sul viale dei Cavalleggeri, in 
p r o s s i m i t à  d e l l a  s t r a d a 
Prov inc i a l e  pe r  Mar ina , 
l'Amministrazione Comunale, 
i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l ' A s s o c i a z i o n e  L o r e n z o 
G u a r n i e r i  e  l ' I s t i t u t o 
c o m p r e n s i v o  G . B o r s i  d i 

Donoratico, presentano ai cittadini la” Panchina di Sara”, dedicata appunto a Sara 
Milo una ragazza vittima di incidente stradale avvenuto proprio nel nostro Comune. 
L'intento è quello di vivere un momento semplice e totalmente distante dalla 
commemorazione, teso a stimolare buone pratiche di comportamento e di 
responsabilità collettiva. Vuole essere una dedica al valore della vita e alla 
consapevolezza di dover tenere comportamenti corretti sulla strada per sé per gli 
altri, volendo lasciare un passo indietro, con pudore e rispetto, la tragedia da cui 
scaturisce il tutto e onorare la memoria di Sara in modo propositivo.

SANZIONI ALL’AZIENDA E MISURE DI MIGLIORAMENTO DI 
QUALITA’ A SEGUITO DEL FATTO ACCADUTO ALLA MENSA 
I risultati delle analisi effettuate a seguito del ritrovamento di due corpi estranei nelle 
ministre somministrate alle Scuole primarie e secondarie di Donoratico, hanno 
accertato che si è trattato di due larve appartenenti all'ordine dei ditteri a cui 
appartengono famiglie di insetti tra cui mosche, moscerini e non tarme. Non risulta 
inoltre presenza di infestanti e la conformità delle veriche microbiologiche. Le 
materie prime, tutte biologiche, sono risultate esenti da qualsiasi infestante  ed in 
corso di regolarità per il termine di scadenza. L'impresa che gestisce la mensa nella 
relazione presentata ha dichiarato di aver ottemperato a quanto previsto dalle norme 
igieniche sanitarie, inoltre provvederà a sigillare con altre modalità i contenuti dei 
cibi, dall'uscita della cucina no al momento dello sporzionamento. Alla luce di 
quanto sopra l'Amministrazione ha proceduto nei confronti dell'Azienda 
all'emanazione di due sanzioni nella misura massima prevista di � 6.000,00. Tutti gli 
aggiornamenti riguardanti la vicenda  saranno condivisi con i componenti la 
commissione mensa e i rappresentanti delle classi.

PROGETTO DI RECUPERO DEL PIAZZALE BELVEDERE
Nel corso di un'Assemblea pubblica tenutasi lo scorso 18 febbraio nella Sala Falcone 
e Borsellino a Castagneto Carducci, presentato il progetto di recupero del Piazzale 
Belvedere, la cui realizzazione è prevista per step. 
Un progetto di riqualicazione interessante, che ha come obiettivo l'utilizzo degli 
spazi esistenti per nalità ricreative, di spettacolo, con spazi destinati ai  giochi per 
bambini ed aree verdi in cui ritrovarsi, passeggiare in uno scenario di indubbia 
bellezza. Qui sopra la planimetria del progetto prodotto dall'Ing. Pierluigi Rof.

AFFIDATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
CICLABILE A MARINA – FINE LAVORI PREVISTO PRIMA DELLE 
FESTIVITÀ PASQUALI
Afdati i lavori di messa in sicurezza del percorso ciclabile posto lungo la strada 
Provinciale di Marina, alla ditta Castorani Paolo, precisamente il tratto che ha inizio 
dalla rotonda stradale in prossimità del Parco Giochi Cavallino Matto e che termina in 
corrispondenza della nuova strada di accesso ai campeggi.
Il percorso previsto ricalca fedelmente l'esistente “sentiero” collocato tra la pineta e 
la viabilità carrabile, dove sarà realizzata una “pista ciclabile in sede propria” 
sicamente separata dalla circolazione dei mezzi a motore da una staccionata in 
legno. 
Per la realizzazione del nuovo percorso, al ne di ottemperare alle normative previste 
per la sicurezza, sarà necessario abbattere alcune piante di alto fusto, effettuare 
opere di sbancamento per l'arretramento della collinetta che si è venuta a creare a 
lato dell'attuale percorso, che di fatto obbliga i ciclisti a transitare all'interno della 
carreggiata stradale con ovvi pericoli per l'incolumità. 
Il costo complessivo dei lavori, come da offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, 
ammonta a � 94.326,61 oltre IVA e sarà nanziata per � 19.000 da contributo 
assegnato dalla Regione Toscana, da � 20.000,00 con risorse derivanti dall'imposta 
di soggiorno e il resto utilizzando il contributo di cui alla convenzione sottoscritta con 
l'Hotel Tombolo.
I primi interventi consistenti nell'abbattimento delle piante di alto fusto inizieranno il 
prossimo 4 marzo e termineranno nell'arco di due settimane, il completamento dei 
lavori, avverrà in ogni caso prima delle vacanze pasquali.
In contemporanea alla realizzazione del percorso ciclabile di cui sopra a carico 
dell'Amministrazione Comunale, partirà anche il primo step dei lavori di 
valorizzazione previsti dalla cosiddetta convenzione con i campeggi e che 
interessano tutta l'area a partire da via 1° maggio no al centro urbano di Marina di 
Castagneto Donoratico.
In questa prima fase si prevede la realizzazione di un marciapiede contiguo alla pista 
ciclabile, che occuperanno una sezione di circa 4 metri di larghezza (due per il 
marciapiede e due per la pista ciclabile) l'impianto di illuminazione, la regimazione 
delle acque e la sistemazione dell'area attrezzata per la sosta delle autovetture nello 
spazio già adesso utilizzato a tale scopo.
Lungo il tracciato previsto saranno rimossi alcuni alberi di pino per consentire il 
passaggio delle condotte previste (fognatura ed impianto di illuminazione). Non 
saranno abbattuti alberi all'esterno del percorso se non ritenuti in condizioni statiche 
precarie. L'eliminazione di alcune piante sarà compensato con la messa a dimora di 
nuove. Sul bordo del marciapiede, per la sicurezza dei pedoni sarà allestito un 
parapetto realizzato in legno di castagno a continuare il percorso già esistente. 
All'interno dell'area pinetata, bonicata dalle acque, sarà realizzato un riempimento 
di terra per consentire la sosta delle auto.

“Proposta di viabilità estiva e 
confronto su esigenze del borgo”

INCONTRO PUBBLICO
Giovedì 28 febbraio alle ore 15:00

Centro Civico Bolgheri 

Saranno presenti, la Sindaca, Sandra Scarpellini e la Giunta comunale
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