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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.

CICLOVIA TIRRENICA - INCONTRO IN REGIONE
L'assessore al turismo Elisa Barsacchi insieme a tecnici e funzionari del Comune sarà 
presente domani 1 marzo alle ore 10.30 ad un incontro convocato dalla Regione 
Toscana per l'individuazione denitiva del tracciato di competenza del Comune della  
Ciclovia Tirrenica. La riunione riveste un carattere importante, in quanto nei prossimi 
m e s i  s a r à 
n e c e s s a r i o 
predisporre il 
documento 
tecnico per la 
gara per lo 
s t u d i o  d i 
f a t t i b i l i t à 
t e c n i c o 
e c o n o m i c a 
della Ciclovia 
tirrenica che 
ricordiamo va 
d a 
Ventimiglia a 
Roma per un percorso di ca 1200 chilometri. All'incontro saranno presenti l'ing. 
Riccardo Buffoni, l'ing. Riccardo Baracco di Anci Toscana e l'Arch. Massimo Ceragioli 
(professionista incaricato da Regione Toscana e Anci per il supporto alla redazione 
del documento tecnico preliminare). Si tratta di un'opera importante e pubblica (già a 
suo tempo inserita nel programma delle opere pubbliche da parte del MEF (Ministero 
Economia e Finanza) per la quale esistono già nanziamenti della Comunità Europea

PROGRAMMA RIPARAZIONI LAMPIONI GUASTI 
Da più parti pervengono al Comune segnalazioni di cittadini che chiedono interventi 
su lampioni stradali non funzionanti. Fino ad oggi gli interventi venivano effettuati 
dal nostro Servizio manutenzione esterna, con l'utilizzo del mezzo comunale avente 
in dotazione il braccio mobile che consentiva di effettuare gli interventi al patrimonio 
(impianti di pubblica illuminazione, potature, ecc,). Purtroppo il mezzo è attualmente 
guasto e non funzionante. Il suo ripristino e quindi funzionalità necessita di tempi 
molto più lunghi rispetto a quelli previsti. Stante il mantenere la situazione e per 
risolvere una problematica particolarmente importante derivante dal mancato 
funzionamento di alcuni lampioni che erogano pubblica illuminazione, il Comune ha 
noleggio un mezzo simile in grado di risolvere le problematiche segnalate dai 
cittadini.
Questo è anche il motivo del ritardo nel togliere la luminaria ancora presente. Il 
noleggio avrà una durata di 7 giorni lavorativi a partire dal  28 febbraio 2019 no 
all'8 marzo 2019 compreso.

MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADA VICINALE 
DEI GREPPI CUPI PER CANTIERE STRADALE
Con ordinanza n. 17 del 26 febbraio 2019, il Comandante la Polizia Municipale ha 
prorogato l'ISTITUZIONE di divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla strada vicinale 
n. 9 dei Greppi Cupi nel tratto compreso tra la SC 17 delle Bozze e la SV 12 dei Greppi 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì nel periodo dal 28 
febbraio 2019 al 29 marzo 2019 per presenza cantiere stradale

INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE
Afdati alla ditta Addario Salvatore i lavori di sistemazione dell'area di passaggio 
pedonale esterno alla recinzione della nuova scuola Media, mediante la 
realizzazione di staccionata a protezione della fossa laterale e della preparazione e 
formazione del cassonetto e dell'area di passaggio con ghiaia. Importo dei lavori, 
� 1903,20.
Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale termica Circolo Tennis di 
Donoratico, per un importo di � 6.405,00 IVA compresa
Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale termina Tensostruttura di 
Donoratico, per un importo � 2.684,00
Lavori di manutenzione straordinaria al motore ventilante della Palestra di 
Donoratico, per un importo di � 1.464,00 IVA compresa
I tre interventi sopra riportati sono stati afdati alla ditta New Microservice di 
Montescudaio

PROGRAMMA 2018/19PROGRAMMA 2018/19

Venerdì 1 MARZO 2019 
ore 15:00

Femminicidi di Maremma 
nei versi dei cantastorie

Ilio Barbieri

Martedì 5 MARZO 2019 
ore 15:00

Totò e Pasolini. 
Un incontro inconsueto

Elena Bartolomei

INCONTRO PUBBLICO A MARINA DI CASTAGNETO
Martedì 5 marzo 2019 alle ore 15,00 presso il bar La Zattera, la Sindaca Sandra 
Scarpellini e la Giunta Comunale incontrano i cittadini ed operatori della frazione per 

info e comunicazioni sui 
lavori relativi alla pista 
ciclabile, alla passerella 
c i c l o p e d o n a l e  e 
assegnazione del Forte di 
Marina. Sarà l'occasione 
p e r  u n  c o n f r o n t o 
proposito su interventi e 
viabilità in vista della 
prossima stagione estiva. 
I cittadini sono tutti 
invitati a partecipare.
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