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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:   ANCORA UN TAGLIO DI  �  3.381.125,00 DAL BILANCIO COMUNALE
Minore disponibilità di bilancio per l'anno 2019 di � 3.381.125,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi � 20.267.339,00 sono state le risorse tolte al comune di 
Castagneto Carducci e destinate al Fondo di Solidarietà.

L'ETRUSCA CICLOSTORICA 
BOLGHERI IL 13 E 14 APRILE 2019
Torna l'Etrusca Ciclostorica, la festa  per gli amanti del ciclismo 
vintage sulle strade della splendida Toscana. Dal Viale dei 

Cipressi di Bolgheri alle Colline del Vapore abbracciando due anime della stessa 
regione: dai vigneti della costa allo spirito selvaggio dell'entroterra, attraversando i 
territori di Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Bibbona.
Anche quest'anno tre percorsi:
L'Elegante (20 km), facile e piacevole, per tutti
Il Buongustaio (55 km), anello spettacolare per pedalatori entusiasti
L'Etrusco (112 km), per i ciclisti tosti e romantici che non hanno paura della fatica e dei 
tornanti del Diavolo.
L'Etrusca è sinonimo di buon vivere e buon gusto, a tutto tondo.
E così Sabato 13 sera alla luce del tramonto e del crepuscolo si pedala inseguendo il 
sogno a pedali del Notturno, tra cantine e fattorie degustando i vini del territorio 
prima di una cena che celebra lo spirito conviviale dell'evento, occasione per divertirsi 
e condividere la scoperta del territorio attraverso le comunità locali che offrono buon 
cibo, ottimo vino e tanto buon umore.

SOCIETÀ DELLA SALUTE A DONORATICO
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 
SPORTELLO
L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dei 
servizi di sportello da parte dei cittadini.
A partire dal prossimo 8 aprile, sarà ampliato e modicato 
l'orario dello sportello amministrativo, nel senso che sarà possibile rivolgersi ad un 
unico sportello multifunzionale sia per le richiesta di prenotazioni visite ed esami, 
pagamento ticket, sia per tutto quello che riguarda la cosiddetta anagrafe degli 
assistiti (esenzione ticket, cambio del medico, attivazione tessera sanitaria, ecc.) 
prevedendo anche un'apertura pomeridiana a giorni alterni solo per l'anagrafe degli 
assistiti. Questo dovrebbe ridurre il formarsi di lunghe attese, avendo a disposizione 
più persone che nello stesso orario possono far fronte a tutte le varie richieste degli 
utenti.
L'orario dello sportello alla Casa della Salute di Donoratico , avrà quindi il seguente 
orario: 
dal Lunedì  al Venerdì dalle 07.00 alle 13.00
il Martedì e il Giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30 (solo per anagrafe assistiti)
il sabato dalle 7.00 alle 12.00
Inoltre, una volta denito il percorso organizzativo necessario, l'anagrafe del Comune 
di Castagneto Carducci sarà in grado di fornire servizi, limitati soltanto all'attivazione 
della tessera sanitario e al cambio e/o scelta del medico, aumentando così i punti che 
potranno erogare tale servizio. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONI DI AGENTI DI 
POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO
Pubblicato l'avviso di selezione pubblica per la formazione di graduatorie per 
l'assunzione di personale a tempo pieno e determinato nel prolo professionale di 
“Agente di Polizia Municipale” Categoria Giuridica “C” – Posizione economica C1, 
presso i Comuni Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto, 
Castagneto Carducci e Bibbona.
Le domande vanno presentate al Comune di Castagneto Carducci, con le modalità 
previste dal Bando, entro il 23 aprile 2019.
La prova di esame si terrà il giorno Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 10.30, in luogo da 
denire e che sarà comunicato successivamente.
Il bando e il fac simile di domanda è scaricabile dal sito internet del comune nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO DANNI
Il Consiglio Comunale in data 28 marzo 2019 ha approvato il nuovo Regolamento 
per la disciplina delle richieste di risarcimento danni. Responsabilità civile verso terzi.
Il Comune, qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, si obbliga ad 
indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente 
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in 
conseguenza di un sinistro vericatosi in relazione allo svolgimento delle attività, 
delle competenze e dell'esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che 
istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.
Il Regolamento disciplina le modalità di richiesta del risarcimento e tutte le procedure 
conseguenti.
Il testo integrale del Regolamento e il fac simile di richiesta risarcimento danni e dati 
concernenti il sinistro sono scaricabili dal sito web del comune alla pagina Il Comune 
- Regolamenti Comunali.

15 COMUNI PER L’AMBITO 
TURISTICO COSTA DEGLI 
ETRUSCHI
Presentate ieri 3 aprile 2019, a tutti 
gli operatori economici del Comune 
di Castagneto Carducci, le attività 
dell'Ambito Costa degli Etruschi 
composto dai 15 della Bassa ed Alta 

Val di Cecina e della Val di Cornia. Un confronto partecipato sulle tematiche di 
accoglienza ed informazione per la valorizzazione del territorio. Nell'occasione è 
stato presentato in anteprima il nuovo logo identicativo dell'Ambito Costa degli 
Etruschi, nonché il materiale prodotto in forma cartacea in distribuzione presso gli 
Ufci di Informazione Turistica a partire dalle prossime festività pasquali.

INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO TEMPORANEO DI CONTROLLO 
DELLA VELOCITÀ
L’istallazione è prevista nei giorni:
12/04/2019 - 08.00/13.00 - S.S. 1 VARIANTE AURELIA - km 259+400 - SUD/NORD
17/04/2019 - 08.00/18.00 - S.S. 1 VARIANTE AURELIA - km 267+200 - NORD/SUD

19/04/2019 - 08.00/13.00 - S.S. 1 
VARIANTE AURELIA - km 259+400 - 
SUD/NORD

DUE NUOVI AGENTI ALLA MUNICIPALE 
Dal 1 aprile 2019 sono stati assunti a tempo indeterminato in qualità di Vigile Urbano 
la sig.ra Hart Maria e il sig. Ria Gianluca.
Ad entrambi il benvenuto e il miglior augurio di buon lavoro da parte 
dell'Amministrazione Comunale e dalla redazione di Comunica!

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
Nella seduta consiliare del 28 marzo 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il 
BILANCIO DI PREVISIONE anno 2019/2021.
Il Bilancio si è chiuso in pareggio prevedendo in parte ENTRATA  e in corrispondente 
parte USCITA la somma di � 20.008.783,80.
Tra le principali previsioni di spesa si evidenziano:
- Istruzione e diritto allo studio � 1.918.880,00
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: � 278.672,12
- Politiche giovanili, sport e tempo libero � 62.200,00
- Turismo � 368.170,00
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente � 3.386.680,00
- Protezione Civile � 37.867,00
- Diritti Sociali, politiche sociali a famiglie: � 1.478.786,78
Nei prossimi numeri di COMUNICA, altre info su Bilancio di Previsione 2019/2021 

 Presentazione del 

PIANO COLLETTIVO DI 
SALVAMENTO 2019 

Lunedì 8 aprile 2019 ore 10.45

c/o Circolo Nautico 

via Milano, Marina di Castagneto 
Donoratico
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