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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.

PIANO OPERATIVO COMUNALE 
Approvazione controdeduzioni alle osservazioni pervenute
Nella seduta del 4 aprile scorso il Consiglio Comunale ha esaminato le 166 
osservazioni pervenute alla Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo.
Per ciascuna delle osservazioni presentate è stato espresso un parere in merito al 
quale il C.C. ha accolto e respinto oppure accolto con modiche le osservazioni 
presentate.
L'esame delle stesse, oggetto di discussione nella specica Commissione Consiliare, 
composta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consigli Comunale, si è 
basato su criteri di carattere generale già precedentemente deniti dal Consiglio 
Comunale.
L'atto conclusivo del Piano Operativo Comunale, integrato con le osservazioni accolte 
o accolte parzialmente, sarà trasmesso alla Regione Toscana, al Segretariato 
Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, 
alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e 
Livorno e alla Provincia di Livorno al ne di richiedere la convocazione della 
Conferenza paesaggistica per la conformità degli strumenti urbanistici.
L'efcacia quindi del Piano Operativo comunale è subordinata: all'esito della 
Conferenza paesaggistica, al ritorno in Consiglio Comunale per l'approvazione 
denitiva ed inne alla pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.

RICONOSCIMENTO AD ATTIVITÀ STORICHE DEL COMUNE
Nella seduta consiliare del 10 aprile, consegnato un semplice, ma signicativo 
attestato di ringraziamento all'Enoteca Maestrini e alla giornalista Divina Vitale.  
Fabrizio e Paola 
Maestrini hanno 
condot to  con 
c o m p e t e n z a , 
p a s s i o n e  e 
gentilezza una 
"bottega" storica 
di Donoratico, 
dove Paola ha 
coccolato i clienti con crostate dal sapore familiare e Fabrizio ha raccontato il nostro 
territorio attraverso i suoi vini, ereditando un'attività ormai ultracentenaria che ora 
camminerà con altre gambe. Un piccolo gioiello identitario di Donoratico dove stare 
bene.
Divina Vitale è una giovane giornalista professionista che collabora con il Tirreno e il 
Corriere orentino e che da dieci anni dirige Bolgheri news, una testata giornalistica 
indipendente. Esperta di vino e abile narratrice di storie locali, promuove il nostro 
territorio raccontando perlopiù le nostre eccellenze. È donna e mamma impegnata e 
come tale ha ricevuto nei giorni scorsi un premio della Camera di commercio di 
Livorno e Grosseto riservato a donne imprenditrici.

SPECIALE ELEZIONI
A partire da questo numero, ogni settimana pubblicheremo le info più utili su tutto 
ciò che riguarda l'esercizio di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per 
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Le elezioni europee del 2019 in Italia si terranno il 26 maggio per eleggere i 76 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, tre in più rispetto alle precedenti 
elezioni del 2014 per effetto della redistribuzione dei seggi a seguito dell'uscita del 
Regno Unito dall'Unione europea (cosiddetta Brexit).
Le elezioni amministrative italiane del 2019 si terranno il 26 maggio 
contestualmente alle elezioni europee.
Andranno alle urne gli elettori di 3.839 comuni, di cui 3.652 appartenenti a regioni 
ordinarie e 187 a regioni a statuto speciale.
Per lo svolgimento della campagna elettorale sono stati Individuati i locali e degli 
spazi da concedere in uso temporaneo a partiti o gruppi politici.
Per maggiori e più dettagliate informazioni visitate il sito web del Comune.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il vigente Regolamento di partecipazione stabilisce che ogni anno, entro il mese di 
marzo, vengano avviate le procedure per ricordare alle cittadine e ai cittadini 
l'opportunità di entrare a far parte dell'ASSEMBLEA DEI MIGRANTI, della 
COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ e delle CONSULTE TEMATICHE.
Sono in pubblicazione i relativi AVVISI PUBBLICI. Le domande per entrare a far parte 
degli organismi di cui sopra devono essere presentate entro e non oltre venerdì 31 
maggio 2019.
Si ricorda che le Consulte Tematiche alle quali si può richiedere di partecipare sono:
- Consulta della Sanità e dei servizi sociali - Consulta dello Sport - Consulta della 
Scuola e Cultura - Consulta per un territorio sostenibile - Consulta del Lavoro e dello 
sviluppo economico - Consulta dei giovani. A tale Consulta sono ammesse le 
adesioni a partire dall'età di 16 anni no a 35 anni. 
Gli avvisi sono scaricabili dal sito web del Comune.

APPROVATE LE TARIFFE TARI E LE RIDUZIONI ANNO 2019
Una delle principali caratteristiche della TARI è l'obbligo di dare copertura integrale 
del costo del servizio con la conseguente necessità di determinare le tariffe in base al 
piano economico e nanziario (PEF), redatto dall'ATO sulla base dei dati forniti dal 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento – SEI TOSCANA SRL -, ed integrato con 
le spese a carico dell'Ente.
Dall'esame degli atti conseguenti, il Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 28 
marzo ha approvato le tariffe TARI e le relative riduzione a valere per l'anno 2019.

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 
Approvato l'elenco dei beneciari. La somma complessiva destinata all'erogazione 
dei contributi ad integrazione del canone di locazione, ammonta a � 44.377,49 di cui 
� 25.000,00 a carico del Bilancio del Comune e il resto a carico della Regione Toscana. 
Risultano n. 47 beneciari, di cui n. 1 in fascia B e il resto in fascia A.

LA SINDACA SANDRA SCARPELLINI SCRIVE AL MINISTRO SUL 
CAVALCAFERROVIA DI MARINA
"Questa Amministrazione ha da subito fatta propria un'istanza sentita in modo forte 
dalla cittadinanza di Castagneto: l'adeguamento e la riqualicazione del 
cavalcaferrovia di ingresso a Donoratico. Abbiamo sostenuto con forza la necessità di 
trasformare quel ponte stretto e inadeguato che rappresenta uno strozzamento della 
viabilità in un punto cruciale di intersezione per Marina e un'innegabile bruttura che 
non dà certo il benvenuto ai turisti che arrivano nel nostro Comune e squalica 
l'importante rete economica locale. Abbiamo quindi favorito ogni possibile indagine 
relativa alla sicurezza dell'infrastuttura, chiedendo la collaborazione e 
l'interessamento degli Enti competenti e la nascita del nuovo cavalcaferrovia. La 
Provincia di Livorno ci ha in questo sostenuti.  Anas e Regione Toscana hanno seguito 
negli anni 2016 e 2017 un percorso volto a garantire la trasformazione del ponte. A 
settembre 2017 avevamo accolto con grande soddisfazione la comunicazione della 
Regione Toscana che Anas e Ministro delle Infrastrutture Del Rio avevano 
ufcializzato la nanziabilità del progetto del nuovo  cavalcaferrovia di Donoratico, in 
seno al project review del Corridoio tirrenico. 
Da oltre un anno più nessuna notizia abbiamo avuto. Abbiamo chiesto alla  Regione   
conferma dello stato dell'arte rispetto alle comunicazioni di Anas e risulta confermato 
quanto detto da Anas a ne '17.
Siamo quindi a chiedere al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli se intenda 
dare corso all'opera che tutto di un tratto non pare più così fondamentale e che invece 
lo è per questa Amministrazione e per Castagneto Carducci.
Vorremmo anche sapere se abbia mai letto l'interrogazione parlamentare di ne 2016 
dell'allora on. Di Maio che in modo accorato chiedeva conto di cosa questa 
Amministrazione facesse per adeguare quell'opera vetusta. Cosa abbiamo fatto noi è 
sopra descritto. Vorremmo invece avere rassicurazioni che lo stesso Luigi Di Maio, ora 
Vicepremier, da oltre un anno, senta  ancora l'impellenza di realizzare  quell'opera 
della quale non abbiamo avuto dal governo attuale più  alcuna notizia."

Teatro Roma Sabato 13 aprile ore 21.00
Leonardo Da Vinci Testimonianze dall’Aldilà
Evento organizzato dall’Ass. Corona Granducato Group 
in collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci.
Testo e regia Enzo Masci - INGRESSO LIBERO

LA PAROLA ALLE DONNE (ciclo d’incontri rivolti alle donne) 
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019 Le relazioni di cui abbiamo bisogno e 
desiderio , ma che possono farci soffrire. Il nostro viaggio comincia con le parole 
di una donna, una poetessa : Alda Merini.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso Ass. Iaia via della Repubblica 
Donoratico.      

13 e 14 aprile

Bolgheri
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