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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.

BONUS SERVIZIO SOCIALE IDRICO
Dal 18 aprile al 24 maggio 2019 si possono presentare le domande per ottenere il 
Bonus Sociale Idrico integrativo per la fornitura utenza idrica uso domestico 
residente.
Per la domanda di Bonus Sociale Idrico integrativo 2019 deve essere utilizzato il 
MODULO di domanda, disponibile, insieme all'Avviso Pubblico, presso:
la  pag ina  web de l  Comune d i  Cas tagneto  Carducc i  a l l ' i nd i r i z zo 
www.comune.castagneto-carducci.li.it
L'ufcio Servizi Sociali Via della Repubblica n. 15/a
L'URP, Via Marconi, Castagneto Carducci
L'ufcio ASL Assistenza Sociale, Casa della Salute, Piazzale Europa Donoratico.

PAGAMENTO TELEMATICO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
Si comunica che per i pagamenti dei servizi (Nido Refezione Trasporto) usufruiti nel 
corso del mese di Marzo, fatturati a Maggio, il Bollettino MAV sarà sostituito 
dall'Avviso di Pagamento.
Gli Avvisi di Pagamento , andranno pagati con il Sistema PagoPA.  
Si può accedere alla piattaforma PagoPa dal sito del Comune o attraverso i canali 
online e sici utilizzando: 
Ÿ L'home banking della propria Banca 
Ÿ Le Agenzie della Banca allo sportello 
Ÿ Gli sportelli ATM (abilitati) 
Ÿ Altri canali, Ricevitorie, Tabaccherie, Grande Distribuzione, … 
Ÿ Lo Smartphone con una applicazione che legge il QR-Code 
Ÿ Gli Ufci Postali (se iscritti al circuito PAgoPA) 
Una volta effettuato il pagamento, verrà rilasciata la Ricevuta Telematica 
comprovante la Transazione, che potrà essere archiviata/stampata e andrà 
conservata per 5 anni. 
L'Utenza che utilizza l'addebito diretto in c/c bancario SDD (ex Rid) continuerà con 
questo tipo pagamento, no a eventuale revoca che dovrà essere comunicata 
all'Ufcio tramite e-mail.
Più informazioni sono disponibili sul sito internet nella pagina dei pagamenti on line.

SPECIALE ELEZIONI
Pubblicate, nell’apposita sezione del sito internet, l’elenco delle liste approvate dalla 
sottocommissione elettorale per i candidati a Sindaco nel nostro Comune ed i relativi 
programmi.
Lista 1 – LA SVOLTA PER CASTAGNETO CARDUCCI – RICCI SINDACO
Candidato Sindaco: RICCI Daniele

Lista 2 – CASTAGNETO BENE COMUNE – LISTA CIVICA – MIRIANO CORSINI SINDACO    
Candidato Sindaco: CORSINI Miriano

Lista 3 – CASTAGNETO A SINISTRA
Candidato Sindaco: FATIGHENTI Andrea Carlo

Lista 4 – SANDRA SCARPELLINI SINDACA – DEMOCRATICI PER CASTAGNETO
Candidato Sindaco: SCARPELLINI Sandra

AVVISI PER ATTIVITA'  DI VOLONTARIATO NEI SETTORI 
DELL'INTEGRAZIONE, DELLA SALUTE E DELLA SOLIDARIETA'- ANNO 
2019
Pubblicati 6 avvisi per l'erogazione di contributi per attività di volontariato in ambito 
sociale per l'anno 2019 in particolare:
Ÿ Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di una 

Associazione per attività di socializzazione e promozione della vita attiva degli 
anziani 

Ÿ Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di una 
associazione per attività volte ad assicurare sussidi alimentari a persone 
bisognose 

Ÿ Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di una 
associazione per attività a sostegno delle fasce deboli della popolazione

Ÿ Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l'individuazione di una 
Associazione per attività di inclusione e promozione della vita attiva dei cittadini 
diversamente abili

Ÿ Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di una 
associazione per attività di integrazione degli stranieri, anche attraverso 
l'insegnamento della lingua italiana

Ÿ Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l'individuazione di una 
associazione per attività di integrazione degli stranieri, anche attraverso la 
diffusione delle culture dei paesi di provenienza dei migranti.

La scadenza per tutti i bandi è quella del 9 maggio 2019

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO
La nalità del regolamento recentemente approvato è quello di limitare le 
conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente 
più deboli creando un argine a forme di dequalicazione territoriale e di inltrazione 
criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per i debiti 
contratti al gioco.
In particolare il regolamento disciplina:
a) I provvedimenti amministrativi per l'apertura, il sub ingresso, il trasferimento 
di sede, le modiche e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse 
all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in 
denaro, con esclusione di quelle esplicitamente previste dalla norma.
b) L'installazione e la gestione in particolare degli apparecchi e congegni, 
limitatamente ai fruitori di età minore di anni 16, al ne di disincentivare l'accesso al 
gioco per i soggetti in crescita, promuoverne le abilità siche mentali e strategiche, 
valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un 
atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività.

RENDICONTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO
Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 aprile 2019, 
ha approvato il rendiconto di mandato del Sindaco Sandra Scarpellini per la 
legislatura 2014 - 2019.
E’ possibile prenderne visione sul sito internet nella pagina del Sindaco.
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