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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È un 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

             www.bolgherifestival.it                           www.facebook.com/proloco.marinadonoratico/

REGIONE, COMUNE E DIEVOLE SPA FIRMANO UN 
PROTOCOLLO PER NUOVO INSEDIAMENTO SULLA COSTA
Un progetto di investimento vitivinicolo e per una nuova cantina dal valore di circa 15 milioni 
di euro riqualicando l'ex cava Cariola, cava di inerti, dismessa da oltre 30 anni.
E' questo l'oggetto del protocollo d'intesa che Regione Toscana, Comune di Castagneto 
Carducci e Società Agricola Dievole Spa rmano domani 20 luglio a Firenze, alla presenza del 
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dell'Assessore Regionale alle attività 
produttive Stefano Ciuoffo, del Sindaco di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini, dell’ing. 
Alejandro Bulgheroni ed il general manager di 
Dievole Spa Stefano Capurso.
Un progetto al quale la Regione ha dato il proprio 
assenso perché permette di coniugare la 
realizzazione di un investimento rilevante con il 
recupero di un'area dismessa e degradata.
La nuova cantina sarà realizzata in un'area di 
5000 mq nell'ex cava di Cariola, all'interno della 
tenuta Le Colonne proprietà della Dievole Spa, con 
un progetto edilizio, ambientale, produttivo, 
fortemente rivolto al rispetto, alla sostenibilità dei valori ambientali e paesaggistici del 
contesto locale. 
Dal punto di vista paesaggistico, la cava rappresenta la localizzazione meno invasiva tra 
quelle possibili, anche grazie ad un approccio progettuale che si integra profondamente con 
il contesto naturale.
«È per noi motivo di grande soddisfazione la rma di questo protocollo. Quando   Istituzioni e 
imprenditori di valore lavorano insieme in modo lungimirante e si possono ottenere grandi 
risultati per la collettività. La cantina nella cava di  Bulgheroni darà ulteriore lustro e incentivi 
all'economia di Castagneto Carducci e  Bolgheri e dunque alla Toscana. Il percorso sarà 
complesso, ma entusiasmante e ognuno di noi farà la sua parte.» dichiara il Sindaco Sandra 
Scarpellini

AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE VARIANTE 
AL PIANO STRUTTURALE 
A seguito della denizione delle procedure per l'approvazione del nuovo Piano 
Operativo del Comune di Castagneto Carducci i cui contenuti sono stati presentati nel 
corso di due assemblee pubbliche tenutesi a Donoratico il 9 e 16 luglio scorsi, è 
emersa la necessità di variare parzialmente i contenuti del vigente Piano Strutturale 
per renderlo coerente con il nuovo strumento di pianicazione (Piano Operativo). 
L'Amministrazione Comunale ha quindi afdato l'incarico per l'elaborazione di una 
variante al Piano Strutturale prevalentemente di tipo normativo, oltre 
all'elaborazione della relativa Valutazione Ambientale e di Sostenibilità e 
all'adeguamento degli studi geologici di supporto alla variante stessa.
L'incarico è stato afdato alla ATI composta da Mate Società Cooperativa di Bologna,  
Dream Italia soc. Coop  di Pratovecchio Stia (Ar) e l'Architetto Parlanti Giovanni di 
Pieve a Nievole (PT).

INCONTRI, PAROLE, PERSONAGGI DELLA 
CARTA STAMPATA (E NON SOLO) PER 
NARRARE LE TANTE FACCE DEL NOSTRO 
TEMPO
Sabato 21 luglio ore 21.15 Piazzetta della 
Gogna, Festival del Pensare - Italo Moscati 
«1200 km di bellezza»

INFO VIABILITA’ - MODIFICA ORARIO ZTL VIALE ITALIA A 
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO
Con ordinanza n.60 del 12 luglio 2018 viene modicato l'orario di attivazione dell'area 
pedonale su Viale Italia a Marina di Castagneto Carducci (tratto compreso tra via del 
Corallo e via della Marina). 
Pertanto l'ACCESSO a tutti i veicoli, anche con ulteriore restrizione per veicoli privati ad 
uso di persone invalide, È VIETATO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 0.30, tutti i giorni no 
al 10 settembre 2018. 
Si ricorda che il suddetto tratto è sottoposto a controllo elettronico delle infrazioni.

Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune alla pagina URP - Carta 
d'identità elettronica.

PULIZIA VOLONTARIA ARENILE PUBBLICO
Sabato 21 luglio ore 8.00. Ritrovo in loc. Seggio presso il Piazzale più vicino al mare. 
L'iniziativa di pulizia volontaria dell'arenile oltre a sviluppare coscienza civica tra i cittadini, 
è nalizzata a rimuovere i riuti abbandonati da persone incivili. 
All'evento,  organizzato dal Comitato Cittadini e da Legambiente, con il patrocinio del 
Comune di Castagneto Carducci, collaborano e partecipano le seguenti associazioni locali: 
Associazione per Castagneto Onlus - Pro Loco Donoratico Marina - Centro Commerciale 
Naturale di Marina di Castagneto Carducci - Spazio Giovani Infogio - Fratres Castagneto - 
Comitato Orti Castagneto. 
I guanti e i sacchi saranno forniti ai partecipanti in loco, dai volontari del Comitato 
Cittadini e di Legambiente. I riuti raccolti saranno ritirati dagli operatori di Sei Toscana e 
smaltiti secondo le procedure previste.

19 luglio ore 21.30  
CORO SPRINGTIME 
20 anni di vita in mezzo alla musica 
afroamericana in tutte le sue 
derivazioni: Etno, Gospel, Musical, 
Pop Rock and Jazz.
Cristiano Grasso, direttore

PULIZIA SPONDE DEL FOSSO LUNGO LA VIA DEL SEGGIO
Sono in corso i lavori di pulizia del fosso lungo la via del Seggio nel tratto compreso tra 
l'incrocio con via della Tracina e il ponticello posto all'intersezione con Via Caboto a Marina di 
Castagneto Carducci per una lunghezza pari a 400 mt. I lavori consistono nella trinciatura 
delle canne e arbusti presenti sulle due sponde del fosso e sono realizzati dalla Ditta Vanni 
Pierino di Cecina, per una spesa totale di � 4.855,60

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN LOCALITA’ SEGGIO
Recentemente sono stati effettuati interventi di ripulitura dell'area del Seggio, con taglio di 
arbusti e sistemazione del percorso pedonale che dal parcheggio porta direttamente 
all'arenile, oltre alla sistemazione della via di accesso, per una migliore viabilità anche del 
trenino che giunge no alla spiaggia, consentendo quindi un'accessibilità al mare anche alle 
persone diversabili.

Posizionata nuova segnaletica informativa della zone a prevalente interesse naturalistico 

e quella indicante la spiaggia per i cani. 

PONTE IN LOCALITA’ CASONE
I lavori di realizzazione del Ponte inizieranno entro il mese di luglio, secondo il progetto già 
pronto. Stiamo completando le procedure previste, con l’acquisizione degli ultimi pareri 
necessari.


