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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

A CASTAGNETO CARDUCCI IL RICONOSCIMENTO 
BANDIERA SPIGHE VERDI 2018
Istituita nel 2016 dalla FEE in collaborazione con Confagricoltura, Ministero dell'Ambiente e 
Ministero dell'Agricoltura, il riconoscimento va a premiare quei Comuni che hanno 
particolare attenzione ai temi dell'ambiente e di un'agricoltura rispettosa dello stesso. 
La consegna del riconoscimento Bandiera Spighe Verdi 2018,  è avvenuta lunedì 23 maggio 
a Roma presso il Ministero dei Beni e attività culturali, al ViceSindaco Miriano Corsini
“Un tempo – afferma il Vicesindaco del Comune di Castagneto Carducci Miriano Corsini, 
Assessore alle Politiche Agricole – parlando di agricoltura di qualità il pensiero correva subito 
ai temi dell'inquinamento, all'uso indiscriminato dei prodotti chimici, dei fertilizzanti che 
andavano a inquinare le falde acquifere. Oggi non è più così e il nostro Comune ne può 
esserne un valido testimone. Siamo un Comune ricco di eccellenze agro-alimentari, 
produzioni conosciute nel mondo, imprese agricole di altissimo livello, che oltre a fornire 
occupazione, contribuiscono a sostenere l'economia del nostro territorio. Ebbene queste 
aziende oggi sono le prime a rispettare territorio e ambiente. La bandiera spighe verdi ha 
dietro un progetto che contiene che parla di sostenibilità, di agricoltura sostenibile,  di un uso 
corretto del suolo, di uno sviluppo agricolo-rurale che sappia coesistere con l’ottimizzazione 

delle risorse naturali che non sono 
innite e che molto dipendono dalle 
misure che si sapranno mettere in 
atto da noi, in Italia, in Europa, nel 
Mondo.  
Quest'anno sono stati 31 i Comuni 
insigniti della bandiera Spighe Verdi, 
di cui 5 della Toscana: Castagneto 
Carducci, Castellina Marittima e 
Massa Marittima (per il terzo anno 
consecutivo), Bibbona (per il secondo 
anno) e Fiesole (per la prima volta). “

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EVENTI IN 
AMBITO SPORTIVO
E’ in pubblicazione l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici da 
parte del Comune di Castagneto Carducci per progetti di manifestazioni, eventi, 
iniziative o interventi singoli, occasionali di carattere straordinario in ambito 
sportivo per l’anno 2018.
Somma messa a disposizione � 15.000. L’avviso è rivolto ai soggetti che intendono 
proporre all’Amministrazione Comunale la progettazione e l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi sportivi singoli, occasionali e di carattere straordinario 
secondo i criteri previsti nel vigente Regolamento per la concessione di contributi. Le 
domande possono essere presentate entro il 20 agosto 2018.
Maggiori info sul sito web del Comune: www.comune.castagneto-carducci.li.it 
oppure direttamente all’ufcio Sport p.giannetti@comune.castagneto-carducci.li.it 
tel. 0565/778422

INCONTRI, PAROLE, PERSONAGGI DELLA CARTA STAMPATA (E NON SOLO) PER NARRARE LE TANTE 
FACCE DEL NOSTRO TEMPO

Giovedì 26 luglio - Federica Angeli “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”

Venerdì 27 luglio - Domenico Quirico “Succede ad Aleppo”

Sabato 28 luglio - Simona Maggiorelli “Attacco all'arte. La bellezza negata”

Domenica 29 luglio - Stefania Limiti “Complici. Caso Moro. Il patto segreto tra Dc e Br” e “La strategia dell'inganno”

CONCESSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA 
PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Approvato l'accordo di programma tra la Regione Toscana e i Comuni di Bibbona, Castagneto 
Carducci e Cecina per la concessione di un contributo straordinario ai sensi della Legge 
Regionale n.77/2017. Il contributo previsto in � 140.000,00 di cui � 90.000 per i Comuni di 
Cecina e Bibbona e � 50.000 per il Comune di Castagneto è destinato alla progettazione 
esecutiva di opere pubbliche nalizzate alla riqualicazione del tessuto urbano, in coerenza 
con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell'area costiera livornese previsti nel piano 
strategico per lo sviluppo della costa toscana.
Il Comune di Castagneto Carducci intende procedere ad attivare una progettazione esecutiva 
per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili/pedonali e per la riqualicazione del Piazzale E. 
Curiel a Castagneto Carducci. 

AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA DELLA GESTIONE DEI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Il Comune di Castagneto Carducci ha recentemente approvato l'afdamento ad ANCI della 
gestione dei progetti di Servizio Civile Universale. Il Comune quindi può partecipare a 
progetti di Servizio Civile da realizzare presso le sedi accreditate nel territorio comunale 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al momento sono in essere due progetti di 
Servizio Civile, uno presso l'ufcio Servizi Sociali (Progetto Botteghe della Salute) e uno presso 
l'Ufcio Comunicazione, promozione del territorio e sport (Progetto Terra Felix bis)

CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO 2018
Convocato per le ore 8.30 di martedì 31 luglio presso la Sala Conferenze del Centro 
Diurno in Piazza Europa a Donoratico il Consiglio Comunale. Tra gli argomenti all'odg Il 
piano operativo e la variante al Piano Strutturale del Comune di Castagneto Carducci, 
l'approvazione del Piano di Protezione Civile Intercomunale e la convenzione per l'esercizio 
associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica all'interno 
dell'Ambito Costa degli Etruschi.

REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA PER LA RICARICA DEI 
VEICOLI ELETTRICI
La mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, 
oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile. 
Concordando su questa indicazione e in attuazione delle varie direttive vigenti la Giunta 
Comunale ha recentemente approvato un protocollo d'intesa tra Enel X Mobility s.r.l. e il 
Comune di Castagneto Carducci che disciplina i reciproci obblighi in merito alla realizzazione 
di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, partendo dalla consapevolezza che 
l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 
ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di 
miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.
A fronte del protocollo d'intesa che avrà una durata di 8 anni, Enel si impegna a provvedere a 
propria cura e spese ad individuare, congiuntamente al Comune, le aree dedicate alle 
installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, a progettare, realizzare gli interventi 
necessari e gestire le suddette 
aree che dovranno essere 
debitamente autorizzate. Si 
impegna inoltre a provvedere 
all'esecuzione di tutti i lavori 
necessari al ripristino e/o 
adeguamento  de l l ' a rea 
individuata, compresa la 
co r r e t t a  manu tenz ione 
dell'infrastruttura di ricarica 
ENEL, al ne di garantire il 
perfetto funzionamento per 
l'intera durata del Protocollo.

ELABORATI PIANO OPERATIVO E VARIANTE PIANO 
STRUTTURALE
Pubblicati sul sito del Comune gli elaborati del Piano Operativo e della Variante al Piano 
Strutturale
In vista dell’adozione del Piano Operativo e della Variante al Piano Strutturale prevista nella 
seduta del Consiglio Comunale del 31/07/2018 sono pubblicati  in visione sul sito del 
Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it pagina Governo del territorio / urbanistica / 
piano operativo comunale e variante piano strutturale, gli elaborati progettuali redatti dai 
tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. 


