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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

TELECAMERE AI CASSONETTI DEI RIFIUTI - RESOCONTO DEL PRIMO 
PERIODO DI ATTIVAZIONE
A partire dal 17 del mese di gennaio sono state posizionate ed attivate le telecamere per un 
corretto conferimento dei riuti nei cassonetti e per mitigare l'abbandono dei riuti 
Attualmente le telecamere (di cui 6 attive e 6 non attive) sono posizionate nelle seguenti 
postazioni dei cassonetti dislocati sul territorio comunale, scelte in base a dove si erano 
evidenziati nel corso degli anni maggiori abbandoni dei riuti. 
Le postazioni sono le seguenti:
Campo sportivo di Bolgheri; S.P Bolgherese, nei pressi della cantina Di Vaira; Via di Segalari;
Loc. Piantoni; Via del Fosso, isola ecologica; Via del Fosso, II° postazione; Via Aurelia, nei 
pressi del panicio Tani; Via Aurelia, nei pressi del parco delle Sughere; Via del Seggio, 
angolo Via della Tracina; Via Padre Lano; Via dell'Anguilla; Via Bellini.
Alla data  odierna sono stati emessi n. 95 verbali sanzionatori e dove ubicate le telecamere si 
sono evidenziate apprezzabili riduzioni degli abbandoni.
il numero dei verbali suddivisi per ciascuna postazione dove sono attive le telecamere sono i 
seguenti:
- n. 38 verbali – Loc. Piantoni - n. 29 verbali – Via della Tracina - n. 10 verbali – Via Padre Carlo 
Lano - n. 9 verbali – Via del Fosso (davanti centro raccolta) - n. 8 verbali – S.p. Bolgherese, nei 
pressi della cantina Di Vaira - n. 1 verbale – Via Aurelia, davanti panicio Tani

INDIVIDUAZIONE SPAZI ESTERNI ALLA CASA COMUNALE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI
Pubblicato l'avviso pubblico con scadenza il 20 AGOSTO 2018
I proprietari od aventi titolo su spazi e/o locali che rispondano ai requisiti previsti dal 
Regolamento comunale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili nel Comune di 
Castagneto Carducci, se interessati a mettere a disposizione detti spazi e locali, possono 
presentare domanda compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune e 
presentarla all'Ufcio Protocollo del Comune entro il prossimo 20 AGOSTO 2018.
Le tariffe applicate sono le stesse previste per i locali comunali.

Sabato 11 agosto 
"Three" con Rita Di Tizio al pianoforte, chitarra e sarmonica, 
Micael Repici chitarra elettrica e Marino Alberti alla batteria e 
percussioni

Lunedì 13 agosto 
"In a Sentimental Mood" con Cristina Pantaleone cantante, 
Ettore Fancelli alla batteria, Nino Pellegrini al contrabbasso, 
Stefano Franceschini al sax e Alessandro Vasconi al pianoforte.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL 
SERVIZIO IDRICO NAZIONALE E 
SUGLI ABBONAMENTI PER IL 
T R A S P O R T O  P U B B L I C O  S U 
GOMMA NEL TERRITORIO DELLA 
REGIONE TOSCANA

BONUS IDRICO 2018 - Le famiglie che si 
trovano in situazioni socio-economiche 

disagiate possono usufruire delle agevolazioni tariffarie per i consumi idrici. 
Requisiti - Il tetto annuale ISEE per il bonus è pari a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 
euro se si hanno più di 3 gli a carico. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico 
sociale, ha diritto al bonus sociale idrico con riferimento a un solo contratto di fornitura.
Come fare richiesta - Gli utenti che vorranno richiedere il bonus dovranno presentare 
domanda al proprio Comune di residenza o ai CAAF. Ai ni della richiesta, l’utente interessato 
è tenuto a utilizzare l’apposita modulistica messa a disposizione sui seguenti siti internet: 
www.arera.it; www.sgate.anci.it; oppure sui siti internet dei Gestori e su quello di AIT. 

TARIFFA SCONTATA ISEE PER GLI ABBONATI AL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA IN 
TOSCANA 

Dal primo luglio 2018 è entrata in vigore la nuova comunità tariffaria regionale per i bus 
urbani ed extraurbani, una tariffa unica e omogenea per tutta la Toscana che prevede una 
variazione degli importi di biglietti e abbonamenti. 
www.regione.toscana.it//speciali/muoversi-in-toscana/cosa-c-e-di-nuovo

Sono previste diverse agevolazioni:
1. Sconti per i residenti in Toscana che appartengono ad un nucleo famigliare con valore ISEE 
inferiore a euro 36.151,98. Gli sconti ISEE si applicano su tutti gli abbonamenti, anche su 
quelli agevolati per studenti e lavoratori descritti ai punti successivi. Scopri come ottenere 
l'agevolazione alla pagina web
www.regione.toscana.it/documents/10180/15549814/Guida+alle+tariffe+ISEE+per+il
+TPL/96852b91-8c09-44b3-8167-4fd5d50f3ec1
2. Se a luglio 2018 hai pagato l'abbonamento per intero ma avresti avuto diritto 
all'agevolazione ISEE, puoi ottenere il rimborso della differenza pagata, tramite richiesta 
all'azienda di trasporto.
3. L'abbonamento annuale extraurbano diventa più conveniente per chi deve percorrere più 
chilometri: costa 9,5 volte quello mensile per le tratte no a 30km, nove volte quello mensile 
per le tratte da 30,1 a 50 km, 8,5 volte quello mensile per le tratte oltre i 50,1 km.
4. Se sei uno studente delle scuole medie e superiori della Toscana oppure sei iscritto ad una 
università della Toscana, puoi approttare delle tariffe dedicate, e in particolare 
dell'abbonamento 10 mesi - settembre-giugno. Per tutti i dettagli degli abbonamenti per gli
studenti, 
www.regione.toscana.it/documents/10180/15549814/Abbonamenti+studenti/ddc40160-
c927-43f5-87f2-d520b4693f5c
5. Se lavori, informati con la tua azienda se ha sottoscritto la convenzione di mobility 
management che consente di acquistare abbonamento annuali - pagandoli a rate mensili - 
con lo sconto del 5%, anche se hai già lo sconto ISEE.
6. Se hai un abbonamento extraurbano agli autobus, puoi integrarlo con quello per la rete 
urbana al costo di 5 euro. Ma attenzione: per Firenze valgono altre tariffe.
7. Se viaggi di frequente ma l'abbonamento non ti conviene, puoi acquistare il carnet di 4 
biglietti extraurbani con sconti tra il 10 e il 25% rispetto ai biglietti singoli.
8. Con la prossima dichiarazione  dei redditi, potrai detrarre il 19% del costo degli 
abbonamenti tuoi e dei familiari a carico, no ad un massimo di 250 euro: ricorda di 
conservare gli abbonamenti e la documentazione di pagamento.

Associazione 
per Castagneto ONLUS

Sognambula

Agosto
Castagneto Carducci

10

Agosto
Castagneto Carducci

24-25-26

DISSERVIZI DEL SERVIZIO POSTALE - LA SINDACA SANDRA 
SCARPELLINI SCRIVE A POSTE ITALIANE E PREFETTURA
Questa Amministrazione Comunale si trova costretta a segnalare il permanere di forti 
disservizi relativi alla fornitura del servizio postale universale da parte di Poste Italiane.
Nonostante i due incontri intervenuti negli scorsi mesi e la lettera con la quale ho segnalato 
una serie di disservizi, non solo non abbiamo visto alcun miglioramento, ma aumentano i 
cittadini e le aziende che si rivolgono al Comune per lamentare la carenza del servizio sul 
territorio di Castagneto Carducci: - consegna della posta ogni tre settimane; -  consegna di 
bollette ed avvisi di pagamento ormai scaduti; - posta non consegnata con la dicitura 
“destinatario sconosciuto” quando all'abitazione è indicato chiaramente il nome e cognome 
del cittadino, ecc…
Sappiamo bene che l'AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni), con delibera  
395/15/CONS ha autorizzato, in alcune aree del territorio nazionale tra cui Castagneto, la 
consegna degli invii postali a giorni lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base 
bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì in una settimana – martedì e giovedì in quella 
successiva) e già questa riduzione del servizio era stata oggetto della nostra contrarietà nel 
primo incontro con Poste Italiane. Detta disposizione non autorizza però la consegna della 
posta con i ritardi e le disattenzioni che continuano a segnalare i nostri cittadini e le nostre 
aziende.
Ricordiamo che, nell'ambito dei servizi postali, Poste Italiane è, per disposizione di legge 
(artt. 3 e 23 del D.L.vo 261/99), il Fornitore del servizio postale universale e che, come ben si 
legge nella Carta dei servizi di Poste Italiane “Nelle more della denizione del quadro 
regolamentare, Poste Italiane, in qualità di Fornitore del servizio universale, dovrà 
continuare a garantire la fornitura di tale servizio su tutto il territorio nazionale” e per 
fornitura del servizio non si intende certo la consegna della posta una volta ogni 15/20 giorni.
Con l'auspicio di vedere un miglioramento concreto su questo servizio, come è nei diritti dei 
cittadini che rappresento, porgo Distinti Saluti.


