Periodico di Informazione, Partecipazione, Trasparenza sulla attivita’ del Comune di Castellina M.ma

INFORMAZIONE
E TRASPARENZA
Il Sindaco Federico Lucchesi,
nel rispetto dei diritti della
cittadinanza ad essere informata,
proporre, chiedere, partecipare e
criticare, ha deciso, insieme alla sua
Giunta, di riprendere la pubblicazione
di “Comuneinforma”.
La richiesta di una mia collaborazione
ha trovato immediato consenso.
L'informazione chiara, corretta,
esauriente, scevra da intenti
demagogici e aperta al dibattito e al
confronto identifica l'essenza della
democrazia ed è indispensabile per
garantire quella trasparenza che
magari non genera consenso, ma
assicura rispetto e non sfocia in
acrimonia. Su questi principi si basa,
da sempre, la mia deontologia
professionale e in questo spirito di
comunicazione quasi notarile, ho
accolto l'invito del Sindaco che
ringrazio per la fiducia dimostratami.
Questo numero “zero” vuol essere solo
un annuncio alla cittadinanza
dell'inizio del dialogo.
Il giornale avrà periodicità
quadrimestrale (un numero
primaverile, uno estivo e uno autunno
invernale), sarà composto da otto
pagine e verrà distribuito
nelle
edicole, negli uffici comunali, in tutti
gli esercizi commerciali e
all'Informagiovani. Nelle pagine
interne sono illustrati dettagliatamente
rubriche e tematiche che la
pubblicazione conterrà, spazi destinati
ai Gruppi Consiliari di Maggioranza e
Minoranza, apporti e richieste dei
cittadini, notizie relative alle iniziative
pubbliche dell'Amministrazione e alle
modalità di accesso (via mail e
consultazione del sito Internet)
all'operatività del governo del paese.
Come si legge nella testata,
“Comuneinforma” sarà quindi un
periodico di “Informazione,
Partecipazione e Trasparenza” al
servizio dei cittadini.
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NUOVA EDIZIONE DI COMUNE INFORMA
Cari concittadini,
è nostro preciso impegno rendere visibile a tutti l'attività amministrativa. Oltre ad un
nuovo sito internet, ci sembra pertanto utile informare mediante una pubblicazione che
raggiunga anche chi non ha la possibilità di consultare le informazioni sul web. Per
uscire periodicamente con una pubblicazione informativa, anche se di carattere
istituzionale, occorre una testata registrata presso il tribunale con un giornalista iscritto
all'albo che ne sia direttore responsabile. Per questo abbiamo interpellato il nostro
compaesano Valberto Miliani, stimato professionista del settore, il quale ha accettato a
titolo gratuito di assolvere questo compito, permettendo così la rapida uscita di questa
pubblicazione, essendo lui già titolare della testata: “Comune Informa” regolarmente
registrata e depositata, allorché ricopriva il ruolo di assessore. Tutta l'Amministrazione
comunale coglie pertanto l'occasione per ringraziare pubblicamente Valberto per la sua
disponibilità.
Con questo numero zero di “ComuneInforma” vogliamo presentarci, riassumere
l'attività amministrativa di questi primi mesi e soprattutto descrivervi la nuova struttura
che questo giornalino presenterà.

Celebrazione del 25 Aprile

I PRIMI MESI AL SERVIZIO DEL PAESE
Il Sindaco e la Giunta illustrano l’inizio dell’attività amministrativa

Il 12 aprile scorso si è insediata ufficialmente la nuova Amministrazione comunale con
il Consiglio Comunale così composto: Sindaco Federico Lucchesi, gruppo di
maggioranza (Centro Sinistra Castellina) Lorenzo Giannino (capogruppo), Cosimi
Moreno, Francesco Mangoni, Scilla del Ghianda, Fiorenzo Mannari, Giacomo Lenzi,
Marco Cruciani; gruppo di minoranza (Per Castellina) Enrico Lorenzini (capogruppo),
Sergio Gambicorti, Barbara Cecchetti, Marco Dani.
La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco: dal Vice sindaco Elisa Bini con deleghe a
Istruzione, cultura, turismo e politiche giovanili; dall'assessore Fulvia Vetturini con
deleghe a Politiche sociali, agricoltura, tavolo della pace; dall'assessore Giacomo
Lenzi con deleghe alle frazioni, bilancio, polizia municipale, sport e consorzio strade ; e
dall'assessore Francesco Calderini con deleghe a ambiente, sviluppo economico e
sostenibile, attività produttive. Francesco Calderini è anche delegato a rappresentare il
Comune presso le società o istituzioni: ATO5 Toscana Costa (autorità d'ambito acqua),
Consorzio di Bonifica “Colline Livornesi”, ATO3 (autorità d'ambito rifiuti) e società
REA. Tra le specifiche competenze del Sindaco rientrano infine: Lavori Pubblici,
Urbanistica, Protezione Civile, Caccia.
Ai fini di un necessario approfondimento di tutte le tematiche inerenti la vita politicoamministrativa del paese e della ricerca di proposte condivise da sottoporre agli organi
deliberanti sono state istituite le seguenti commissioni consiliari:
Lavori pubblici - assetto del territorio - ambiente e patrimonio - commercio
attività produttive - traffico: si occupa dei problemi inerenti l'ambiente, l'urbanistica, i
lavori pubblici, problemi inerenti la viabilità e il traffico e di tutti gli argomenti non
rientranti nelle competenze delle altre commissioni, svolge inoltre funzioni di
Valberto Miliani controllo e garanzia. È composta dai consiglieri: Giannino Lorenzo e Mannari

Fiorenzo per il gruppo di maggioranza e Sergio Gambicorti per
il gruppo di minoranza.
- Affari generali problemi istituzionali e regolamentari
finanze bilancio sanità problemi sociali: si occupa
delle tematiche di carattere generale, degli argomenti
inerenti il bilancio comunale, la politica tributaria e
tariffaria, del volontariato, casa, assistenza sociale e
sanità. È composta dai consiglieri: Marco Cruciani e
Moreno Cosimi per il gruppo di maggioranza e Enrico
Lorenzini per il gruppo di minoranza.
- Personale cultura turismo - pubblica istruzione
spettacolo - polizia municipale - sport: si occupa delle
attività turistiche e commerciali, dei problemi inerenti
la scuola di ogni grado, la cultura e le politiche
giovanili; è composta dai consiglieri: Francesco
Mangoni e Fabrizio Ciampi per il gruppo di
maggioranza e Marco Dani per il gruppo di
minoranza.
- Commissione pari opportunità: composta dai
consiglieri Scilla Del Ghianda e Moreno Cosimi per il
gruppo di maggioranza e da Barbara Cecchetti per il
gruppo di minoranza.

concluderanno l'individuazione del nuovo Responsabile del
servizio tecnico.
Contemporaneamente la Giunta ha preso in causa una serie di
tematiche adottando provvedimenti, decisioni e scelte di
indirizzo che la popolazione deve conoscere:
Emergenza scuola

Consiglio Comunale aperto sulla scuola

Dopo neppure un mese dal nostro insediamento siamo venuti a
conoscenza che alle scuole medie di Castellina c'era la possibilità
che venisse assegnata la pluriclasse tra seconda e terza media
(grazie ai provvedimenti del governo centrale). Subito ci siamo
attivati. In pochi giorni abbiamo organizzato un incontro alla
presenza dell'Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione
Mirian Celoni, i Sindaci dell'Istituto comprensivo, il Presidente
del Consiglio di Istituto nominato dai genitori, il Preside e la sua
segretaria. Nel primo incontro è stato fatto il punto della
situazione e previsioni future di sviluppo ed è stato soprattutto
deciso di andare a parlare direttamente con il Provveditore.
Proprio in quei giorni il Provveditore è stato sostituito con un
altro che ci ha fatto attendere per essere ricevuti in quanto aveva
bisogno di prendere in mano la situazione. Quando l'incontro è
avvenuto si è svolto alla insegna di una chiusura totale nei nostri
confronti. È seguito un secondo incontro sempre a Castellina con
l'Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione Mirian Celoni e
tutti i presenti alla riunione precedente durante il quale si sono
discusse azioni comuni tra le Amministrazioni di Riparbella e
Castellina. Noi abbiamo proposto a Riparbella di mandare a
Castellina i loro ragazzi, accollandoci per intero noi le spese di
trasporto. Non sembra però che a Riparbella interessi percorrere
questa strada.
Durante questo periodo ci siamo mossi con prudenza cercando di
non creare paure e allarmismi che potevano incutere la volontà di
far migrare altri bambini verso scuole dei comuni più grossi
confinanti. Il 29 luglio scorso abbiamo convocato un consiglio
comunale aperto sulla situazione scolastica a Castellina con la
partecipazione dell'Assessore provinciale Miriam Celoni e del
Preside Renzo Rodani, ai genitori dei ragazzi che frequentano la
scuola dell'obbligo a Castellina era stato inviato personale invito.
Durante l'incontro, molto partecipato, è stato riportata ai cittadini
l'attività della giunta sul problema in questione, inoltre il dibattito
è stato arricchito dagli interventi della personalità invitate, dai
gruppi consiliari e dagli interventi di cittadini. Nell'occasione
l'Amministrazione Comunale ha ribadito che interverrà con
proprie risorse economiche a tamponare il taglio del governo
nazionale. La soluzione definitiva del problema sta infatti
maturando in questi giorni e sarà coerente con il nostro impegno
assunto in modo chiaro e forte di considerare priorità la politica
della scuola.
Saranno tagliate risorse per investimenti in altri settori, ma il
Comune si farà carico di pagare gli insegnanti separati in modo
che i ragazzi continuino a frequentare le tre classi distinte senza
avvertire alcun cambiamento. Una pezza che il Comune è stato

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FINORA SVOLTA
In questi primi mesi, abbiamo cercato di entrare nel dettaglio
del bilancio comunale per organizzare la macchina
Amministrativa in modo da instaurare intesa ed efficienza tra
dipendenti ed amministratori. Era importante infatti mettere a
punto lo strumento che dovrà applicare gli indirizzi di governo
locale. La Giunta pertanto ha avviato subito un percorso di
riorganizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso incontri
con il personale dipendente e il sindacato, terminato con il
seguente riassetto organizzativo costituito da quattro aree:
Riassetto organizzativo
1) Area Amministrativa responsabile Franco Torri le cui
competenze si riferiscono a: ufficio relazioni con il pubblico
(URP), economato, scuola e servizi sociali, servizi
assicurativi, archivio e protocollo, gestione informatica,
polizia municipale, albo pretorio, notifiche, commercio.
Personale assegnato: Roberto Cosimi, Andrea Lapini, Silvia
Cetti, Cosetta Cosimi, Ilaria Cavallini.
2) Area Affari Generali responsabile Renzo Dani e
competenze relative a: servizi demografici, anagrafe stato
civile, elettorale, segreteria, caccia e pesca, servizi cimiteriali.
Personale assegnato: Giancarlo Simoni.
3) Area Tecnica responsabile Cristina Guerrieri e competenze
relative a: lavori pubblici, manutenzioni, igiene e ambiente,
urbanistica, edilizia privata, espropriazioni, agricoltura,
protezione civile, patrimonio. Personale assegnato: Simone
D'Antilio, Andrea Bellucci, Riccardo Giusti, Alessio Rossi,
Davide Giaconi.
4) Area Finanziaria responsabile Giampiero Palmieri e
competenze riferite a: bilancio, tributi, personale. Personale
assegnato: Claudia Cosimi.
Con il medesimo atto è stato avviato il procedimento per la
stabilizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico mediante
pubblicazione del bando di mobilità volontaria. Al bando
hanno partecipato quattro tecnici, dalla valutazione dei loro
curricula è stata stilata la seguente graduatoria: 1) Arch. Maria
Elena Pirrone punti 36; 2) Ing. Cristiano Ristori punti 32,5; 3)
Arch. Maria Libera Roberta Silvestri punti 27; 4) Arch. Anna
Guerriero punti 21. Nei prossimi giorni seguiranno dei
colloqui nell'espletamento di tutte le formalità necessarie che
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costretto a mettere ai tagli del Governo.

alla Az. agrituristica Le Macchie con antico rito al tramonto
di suoni di percussioni (realizzata il 22 luglio);
Alle iniziative hanno partecipato circa 50-60 persone in
particolare all'ultima iniziativa del 22 luglio. Per l'organizzazione
di questi eventi il Comune si è rivolto alla Guida Ambientale
Escursionistica Stefano Giari e a Primiana Leonardini Pieri (Az.
agrituristica Le Macchie) per il recupero dei prodotti locali, ai
quali vanno i nostri complimenti per la professionalità
dimostrata.

Consulta dei Piccoli Comuni:
in sintonia con la legislazione nazionale e tenendo conto degli
indirizzi che ispirano le proposte di innovazione legislativa
nazionale, la Provincia di Pisa, il 13 maggio 2005, ha dato vita,
per prima in Italia, insieme ai tredici comuni del territorio
provinciale con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, alla
Consulta provinciale dei Piccoli Comuni.
In questi primi mesi ci sono stati due incontri (uno a Monteverdi e
uno a Montecatini VdC) dove sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
progetto SITI UP: progetto sperimentale della provincia
che consente di ricevere tramite telefonino le informazioni
turistiche davanti ad un monumento.
- Progetto “Innovazione”: per l'adeguamento dei piccoli
comuni verso le nuove tecnologie Assistenza progettuale
presso i piccoli comuni della provincia di Pisa
- Progetto sicurezza: protocollo di intesa in materia e per
l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale

Emergenza abitativa e politiche sociali:
Molte nostre energie sono state assorbite da un fenomeno sociale
che sta aumentando in modo preoccupante. L'emergenza casa e
la presenza di casi di indigenza sono ormai una realtà anche a
Castellina. Pertanto sono stati organizzati incontri con assistenti
sociali, altri comuni e provincia, per valutare le azioni da adottare
per far fronte a queste problematiche.
La crisi che sta attanagliando la nostra penisola nella cui morsa
sono imprigionate molte famiglie sta facendo attraversare al
paese uno dei momenti più bui dal dopoguerra.
Situazioni di economia familiare che fini a poco tempo fa erano di
stabilità e tranquillità si sono trasformate in fascia di povertà.
Quindi tutto questo si ripercuote sugli affitti, sulle bollette e
addirittura in casi di indigenza anche nella mera sopravvivenza.
L' Amministrazione come in precedenza continua a portare pasti
caldi a domicilio delle persone anziane e/o bisognose.
Nel nostro Comune anche quest'anno è stato pubblicato il bando
per i contributi agli affitti, bando scaduto lo scorso 30 Giugno.
Oltre ai contributi affitti c'è anche, per chi ne abbia i requisiti, la
possibilità di accedere a quelli per luce e gas.
Negli incontri che abbiamo avuto con gli altri comuni più grandi
ma anche delle dimensioni del nostro ci siamo resi conto che la
forbice si è ulteriormente allargata e l'esigenza più impellente
rimane la casa. Per questo stiamo pensando di inserire in bilancio
un capitolo per le emergenze abitative proprio per sopperire alle
emergenze-urgenze abitative che si dovessero presentare.

Informagiovani:
abbiamo incontrato il personale della cooperativa che svolge il
servizio Informagiovani a Castellina, rilevando il problema di un
calo di utenze del 70% da quando lo sportello è stato spostato in
biblioteca. La scarsa visibilità offerta dalla attuale ubicazione
rispetto alla precedente, nei locali di proprietà della Cassa di
Risparmio di Volterra nella Piazza Giaconi, è probabilmente la
causa principale. Certi dell'utilità di questo servizio abbiamo fatto
apporre dei cartelli segnalateci per aumentare la visibilità dello
sportello. Ultimati i lavori di ristrutturazione della banca,
abbiamo richiesto alla Cassa di Risparmio di Volterra di poter
utilizzare di nuovo i locali in Piazza Giaconi per lo sportello
Informagiovani. La CRV al momento ha risposto che la banca è
orientata a capitalizzare e pertanto ha proposto al Comune
l'acquisto dei locali in questione.

Tavolo della pace:
IL comune di Castellina Marittima insieme ad altri dodici comuni
aderisce al Tavolo della Pace dell'Alta e Bassa Val di Cecina; a
questo Tavolo, oltre alle istituzioni possono aderire tutti coloro
che credono in una culture di pace. Abbiamo partecipato fin da
subito alle riunioni presenziando con labaro e assessore alla
marcia della pace Perugia-Assisi e contribuendo poi alla stesura
di mozioni e documenti in preparazione della festa dei Popoli. Il
tavolo che ha preceduto la Festa dei Popoli si è tenuto a Castellina
Marittima il 10 Giugno e ha visto la partecipazione di tutti i
comuni e associazioni aderenti. L'ultimo incontro in ordine di
tempo ha avuto luogo nell'ambito del Meeting Internazionale
Antirazzista alla Cecinella con ordine del giorno “ Gli interventi
civili di pace”. In quel contesto è stato presentato un progetto del
Tavolo della Pace e Arci rivolto agli agenti di Polizia Municipale
dei Comuni aderenti al tavolo su “ Mediazione per la
Convivenza” con lo scopo di promuovere forme di interventi
civili volti alla soluzione dei conflitti sociali e culturali locali.

Polo ambientale eventi all'aria aperta:
È stato portato avanti un progetto consistente in tre iniziative
legate alla valorizzazione della natura di Castellina. La Provincia
di Pisa, assessorato all'ambiente, ha promosso, mediante la
struttura del Polo Ambientale Bassa Val di Cecina del quale
Castellina fa parte, la realizzazione di eventi a contatto con la
natura per promuovere e far conoscere il nostro territorio di area
vasta. A questa iniziativa aveva aderito l'Amministrazione
appena uscita. La Giunta attuale ha condiviso l'iniziativa
provvedendo a realizzarla. L'iniziativa è stata finanziata dalla
Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comuni di: Castellina M.ma,
Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce. La
Provincia di Pisa ha assegnato per l'organizzazione di questi
eventi € 1.000,00 a patto che l'Amministrazione Comunale ne
mettesse € 500,00 come è avvenuto. A Castellina, con un
calendario mirato a non sovrapporre le date con quelle degli altri
comuni, sono state organizzate 3 iniziative:
1)
passeggiata di primavera: un'escursione attraverso il
paesaggio dei colli di Castellina con degustazione finale di
prodotti locali (prevista per il 16 maggio causa maltempo è stata
realizzata il 13 giugno);
2) notte con i rapaci: una escursione notturna, nei boschi
sopra il paese, con un esperto ornitologo della LIPU che
attraverso l'emissione di versi di uccelli notturni, ha
stimolato la risposta di questi permettendone
individuazione e riconoscimento (realizzata il 13
giugno)
3) Drum circle: escursione dalla località Agrifoglio fino

Agricoltura:
L'Amministrazione comunale anche quest'anno ha promosso la
campagna per la lotta alla mosca dell'olivo. E' stata quindi
organizzata una iniziativa molto partecipata, coinvolgendo tutti
gli olivicoltori, che si è tenuta il 20 Maggio alla quale è
intervenuto il Dott. Griselli agronomo che ha spiegato l'efficacia
di queste trappole che non sono invasive o nocive. In quel
contesto il dott Griselli ha fugato dubbi sulla validità delle
trappole che infatti hanno ottenuto un grande successo. Ne sono
infatti state consegnate ben 5500. L'Amministrazione sostiene
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con forza queste iniziative e anche quest'anno ha contribuito
alle spese per i monitoraggi ( sono affissi nella bacheca esterna
del comune ) e le relazioni ed interventi tecnici del dott. Griselli.

individuando come priorità quella di sanare le problematiche
amministrative dell'area Malandrone, che saranno sicuramente
affrontate nell'ambito del Regolamento Urbanistico.

Pari opportunita':
IL 3 Giugno ha avuto luogo un incontro con l'Assessore
Provinciale alle pari opportunità Anna Romei per venire a
conoscenza di progetti che la Provincia ha intenzione di mettere
in essere, dando la disponibilità a valutare l'eventualità del
partenariato. L' Assessore ci ha messo in contatto con la
responsabile della “Casa della Donna” di Pisa con la quale è
stato stabilito un appuntamento a Settembre per un incontro sui
programmi anche di formazione che tale associazione ogni
anno promuove.

Bando diagnostica sismica:
Il Comune di Castellina ha partecipato al bando regionale per l'
ammissione a contributo regionale per le attività di indagine
diagnostica di vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei
terreni sugli edifici pubblici strategici e rilevanti (Decreto N°
2465 del 13 Maggio 2010), con scadenza 01/07/2010, per gli
edifici delle scuole Medie delle scuole Elementari. La nostra
richiesta è risultata ammissibile.
Rifiuti:
Il Comune di Castellina presenta una percentuale di raccolta
differenziata molto bassa, prossima al 20 %, al di sotto della
media di tante realtà italiane. Il dato è sconfortante e necessita di
una seria e cosciente riflessione da parte di chi legge, oltre che da
parte dell'Amministrazione comunale. Tale riflessione impone
cognizione di cause e soprattutto una visione chiara delle azioni
che possano apportare miglioramenti alla situazione esistente.
Abbiamo avviato questo percorso, reso oltremodo incerto dal
quadro normativo e amministrativo nazionale e regionale in
continuo mutamento. Seguendo la politica dei piccoli passi, oltre
a confermare la sperimentazione per i rifiuti ingombranti che
valuteremo a fine anno, stiamo predisponendo con il Gestore un
“Progetto di ottimizzazione della raccolta” che vada anche nella
direzione dell'aumento della differenziata, di cui daremo conto
nei prossimi mesi.

Protezione civile:
In riferimento a questo servizio, abbiamo organizzato incontri
formativi per amministratori e dipendenti. In applicazione del
piano di protezione civile è stata apposta la segnaletica che
permette di riconoscere le aree di attesa sicure da raggiungere in
caso di calamità. Invitiamo a visitare il nuovo sito della
protezione civile del centro intercomunale dove anche tutti i
cittadini di Castellina possono recuperare le informazioni in
merito: www.procivbassavaldicecina.it
Inoltre è stato richiesto al Centro Intercomunale di Protezione
Civile di elaborare un piano emergenza neve, in modo da poter
migliorare la capacità di intervento. Sarà nostra cura discutere il
piano anche con le associazioni di volontariato coinvolte nelle
operazioni di intervento. L'Amministrazione comunale e
Centro intercomunale di protezione civile stanno organizzando
un'esercitazione sul rischio sismico prevista per il 23 e 24
Settembre che coinvolgerà Provincia e comuni di Castellina,
Santa Luce ed Orciano, denominata “Orciano 2010”.

Rappresentanza a celebrazioni e incontri:
Sindaco e labaro hanno rappresentato la comunità di Castellina
alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Guardistallo
avvenuta la mattina del 27 giugno u.s..
Alla Festa dei Popoli a Donoratico si è svolta l'assemblea annuale
per il rinnovo delle cariche del Tavolo della Pace. Sindaco,
Assessori e labaro erano presenti e sono intervenuti
nell'iniziativa.
Il 12 agosto il Comune di Castellina con il Sindaco, il
Vicesindaco e labaro, era presente alla commemorazione
dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.

Controllo edifici pubblici:
E' stato effettuato un sopralluogo negli edifici pubblici ed in
particolare nelle scuole. Il sopralluogo ha visto impegnato il
personale dell'ufficio tecnico e il responsabile del servizio
prevenzione e protezione. Nell'occasione sono stati individuati
alcuni lavori la cui realizzazione è in programmazione.
Malandrone:
Per quanto riguarda la riqualificazione della località
Malandrone, appena insediati (aprile 2010) abbiamo avviato
attività inerenti la ricerca di bandi pubblici di finanziamento che
rispondessero alle nostre necessità. Un'opportunità si è
presentata con il bando sul “Fondo per le infrastrutture
produttive” (istituito con D.G.R.T. 19 Ottobre 2009, n. 924 B.U.R.T. n. 43 del 28/10/2009) Tipologia I “Riqualificazione
ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi”,
pubblicato a marzo 2010 con scadenza al 30 settembre 2010, e
particolarmente adatto alle esigenze dell'area in questione. A
questo proposito abbiamo partecipato, a Firenze, al convegno di
presentazione del bando e ad incontri con l'Assessore
provinciale. La particolare ed annosa situazione amministrativa
dell'area Malandrone richiedeva però degli atti urbanisticoamministrativi da parte dell'Amministrazione comunale i cui
tempi sono stati valutati dai nostri uffici non congrui con quelli
di scadenza del bando. Abbiamo quindi richiesto agli uffici
regionali competenti e all'Assessore regionale Simoncini una
proroga dei termini di scadenza del bando. Tale proroga,
purtroppo, non ci è stata accordata a causa della rigida
tempistica del bando legato a sua volta a finanziamenti europei.
Tale eventualità era stata evidentemente preventivata e
nell'attesa di altri bandi, oltre ad aver preso confidenza con la
metodologia regionale, abbiamo continuato a lavorare

Cerimonie e celebrazioni
- 25 aprile u.s. l'Amministrazione ha celebrato l'anniversario
della liberazione. La Cerimonia, molto partecipata, è stata
arricchita dalla Corale Castellinese e dagli attori dell'Officina
della Memoria, che ringraziamo pubblicamente. L'associazione
AUSER, che ringraziamo, ha contribuito come ogni anno alla
sistemazione del Cippo a Fulvio Giaconi.
- Premiazione Martina Morelli: l'Amministrazione comunale, il
21 maggio scorso, ha voluto consegnare una pergamena alla
nostra giovane concittadina Martina Morelli, come
riconoscimento per il suo brillante risultato sportivo:
campionessa europea 2010 di ginnastica. Con quel
riconoscimento l'amministrazione ha nominato Martina
testimone sportivo del Comune. La cerimonia si è svolta alla
presenza dei familiari, dei professori e dei compagni di Martina
presso la scuola media di Castellina frequentata dalla giovane
campionessa.
- il 19 giugno scorso, con una semplice cerimonia di
inaugurazione è stato simbolicamente consegnato il nuovo
campino polivalente presso il Centro Giovanile Don Ruffo Cini
alla Parrocchia di Castellina che ne era ormai già proprietaria.
Adesso stiamo lavorando ad una convenzione che concede gli
spogliatoi del Comune in uso alla Parrocchia in cambio dell'uso
pubblico garantito del campino polivalente.
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nessuno aveva presentato alla cittadinanza di Castellina.
La seconda il 23 giugno, sulla società delle farmacie CROM della
quale fa parte anche quella del paese. È stato fatto un incontro con
il Presidente Ivano Lazzerini e due consiglieri di CROM che
hanno illustrato la struttura e l'attività della società e hanno
risposto alle domande dei cittadini.
Il 24 giugno, il Sindaco con l'Assessore alle Frazioni Lenzi,
hanno incontrato, su loro richiesta, gli abitanti della località Val di
Perga. Nell'incontro molto partecipato, sono state ascoltate e
raccolte le esigenze degli abitanti di quella località alle quali
l'amministrazione sta lavorando per dare risposte in particolare
sulla sicurezza stradale, la raccolta dei rifiuti, illuminazione e il
problema del metano. La quarta assemblea avverrà il 31 agosto
per incontrare e discutere con i rappresentanti del Consorzio di
Bonifica Colline Livornesi. Inoltre l'Amministrazione ha
raccolto il consueto invito a partecipare ad un incontro pubblico
presso la Festa di Liberazione di Castellina. Prossimamente
saranno organizzati incontri pubblici relativi a completamento
della Piazza-Parcheggio e per l'avvio del procedimento del
Regolamento Urbanistico.

Autostrada tirrenica lotto 1:
Questa Amministrazione si è insediata quando l'iter della
conferenza dei servizi sul lotto 1 della Tirrenica era già concluso.
Era ancora aperto il
procedimento di VIA
( Va l u t a z i o n e I m p a t t o
Ambientale) relativo
all'adeguamento della viabilità
secondaria e su questo abbiamo
cercato di far sentire le ragioni
di Castellina. È un intervento
reso difficile dal fatto che certe
prescrizioni sarebbe stato
meglio fossero state richieste
nella prima conferenza,
tuttavia, con il supporto anche
della Regione Toscana, abbiamo espresso il nostro parere con le
seguenti prescrizioni:
di poter concordare in
fase di progettazione
esecutiva i particolari
costruttivi e la tipologia degli
elementi costitutivi le
rotatorie, con particolare
attenzione all'isola centrale da
ricoprire con terreno vegetale,
la segnaletica stradale, gli
impianti di pubblica
illuminazione.
- Relativamente
all'area sita nel comune di Rosignano M.mo, in cui è
previsto il depuratore a servizio dell'area produttiva
denominata Il Malandrone, è stata richiesta la deroga alla
fascia di rispetto autostradale in cui il previsto
depuratore ricade.
- È stato richiesto il prolungamento degli adeguamenti
previsti per la SS 206 fino davanti alla località
Malandrone e oltre fino a Le Badie.
L'Assessore Regionale alla viabilità, Luca Ceccobao, con propria
nota inviata al Ministero ha sostenuto le nostre prescrizioni.
La riapertura della entrata/uscita dell'autostrada al Malandrone,
secondo informazioni ottenute della Società SAT, avverrà entro
l'estate 2011.

Regolamento urbanistico:
La giunta ha già approvato un atto di indirizzo che indica
all'ufficio tecnico di predisporre quanto necessario alla
individuazione di una squadra esterna di tecnici che dovranno
elaborare il Regolamento Urbanistico. Infatti, in accordo con gli
altri tre Comuni con i quali è stata condivisa l'esperienza del
Piano strutturale unico, è stato deciso di operare in modo
indipendente, mantenendo un dialogo politico che dovrebbe
essere sancito mediante un protocollo di intesa che è stato
richiesto di predisporre alla Provincia. Nel prossimo consiglio
sarà finalizzata la chiusura dell'esperienza con i tre Comuni vicini
e comunicato una ipotesi di percorso che dovrebbe portare
all'ottenimento dello strumento urbanistico. Di sicuro il primo
passo sarà quello di organizzare un incontro pubblico per fare il
punto e ripartire.
Sito internet e comunicazione
Per quanto possibile abbiamo aggiornato il vecchio sito del
Comune con le notizie e le attività più rilevanti, ma in realtà è in
fase di ultimazione il nuovo sito internet del Comune più
completo e moderno. A breve sarà inaugurato. Già attivo è l'Albo
pretorio On-line che consente di consultare tutti gli atti con un
semplice click.
Come attività di comunicazione, l'Amministrazione ha
predisposto oltre al presente giornalino, la collocazione di una
nuova bacheca presso Le Badie (in prossimità del Panificio
Mansani).

Tavolo sui disagi creati dal cantiere autostradale:
Siamo stati tra i promotori di un tavolo di discussione sulle
problematiche causate dal cantiere autostradale per la
realizzazione del 1° lotto della Tirrenica. In quella sede abbiamo
concordato e ottenuto una segnaletica provvisoria per dare
nuovamente visibilità al nostro Comune. Inoltre abbiamo chiesto
l'apertura al traffico pesante della traversa livornese per dare una
possibilità in più a quel tipo di traffico di arrivare e usufruire dei
servizi offerti nelle nostre frazioni di Le Badie e del Malandrone,
ma questa non è stata concessa per motivi di sicurezza sollevati
dalla Polizia stradale anch'essa presente al tavolo.

Consorzio strade:
In riferimento alle problematiche delle strade consorziate presenti
sul nostro territorio abbiamo provveduto ad effettuare vari
incontri in cui sono state analizzate le esigenze degli Utenti
appartenenti al consorzio. In particolare l'attività si è concentrata
sulla ricerca di soluzioni adeguate a far fronte alla necessità di
ripristinare e consolidare lo stato delle strade, attraverso la ricerca
di finanziamenti esterni che permettessero di agire senza
appesantire il bilancio comunale. A tal proposito sono stati
contattati il Presidente del Consorzio signor Fabrizio Benedetti
ed il tecnico Geom. Fulvia Cingottini ai quali è stata messa in
evidenza la possibilità di partecipare al Bando Regionale PSR
Misura 125/A che prevede un contributo del 100% per i progetti
di rifacimento e miglioramento della viabilità vicinale. Su
suggerimento dell'Amministrazione il Consorzio si è dunque
attivato ed ha iniziato le procedure per cercare di accedere a questi
finanziamenti. Purtroppo per ragioni tecniche non è stato

Incontri pubblici:
Nell'ottica di avvicinarsi alla gente e far conoscere, capire e
partecipare, questa Amministrazione ha già fatto quattro
assemblee pubbliche:
la prima il 18 maggio, sull'autostrada Tirrenica, progetto che
interessa il nostro territorio marginalmente come opera
architettonica, ma in maniera determinante per l'impatto che
produce sul cambiamento della viabilità. Nell'occasione si è
cercato di informare e si è illustrato il progetto che ancora
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possibile per il Consorzio partecipare al Bando in scadenza il 6
Luglio 2010. E' stato in ogni caso dato mandato di predisporre la
progettazione dei lavori in modo tale da poter partecipare al
successivo Bando che dovrebbe essere previsto per la fine del
2010 o i primi mesi del 2011.

del Malandrone e delle Badie, in modo tale da intervenire anche
al fine di scoraggiare coloro che scaricano abusivamente
materiale ingombrante vicino ai cassonetti dei rifiuti.
Attivita' di protesta per tagli del governo
Anche l'Amministrazione Comunale di Castellina ha partecipato
attivamente alle azioni di protesta contro i tagli che sta mettendo
in atto il governo centrale. Il Sindaco ha partecipato con labaro
alla manifestazione di Firenze indetta dall'ANCI “Sindaci al
tappeto”.
Inoltre abbiamo contribuito e condiviso il documento prodotto
nel tavolo congiunto dei Comuni della provincia di Pisa e della
provincia di Livorno, promosso dal Comune di Collesalvetti.
Tale documento dopo aver elencato tutti i punti critici che i
provvedimenti adottati dal Governo determinerebbero nei bilanci
comunali con gravi disagi amministrativi chiede che quanto
prima la Commissione Bilancio di Camera e Senato recepisca
questo stato di malessere economico-finanziario degli enti locali
e che una rappresentanza dei Comuni firmatari possa essere
ricevuta in audizione dalla Commissione stessa al fine di
illustrare in maniera più esaustiva le osservazioni avanzate.

Sport:
Per ciò che riguarda lo sport sono stati effettuati vari incontri
con le associazioni sportive del nostro comune al fine di
promuovere la loro attività ed analizzare le loro esigenze. In
particolare sono avvenuti vari incontri con la società calcistica
del Castelbadie al fine di far conoscere alla popolazione il
progetto presentato all'Amministrazione da parte dei dirigenti.
Questi infatti, dopo aver ottenuto il grande risultato di aver
raggiunto la Prima Categoria, hanno deciso di creare un settore
giovanile, mettendo in piedi una squadra juniores, in modo tale
da creare un ambiente in cui i nostri ragazzi potessero fare sport
ed al contempo contribuire a creare uno spirito di
socializzazione. L'idea di prediligere la presenza di ragazzi che
abitano nel nostro comune è stata pienamente sposata
dall'Amministrazione. Abbiamo dunque dato inizio ad i lavori
di rifacimento del manto erboso del campo “Meucci” in modo
tale da permettere alle nostre società calcistiche di avere un
campo da gioco pienamente funzionale.
Sono inoltre stati effettuati incontri con la Polisportiva
Castellina che ha messo in luce l'esigenza di utilizzare il campo
“Meucci” per la squadra amatoriale, e degli altri impianti
sportivi, vale a dire il campo “Farina” e la palestra, al fine di
promuovere le attività da loro progettate.
Proprio per far fronte alle necessità delle associazioni sportive,
ed al fine di rendere pienamente trasparente l'utilizzo e la
gestione delle strutture comunali, è stato dato mandato agli
Uffici comunali di predisporre un Avviso Pubblico per la
gestione degli stessi. In sintesi si può affermare che coloro che
gestiranno gli impianti dovranno garantire un utilizzo equo
delle strutture, anche in considerazione delle varie esigenze
delle associazioni, garantendo in primis la piena funzionalità
degli impianti ed in secondo luogo predisponendo tutte le
misure necessarie ad utilizzare in modo efficiente gli stessi
evitando sprechi soprattutto nell'utilizzo delle utenze di luce,
acqua e gas.
Da ricordare è poi la manifestazione “Correre a Castellina”,
patrocinata dal Comune, che ha visto la partecipazione di
moltissimi atleti di livello regionale e nazionale, che hanno
apprezzato l'alto grado di preparazione messo in campo dagli
organizzatori. Al fine di promuovere tale manifestazione
l'Assessore Lenzi ha scritto all'Assessore provinciale Sanzo
richiedendo ed ottenendo un contributo di € 300 per la
manifestazione stessa.

Verde pubblico e pulizia del paese:
Lo stato della manutenzione del verde ereditato dalla nostra
Amministrazione non è risultato soddisfacente. Si è reso pertanto
necessario organizzare interventi straordinari con appalti di
lavori per migliorare la situazione del verde pubblico.
L'intervento straordinario è consistito in:
potatura siepe, taglio vegetazione e sistemazione
staccionata, ripristino e messa in sicurezza della scalinata, lungo
la via pedonale che dal parcheggio della rotatoria di Via Roma
porta di fronte al Parco Montauti;
- taglio vegetazione erbacea, arbustiva e arborea lungo la
Via Solferino;
- potatura oleandri davanti bar Poli alle Badie lungo la SS
206;
- taglio vegetazione erbacea e arbustiva sul muro di
Pontratico;
- taglio vegetazione lungo la Via Pozza con rimozione di
cipresso caduto in prossimità della strada;
- taglio e rimozione erbacea lungo il muro esterno del
cimitero;
- sostituzione di due cipressi, potatura delle parti secche
(intervento da completare in autunno momento più
favorevole a nuovi impianti);
- riprofilatura del piano di campagna nell'area dove
parcheggiano i pulman di linea, in particolare dove sono
posti i cassonetti REA;
- eliminazione tronco di acacia disseccato in Via Trento.
L'Amministrazione non è comunque soddisfatta
dell'organizzazione di questo servizio e si impegnerà a
migliorarlo.
Spazzamento: questo servizio attualmente è per
l'Amministrazione del tutto insoddisfacente e non in grado di
dare risposte a tutti i cittadini, con zone che sono particolarmente
trascurate e la pulizia generale carente. Anche in questo caso
l'organizzazione trovata non ci pare adeguata alle necessità,
pertanto dovremo lavorare a soluzioni integrative o alternative
facendo naturalmente i conti con le risorse economiche che
scarseggiano.

Polizia municipale:
Sono stati predisposti vari interventi nella zona di Val di Perga al
fine di garantire ai residenti una maggiore sicurezza in merito
alla viabilità, proprio a fronte di specifiche richieste degli stessi
evidenziate nell'assemblea del 24 Giugno u.s. Sono stati dunque
installati degli specchi, progettando altresì un intervento per
l'adeguamento della illuminazione pubblica. E' stato inoltre
sollecitato all'Ufficio competente l'esigenza di garantire la
presenza di vigili nella zona, compatibilmente con le esigenze
dell'Ufficio, in modo tale da garantire una circolazione degli
autoveicoli in transito conforme ai limiti di velocità previsti.
In merito alla viabilità è stato previsto un intervento per il
rifacimento della segnaletica orizzontale ( strisce pedonali, stop
ecc..) in Piazza Giaconi.
Infine è stata segnalata la necessità di garantire la presenza dei
vigili, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, nella zona

Verifica utenze
È stato richiesto al personale di effettuare la lettura dei contatori
di tutte le utenze dei servizi di acqua, luce e gas. Da questa attività
è emerso che le letture dei contatori in particolare dell'acqua ben
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erano vecchie di anni con forfait spesso ben superiori al consumo
reale. Di conseguenza gran parte delle bollette ASA del bimestre
estivo sono giunte con importo zero.

mandato sarà Montescudaio ad indicare la figura del nuovo
Consigliere. Al momento della nomina è stato confermato per
Castellina e Montescudaio, la Dott.sa Scilla Del Ghianda anche a
garanzia di continuità e memoria storica del lavoro sin qui svolto,
ma il giorno dopo alla nomina, Scilla non ha potuto accettare in
quanto è stato appurato che essendo già consigliere del comune di
Castellina non poteva ricoprire il doppio incarico. Il 9 settembre
in apposita assemblea dei soci è stata nominata di comune
accordo con Montescudaio una nuova rappresentante dei comuni
collinari nella persona di Federica Cosimi. A Federica è stata
chiesta la disponibilità in quanto lavora in ambiente sanitario, è
persona conosciuta e di fiducia di questa Amministrazione, offre
garanzie di onestà, integrità morale e esperienza maturata in
passato come amministratore presso il comune di Castellina.
Federica non percepirà alcun compenso, ma soltanto un gettone
di presenza di € 30 per la partecipazione ai consigli.
L'Amministrazione augura buon lavoro al nuovo consiglio Crom
costituito dal Dott. Patrizio Loprete (Presidente), Antonio
Ulivieri (Consigliere) ed in particolare alla nostra Federica
Cosimi che rappresenterà i comuni collinari all’interno della
società.

Coordinamento sindaci bassa val di cecina
Si è conclusa l'elaborazione del regolamento edilizio unico dei 10
comuni della Bassa Val di Cecina, è passato all'esame della
commissione competente, pertanto è stato approvato in Consiglio
Comunale.
Il Coordinamento sta lavorando anche alla gestione associata del
personale, e ad un ufficio unico progettazione e appalti. È aperta
la discussione sulla costituzione de l'Unione dei Comuni, in
quanto il coordinamento dei Sindaci è solo uno strumento
politico, quindi non sufficiente a garantire un governo del
territorio condiviso da tutti i comuni della Bassa Val di Cecina e
alla luce anche del fatto che sia la legge nazionale che quella
regionale individuano questo istituto come la forma più corretta
per migliorare i servizi per una pubblica amministrazione
efficiente ed innovativa.
Lavori Pubblici:
Dall'inizio della Legislatura l'Amministrazione ha realizzato o
appaltato ed in via di realizzazione, una serie di interventi che
elenchiamo:
- lavori per eliminare l'ingresso di acqua piovana nella palestra,
appaltati;
- lavori rifacimento terrazza e rifacimento intonaco interno
devastato dalle infiltrazioni d'acqua nel Teatro Niccolini,
appaltati e conclusi.
- interventi alla cucina del parco per eliminare infiltrazioni di
acqua piovana, problema non completamente risolto, rimangono
da eliminare significative infiltrazioni nella sala da pranzo;
- rifacimento manto erboso campo sportivo “Meucci”, lavori
appaltati, in fase di realizzazione per fine settembre i lavori
saranno finiti;
- lavori di abbattimento barriere architettoniche mediante
montascale presso case popolari via della Repubblica, ultimati;
- lavori per nuova fognatura per allacciare i nuovi appartamenti
ottenuti con la ristrutturazione degli ex macelli e le case popolari
di via della Repubblica, in fase di ultimazione;
- lavori di ristrutturazione scale di collegamento del parcheggio
presso la rotatoria di via Roma al parco Montauti, appaltati e
conclusi;
- lavori di ristrutturazione parapetto gradinate pista da ballo al
Parco Montauti, appaltati e conclusi;
- piccoli interventi di arredo urbano, manutenzione e segnaletica;
- lavori di manutenzione alle scuole, in particolare:
miglioramento area giochi all'aperto della scuola della infanzia;
interventi vari di manutenzione ordinaria (imbiancatura, ripresa
intonaco ecc.)

Manifestazioni estive
L'Amministrazione ha speso
inoltre molte energie per la
realizzazione e il sostegno di
varie manifestazioni estive:
Cinema all'aperto, teatro
(Festival Antroporti),
Cucina Povera, concerti
(“…e lucean le stelle…” con
il tenore Massimo E.Sidre, il
soprano Caterina Meschini e
il Maestro Diego Terreni,
Festival Musicastrada;
Il Pupo alla
M u s i c a W; M e m o r i a l
Cucina Povera
“Arrigo Niccolini”);
presentazione di libri (come
quelli degli scrittori Franco Gigliotti e Giuseppe Calderani);
percorsi di lettura per ragazzi (Coop. Microstoria); mostre
(personale di Aldo Castellani “Ritagli di Luce” presso
l'ecomuseo); corso di decoupage e decorazione organizzato dalla
pittrice Doris Endrizzi che l'Amministrazione ha sostenuto
mettendo a disposizione alcuni spazi dell'Ecomuseo. Quanto
sopra con la novità di aver portato alcune di queste manifestazioni
anche nella frazione de Le Badie riscuotendo anche un buon
successo di pubblico che incoraggia a ripetere e potenziare questa
iniziativa.
Attivita' varie
Contemporaneamente a quanto sopra ricordato,
l'Amministrazione ha incontrato varie associazioni, privati
cittadini ecc., che hanno comportato spesso dover affrontare
ulteriori inattese problematiche: dalle emergenze sociali,
abitative; alla promozione dell'adeguamento delle associazioni al
protocollo HACCP per lo svolgimento regolare delle feste.

Nuovo consiglio CROM
Durante l'estate scorsa è giunto a fine mandato il Consiglio di
Amministrazione della società che gestisce anche la farmacia
comunale di Castellina. Il rinnovo previsto per giugno scorso, è
stato posticipato, in particolare per esigenze del comune di
Rosignano M.mo, ad agosto. Questa Amministrazione in accordo
con gli altri soci, nell’ottica del contenimento dei costi della
politica ha eliminato la figura dell’Amministratore Delegato e
ridotto da 5 a 3 i membri del Consiglio. Il Comune di Rosignano
è il socio che detiene la maggioranza e a lui spettava la nomina del
presidente e di un consigliere, gli altri soci, comuni di Castellina e
di Montescudaio invece hanno concordato la nomina del terzo
consigliere. Questa volta il comune di Montescudaio ha
condiviso la candidatura proposta da Castellina ed a scadenza del

Tanto di quanto sopra è stato descritto è stato possibile realizzarlo
grazie al forte impegno del personale dipendente che in un
momento di cambiamento, con un processo in corso di
riorganizzazione interna e personale sott'organico, ha saputo
rispondere a quanto gli veniva richiesto. La Giunta ringrazia
pubblicamente tutto il personale dipendente.
La Giunta
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Bilancio del comune
Diritto imprescindibile della cittadinanza è quello di conoscere, fin nei
dettagli, la situazione del Bilancio del Comune. In questa rubrica, il
giornale ne illustrerà una sintesi rimandando alla pubblicazione
integrale sul sito del Comune www.comune.castellina.pi.it (attivo a
breve)
Sarà inoltre pubblicata quadrimestralmente, a cura dell'Ufficio
Ragioneria, una meticolosa relazione che elencherà ogni voce di
entrata e uscita con i rispettivi saldi.

QUALE SARA' LA STRUTTURA DEL GIORNALE
Il palinsesto di “Comuneinforma” è stato pensato per offrire ai lettori
la dettagliata comunicazione sulle decisioni politico-amministrative
che competono all'organo di governo nella figura del Sindaco e della
sua Giunta; della discussione in Consiglio Comunale di tutte le
tematiche relative alle scelte destinate a delineare lo sviluppo del
paese dal punto di vista economico, urbanistico, ambientale e
sociale; del lavoro delle Commissioni il cui compito sarà quello di
discutere e produrre documenti di indirizzo per la Giunta e il
Consiglio.

Attivita' degli uffici
Snellezza operativa, raggiungibilità, facilità di comunicazione tra
cittadini e uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale incidono
positivamente sulla qualità della vita della popolazione.
In quest'ottica il giornale, oltre a pubblicare ad ogni uscita tutte le
informazioni che i vari Uffici avranno da indirizzare ai cittadini,
renderà noti : nominativi dei responsabili, servizi a disposizione,
orario al pubblico, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Attivita' della giunta
Sarà questa la rubrica che renderà conto dell'attività del Sindaco
(incontri, riunioni, progetti )e degli Assessorati. Saranno qui
illustrate le tematiche delle delibere, l'Assessorato che le ha proposte
e la sintesi delle deliberazioni di Giunta.
Attivita' del consiglio comunale
La cronaca delle sedute del Consiglio Comunale offrirà ai lettori
l'opportunità di conoscere le azioni di governo dell'organo collegiale,
l'attività delle Commissioni ( quando e quanto si sono riunite, cosa
hanno discusso e quali documenti hanno prodotto), l'oggetto delle
delibere, da chi sono state proposte e la sintesi delle deliberazioni del
Consiglio.

Amministrazione tra la gente
Renderà noto il calendario, e ne riporterà la cronaca, delle iniziative
pubbliche con le quali l'Amministrazione incontrerà la cittadinanza
per informarla del proprio operato, dei programmi e dei progetti per
recepirne istanze e suggerimenti.
Dillo al sindaco
Sarà la rubrica nella quale i cittadini potranno rivolgere al Sindaco
suggerimenti, osservazioni e critiche. Potranno farlo mediante posta
ordinaria o utilizzando l'indirizzo mail: lucchesi@comunecastellina.it

Gruppi di maggioranza e minoranza
Lo spazio dedicato al Gruppo di Maggioranza “Centro Sinistra
Castellina” presieduto da Lorenzo Giannino e di Minoranza “Per
Castellina” presieduto da Enrico Lorenzini, ospiterà la sintesi dei
lavori dei due gruppi che compongono il Consiglio Comunale e che
in questa rubrica avranno modo di illustrare le rispettive posizioni ed
esprimere commenti, suggerimenti, consigli, critiche, proposte di
deliberazioni e attività poste all'attenzione della Giunta. Sarà questa
la sede del confronto che identifica uno dei principi fondanti della
democrazia.

Eventi
Porterà a conoscenza dei lettori il calendario delle manifestazioni
organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, dalle
Associazioni e ogni altro evento che interesserà il nostro Comune.
Contatti degli amministratori sia di maggioranza che di
minoranza
Infine ci sarà lo spazio per i contatti degli amministratori di
maggioranza e minoranza, le informazioni e numeri utili.
Naturalmente siamo aperti ad ogni suggerimento e consiglio di
miglioramento e/o integrazione della pubblicazione in questione.

Interpellanze:
Qui sarà dato spazio alla pubblicazione delle interpellanze e
interrogazioni della minoranza poste all'attenzione
dell'Amministrazione comunale, con le risposte di quest'ultima.

NUMERI UTILI
Urgenze
Pompieri
Carabinieri Riparbella
Pronto Intervento
Guardia Forestale
P. Assistenza

Farmacia
Dott. S. Giari
Protezione Civile

115
0586/69.92.26
113
0586/69.92.85
335/61.45.814
335/63.19.643
0586/63.00.00
118
0586/40.78.26
050/69.52.25
340/41.06.390
335/63.19.643

Pubblica Utilità
Informagiovani
REA
ASA
ASL N.6
ASL N.6
ENEL Distribuzione
ENEL Gas - Guasti
ENEL Gas - SerClienti
Auser

050/.69.50.01
0586/76.511
0586/24.21.11
0586/63.00.00
0586/79.48.49
0586/68.42.23
0586/68.50.40
800/99.89.98
050/69.41.06

Guardia Medica
Emergenza Medica
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