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16 novembre 2018
Cari concittadini, 
 
durante l’ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato l'avvio del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale e
del piano operativo, lo strumento di pianificazione che permette di disegnare il futuro del nostro territorio. Tra gli obiettivi principali
abbiamo messo lo sviluppo di un modello turistico sostenibile ed inclusivo, la valorizzazione della qualità dei servizi all'insegna di una
Cecina accessibile, il recupero di aree degradate, il piano per l'edilizia residenziale sociale e lo sviluppo e la valorizzazione delle reti
della mobilità. Tutto il percorso che condurrà alla sua approvazione sarà il più possibile partecipativo: una partecipazione alle scelte
prima ancora che queste vengano fatte. Vi terrò informati sulle date di assemblee ed incontri pubblici, come già ne sono stati fatti
nelle scuole, con l'auspicio che arrivi un contributo reale e costruttivo da parte di tutti. 
 
Vorrei condividere anche con voi un’idea che abbiamo avuto, quella cioè di trasformare piazza Carducci in un parco urbano.
Un'occasione che arriva da un "ribasso" dei lavori alle ex Guerrazzi, un avanzo di risorse che abbiamo deciso di investire in quest'area
così come molti di voi ci hanno sempre chiesto. I confini dell'area saranno allargati verso le ex scuole e i vialetti interni saranno
completamente rifatti seguendo i percorsi che tutti facciamo per attraversarla. Poi via la pavimentazione dell'arena e spazio a nuove
piantumazioni di essenze varie. E ovviamente parco giochi ampliato e riqualificato. 
 
Prima di chiudere e tra le varie iniziative alle quali ho partecipato in settimana, vorrei soffermarmi su una organizzata
dall'associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank. "Verso Cracovia - Parole, ricordi e progetti": un’occasione importante – a
distanza di 80 anni dalle leggi razziali - per parlare con i ragazzi delle scuole delle deportazione nei campi di concentramento tedeschi.
Di Mauro Betti, un uomo che ha visto morire centinaia di giovani, che è stato picchiato, marchiato e umiliato ma che è sopravvissuto
perdonando chi gli ha fatto tutto questo e dedicando il resto della sua vita a raccontare la sua esperienza nei lager. Ma anche
dell’attenzione sempre alta e ferma che dobbiamo avere verso ogni forma di discriminazione e di violenza. 

Vi auguro una buona lettura! 
Il Sindaco Samuele Lippi
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Venerdì 9 novembre
 
LAVORI IN CORSO

San Pietro in Palazzi: nuovi marciapiedi e asfalto in via
dell'Industria
 
 

 
La giunta comunale ha approvato importanti lavori di manutenzione ai marciapiedi e al manto stradale di via dell'Industria, nella
zona artigianale di San Pietro in Palazzi. 
 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 12 novembre
 
PIANIFICAZIONE

Piano strutturale: approvato l'avvio del procedimento
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Il Consiglio Comunale ha approvato nell'ultima seduta l'avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del
Piano Operativo, lo strumento di pianificazione che permette di disegnare il futuro del nostro territorio. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Martedì 13 novembre
 
PROTEZIONE CIVILE

Stazione radio multifrequenza: a breve la convenzione
con l'Ari
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Il sindaco Samuele Lippi e l’assessore alla Protezione Civile Lia Burgalassi nei giorni scorsi hanno incontrato la locale sezione dell’Ari,
l’associazione radioamatori italiani per coinvolgerli all’interno del protocollo di Protezione Civile. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 14 novembre 
 
OSSERVATORIO METEOROLOGICO

Installato anche il secondo dei tre idrometri per
monitorare il fiume
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E’ stato installato la mattina del 13 novembre sul ponte della Statale 1 Aurelia a 4 corsie il secondo dei tre idrometri che serviranno a
monitorare in tempo reale il fiume Cecina. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 14 novembre 
 
SOCIAL NETWORK

Animali persi e ritrovati: nasce uno spazio su Facebook
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L’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio ad una iniziativa di pubblica utilità che ha lo scopo di facilitare il ritrovamento
degli animali d’affezione smarriti. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 15 novembre
 
SERVIZI ALL'INFANZIA

Psicomotricità all'asilo Girotondo
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Prende il via una nuova attività pomeridiana gratuita rivolta a tutti i bambini residenti nel Comune di Cecina. Grazie ad un
finanziamento ottenuto attraverso il Fondo Nazionale per il sistema Integrato di educazione e istruzione l’Amministrazione ha deciso
di avviare una sperimentazione che prevede l’apertura straordinaria dell’asilo Girotondo (via Corsini) il pomeriggio dalle 16 alle 19 al
fine di offrire ai genitori un’occasione di attività per i loro figli. 
 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
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Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per 

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2018 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 
 
 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 
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