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28 Settembre 2018
Cari concittadini,
con questo fine settimana saluteremo anche il mese di settembre che termina con un bilancio positivo
per la nostra cittadina. Le condizioni meteo hanno favorito il turismo di fine stagione, le
manifestazioni organizzate, la riapertura delle scuole, i cantieri PIU e il buon umore di tutti.
La raccolta differenziata a Cecina Mare sta dando le prime soddisfazioni, i risultati sono buoni e
stiamo ottimizzando l'organizzazione per garantire un servizio sempre migliore.
Lunedì prossimo partirà anche il Censimento Permanente della Popolazione che da quest'anno sarà
svolto diversamente rispetto al passato: minori disturbi ai cittadini e minore spesa del denaro
pubblico. Abbiamo preparato e messo in campo una squadra di rilevatori che si muoveranno sul
territorio in maniera mirata, con l'ausilio di tablet, opportunamente coordinati per restituire i dati
all'ISTAT entro la fine dell'anno.
Anche per questa settimana, Buona lettura!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Venerdì 28 settembre
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Puliamo il mondo a Marina

Circa 100 alunni della scuola elementare Marconi di San Pietro in Palazzi hanno partecipato questa
mattina alla giornata internazionale di “Puliamo il mondo – 2018”. L'iniziativa di Legambiente - alla
quale ha aderito anche il Comune di Cecina – che si è tenuta presso la pineta del Tombolo meridionale e
la vicina spiaggia.
(Continua a leggere)
Venerdì 28 settembre
SERVIZI

Al via il censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni

Al via da lunedì primo ottobre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che
permetterà di misurare le principali caratteristiche socio-economiche dei cittadini residenti nel nostro
territorio comunale. 649, in totale, i numeri civici che verranno recensiti entro la fine dell’anno da 6
dipendenti comunali che si presenteranno muniti di tessera di riconoscimento.
(Continua a leggere)

Giovedì 27 settembre
MOBILITA' URBANA

Parcheggi in strisce blu zona centro, Marina e in
Zsc
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Da lunedì 1 ottobre le domande e il rilascio dei contrassegni per parcheggio in strisce blu zona centro,
Marina e tutte le autorizzazioni per la Zsc saranno gestite dalla Cooperativa Nuovo Futuro nella sede di
via Marrucci angolo via Petrarca.
(Continua a leggere)

Giovedì 27 settembre
RISCHIO INCENDI

Divieto di accensione fuochi e abbruciamento
residui vegetali

Dal 27 settembre al 10 ottobre è stato decretato un nuovo periodo a rischio incendi da parte della
Regione Toscana che vieta, tra le altre, l'accensione fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali su tutto
il territorio regionale.
(Continua a leggere)

Giovedì 27 settembre
EVENTI E FORMAZIONE

Settembre pedagogico a cura del Cedre
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Il Cedre (Centro di documentazione e ricerca educativa) del Comune di Cecina propone, come ogni
anno, un ricco programma di incontri e corsi di formazione destinati a insegnanti, educatori, genitori e
più in generale a quanti sono interessati a partecipare ad appuntamenti di approfondimento in ambito
psicopedagogico.
(Continua a leggere)

Giovedì 27 settembre
MOBILITA'

Via Arno: istituzione di prescrizioni temporanee

Si informa che da lunedì primo ottobre a sabato sei ottobre (dalle 7 alle 19), in occasione di alcuni lavori
di scavo per la fognatura nera, in via Arno sono previsti: il limite di velocità a 30 Km/h, il senso unico
alternato a vista nel tratto viario interessato dai lavori di scavo ed il divieto di sosta ambo i lati con la
sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli.
(Continua a leggere)

Giovedì 27 settembre
ISTRUZIONE

Corso di informatica base per adulti e terza età
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Da lunedì primo ottobre prenderanno il via i corsi gratuiti d'informatica base rivolti ad adulti e terza età
ed organizzati dall'Auser Cecina-Riparbella con il patrocinio del Comune di Cecina. Si partirà da come
accendere un computer passando poi per l'utilizzo di vari programmi.
(Continua a leggere)

Mercoledì 26 settembre
INIZIATIVE

Inaugurata la panchina rossa

Una panchina rossa contro i femminicidi e la violenza di genere, a favore della libertà delle donne. Posta
di fronte all’ingresso della biblioteca comunale di via Corsini è stata inaugurata ieri pomeriggio alla
presenza del sindaco Samuele Lippi e del vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Salvini assieme
alla presidente della Fenalc (Circolo di Cecina F. Castellani) Gabriella Vanarelli e della presidente della
Fidapa-sezione Cecina Elvia Vispi.
(Continua a leggere)

Mercoledì 26 settembre
POLITICHE SOCIALI

Contributo affitto: approvata la graduatoria
provvisoria
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Si informa che, con Provvedimento Dirigenziale n. 1061 del 25/09/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria del contributo affitto consultabile presso lo sportello del Comune Amico nella
nuova sede in via Sandro Pertini.
(Continua a leggere)

Martedì 25 settembre
LUTTO

Cordoglio per la scomparsa di Mario Buti

L'Amministrazione Comunale di Cecina esprime cordoglio per la scomparsa di Mario Buti, morto lunedì
mattina 24 settembre all'età di 90 anni.
(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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