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Cari concittadini, 
 
oggi festeggiamo la Festa della Toscana, nell'anniversario dell'abolizione della pena di morte, grandissimo segno di civiltà che la
nostra regione fu la prima a sancire nel 1786. 
 
Mi preme ricordarci che sono gli ultimi giorni per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare che prevede l’introduzione
dell’educazione alla cittadinanza come materia autonoma con un proprio voto nei curricula nelle scuole di ogni ordine e grado. Per
farlo, potete recarvi presso i nostri uffici comunali posti al primo piano di piazza della Libertà tutte le mattine dal lunedì al venerdì,
oltre al martedì e giovedì pomeriggio. 
 
Domani inizierà dicembre, un mese importante per Cecina ed i suoi commercianti. Ricco di inizative, spesso organizzate dal Comune
con il Ccn, che troverete pubblicizzate sul sito istituzionale, sulla App e nei totem installati sul nostro territorio. Proprio ai
commercianti, infine, ho rivolto l’invito a partecipare ad un incontro pubblico in programma lunedì alle 21 in Comune Vecchio per
parlare di interventi importanti per il futuro Cecina. 
 

Vi auguro una buona lettura 
Il Sindaco Samuele Lippi
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MOBILITA' ALTERNATIVA 
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Cecina punta sui veicoli elettrici
 
 

 
La Giunta Comunale ha approvato lo schema per l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse volto alla ricerca di soggetti
privati che possano installare almeno 10 nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche, di cui almeno due ad alta tensione
(potenziate). 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Martedì 27 novembre
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 

Stadio comunale "Loris Rossetti": al via i lavori
 

 
 
Sono partiti lunedì i lavori presso lo stadio comunale Loris Rossetti. La prima fase, per la quale è stata incaricata la Abc Service Srl di
Firenze, riguarda l’intervento di sminamento bellico dopodiché prenderanno il via i lavori di ristrutturazione per un progetto diviso in
tre fasi diverse e dall’importo totale di 1 milione e 474 mila euro. 
 
(Continua a leggere)
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Telecamere nella zona artigianale di Palazzi: via libera
della Prefettura
 
 

 
 
E' arrivato lunedì 26 novembre il via libera dalla Prefettura al progetto che prevede un'ulteriore ampliamento della rete di
videosorveglianza del territorio comunale. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 29 novembre 
 
SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA
 
 

Controllo del vicinato: installati i cartelli a Collemezzano
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E’ iniziata in questi giorni l’installazione dei cartelli che avvisano della presenza di un gruppo che fa controllo del vicinato a
Collemezzano. I cartelli sono cinque e sono stati posizionati ai principali incroci di accesso all’area. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 29 novembre
 
BAMBINI

La ludoteca a dicembre aperta anche nel weekend
 

 
 
Il mese di dicembre si apre con un’altra importante novità per i bambini cecinesi e le loro famiglie: la ludoteca comunale Fantasia di
via Fratelli Rosselli sarà aperta per tutto il mese, dalle 15 alle 19, tutti i pomeriggi, compresi sabato e domenica (anche 29 e 30
dicembre). 
 
(Continua a leggere)

Giovedì 29 novembre 
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NATALE 2018 
 

Pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Carducci
 

 
 
Torna anche quest'anno in piazza Carducci la pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto. Attiva dallo scorso sabato, sarà aperta tutti i
giorni fino al prossimo 20 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 24 mentre la domenica dalle 10 alle 24). 
 
(Continua a leggere)

Giovedì 29 novembre 
 
SERVIZI CIMITERIALI
 
 

Cimitero: avviso estumulazione ordinaria
 

 
 
 
Si rende noto che a seguito della deliberazione di giunta numero 108/2018 con cui è stata disposta la estumulazione ordinaria (per lo
scadere naturale della concessione sottoscritta nel 1976) dei defunti che hanno compiuto 40 anni di sepoltura è stato approvato con
determina dirigenziale numero 1378/2018 l’elenco delle ulteriori 80 concessioni interessate. 
 
(Continua a leggere)

Martedì 27 novembre
 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 
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Tre giorni di iniziative per parlare di violenza contro le
donne e come combatterla
 

 
 
“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”. E’ con questa frase di Isaac Asimov che la Commissione Pari Opportunità contro le
disuguaglianze e le discriminazioni del Comune di Cecina ha scelto di ricordare la giornata contro la violenza sulle donne. 
 
(Continua a leggere)

Mercoledì 28 novembre
 
EVENTI 
 

Mercatini di Natale: la disciplina della circolazione
stradale
 

 
 
Nei giorni di domenica 16 e domenica 23 dicembre, nel tratto di Corso Matteotti compreso fra l’incrocio con via Bianchi e via Bellini
fino all’incrocio con il viale Marconi, nonché nel tratto di via Turati compreso tra l’incrocio con Corso Matteotti e l’incrocio con via
Volta, è autorizzata l’effettuazione di due mercati di Natale per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dalle 8 alle 13. 
 
(Continua a leggere)

Venerdì 30 novembre
 
CONCORSI 
 

Avviso di selezione pubblica per 2 unità con profilo di
istruttore amministrativo
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Il Comune di Cecina ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione di due unità con profilo di istruttore amministrativo
a tempo pieno e determinato, da assegnare al servizio reperimento risorse tributi. 
 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
 

 

 
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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