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NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI CECINA - VENERDì 10 MAGGIO 2019 
 

 

Martedì 07 maggio 
 
SELEZIONE PUBBLICA
 

Il Comune assume a tempo pieno e determinato istruttori
agenti di Polizia Municipale
 

 
 

Il Comune di Cecina ha pubblicato una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
pieno e determinato di istruttori agenti di Polizia Municipale, categoria di inquadramento C, posizione economica C1.

Avviso in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7/5/2019, per 15 giorni. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato alle ore 12 del 22 maggio.
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(Continua a leggere)

 
 
Martedì 07 maggio 
 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

 
Pubblicazione curriculum e certificato penale dei
candidati
 

 
 
 

Nell'ambito delle Elezioni Amministrative 2019 s'informa che l'art 1 comma 14 della Legge 9/01/2019 n 3 "Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici" ha previsto che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, i partiti e i
movimenti politici, nonchè le liste e i candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni, hanno l'obbligo di pubblicare nel
proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non
oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 07 maggio 
 
ESTATE 2019
 

Stagione balneare: l'ordinanza che disciplina le attività e
le spiagge
 

 
 
 
La stagione balneare è compresa tra il primo maggio e il 30 settembre, l’attività delle strutture balneari deve iniziare
improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre. I titolari di concessione demaniale marittima in regola
con il pagamento del relativo canone demaniale, fermo restando la data di inizio e fine della stagione balneare, hanno la facoltà, al di
fuori di tale periodo, di tenere aperto l’impianto per sole cure salsoiodiche ed elioterapiche, apponendo agli ingressi idonea
cartellonistica, nel rispetto di quanto indicato dall’ordinanza della Capitaneria di porto di Livorno in materia di sicurezza. 
 
(Continua a leggere)

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/ecocompattatori-2-tonnellate-plastica-raccolte
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/economia-lavoro/il-comune-assume-tempo-pieno-determinato-istruttori-agenti-polizia-municipale
http://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/ecocompattatori-2-tonnellate-plastica-raccolte
http://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/ecocompattatori-2-tonnellate-plastica-raccolte
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istituzioni-politica/pubblicazione-curriculum-certificato-penale-dei-candidati
http://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/ecocompattatori-2-tonnellate-plastica-raccolte
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/processionaria-del-pino-ordinanza-del-sindaco-lippi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/stagione-balneare-lordinanza-che-disciplina-le-attivita-le-spiagge
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/stagione-balneare-lordinanza-che-disciplina-le-attivita-le-spiagge
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


25/5/2019 Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 10 maggio

https://us18.campaign-archive.com/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=34eec95443 3/5

 
Martedì 07 maggio
 
ESTATE 2019
 

Confermata la Bandiera Blu per le spiagge di Marina e Le
Gorette
 

 
 
 
Confermata anche per il 2019 la qualità delle spiagge e del litorale. Durante la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu assegnate
dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che si è tenuta presso la sede romana del Cnr la mattina del 3 maggio il Comune
di Cecina ha ottenuto  anche quest'anno il prestigioso riconoscimento per le spiagge di Marina di Cecina e Le Gorette, sinonimo di
acque pulite e qualità ambientale. 
  
 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 06 maggio
 
SERVIZI E SPORTELLI 
 

Ztl: come richiedere informazioni, autorizzazioni e
permessi
 

 
 

Si comunica che a decorrere da lunedì 6 maggio per le attività del servizio ZTL quali rilascio dei permessi, nuove autorizzazioni o
qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi alla Nuovo Futuro al numero 0586.681146 oppure all'indirizzo
mail ztlcecina@nfcoop.it.

 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 06 maggio
 
IL QUESTIONARIO 
 

Gaps: studio sul gioco d'azzardo
 
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/processionaria-del-pino-ordinanza-del-sindaco-lippi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/confermata-bandiera-blu-le-spiagge-marina-le-gorette
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istruzione-sociale-sanita/iscrizioni-reiscrizioni-asili-nido-comunali
mailto:ztlcecina@nfcoop.it
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/il-violino-della-shoah-doppio-concerto-comune-vecchio
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/uffici-servizi-comunali/ztl-come-richiedere-informazioni-autorizzazioni-permessi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/il-violino-della-shoah-doppio-concerto-comune-vecchio
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


25/5/2019 Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 10 maggio

https://us18.campaign-archive.com/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=34eec95443 4/5

 
La Regione Toscana, in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC) di Pisa, ha
promosso uno studio sul gioco d’azzardo patologico in Toscana al fine di comprendere quanto questo fenomeno sia diffuso e stimare
la portata di eventuali problematiche da esso derivanti. Uno studio, chiamato GAPS, che rappresenta un approfondimento del più
noto studio nazionale IPSAD e che costituisce parte integrante del piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico in
Toscana. 
 Per realizzarlo è stato effettuato il campionamento di 84 Comuni toscani e il Comune di Cecina è risultato tra quelli selezionati per cui
a vari cittadini sorteggiati verranno inviati, nel periodo compreso tra giugno e settembre, dei questionari da compilare per l’indagine.

 
(Continua a leggere)

 
Martedì 07 maggio
 
LAVORI PUBBLICI 
 

Lavori di ripascimento alle Gorette: divieto di accesso e
balneazione
 
 

 
E' stata pubblicata un'ordinanza per interdire la balneazione alle Gorette per consentire i lavori di riprofilatura e ripascimento della
costa. Il progetto per il ripristino del litorale del tratto delle Gorette compreso tra l’arenile antistante il Villaggio turistico Francese e lo
Stabilimento Balneare Verde Riviera è stato approvato con conferenza dei servizi lo scorso 15 febbraio. Per consentire il cantiere
l'accesso è interdetto con relativo divieto di balneazione fino all’ultimazione dei lavori previsto per il 14 di giugno

 
(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
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2019 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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