
Guarda la newsletter nel tuo browser, se ti è più comodo

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU FACEBOOK

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU TWITTER

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU INSTAGRAM

ARCHIVIO NEWSLETTER

 

 
 

Venerdì 22 novembre 2019
 

Mercoledì mattina, reduce da giornate intense a causa delle continue allerte meteo, sono andato all'assemblea nazionale Anci ad
Arezzo per consegnare una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: un grido d'allarme, in cui ho chiesto che il Governo si
faccia carico di una profonda revisione della legge nazionale sulla protezione civile. Sono andato indossando la fascia da sindaco e
l'abbigliamento dei giorni di emergenza: un segnale simbolico, un modo per ricordare che la gestione della sicurezza e dei temi di
protezione civile non possono essere all'ordine del giorno solo quando è in atto un'emergenza. Questa deve essere la nostra priorità.
La lettera integrale la trovate nelle notizie di seguito.

Sempre in settimana abbiamo fatto, su mia richiesta, un incontro con i sindaci della Provincia di Livorno e quelli dell'Alta Val di
Cecina. Le questioni urgenti da affrontare prima di tutto con la Regione sono diverse: il bacino del fiume Cecina che non è
riconosciuto, l'attuale sistema delle allerte che così com'è non funziona, la suddivsione delle aree che crea difficoltà nelle
comunicazioni e confusione nella cittadinanza. Anche di questo incontro potete approfondire nella newsletter.

Vi lascio con le altre comunicazioni dell'Ente e con i prossimi eventi in programma. Tra questi, la 33° edizione dell'Atleta dell'anno e la
18° edizione dell'Omino di Ferro domenica dalle ore 10 al teatro Tirreno e la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
alla quale il Comune lunedì aderirà illuminando di colore rosso il Palazzetto dei Congressi.

Vi auguro un buon weekend.

Il Sindaco Samuele Lippi

 
LA LETTERA
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Protezione civile: la lettera al Governo del sindaco Lippi

Cecina, 20 novembre 2019 Caro Presidente Giuseppe Conte, Sono il sindaco di un Comune di poco meno di 30mila abitanti e sono
reduce da giornate, settimane, intense a causa delle continue allerte meteo che riguardano il nostro territorio. Cecina si affaccia sul
mare (rischio legato al vento e alle mareggiate) ed è attraversata da un fiume, il Cecina appunto, la cui messa in sicurezza ancora non è
completa nonostante noi come Amministrazione abbiamo provveduto a tutti gli adempimenti necessari e desta quindi ad ogni piena
forte preoccupazione.

(Continua a leggere)

PROTEZIONE CIVILE
 

Allerte meteo e gestione emergenze: sindaci a confronto
 

Si è  tenuto a Cecina un incontro dei sindaci della Provincia di Livorno e quelli dell'Alta Val di Cecina per confrontarsi sui temi di
protezione civile alla luce delle criticità emerse nella gestione dell’emergenza legata alle allerte meteo del fine settimana appena
trascorso. Alla riunione hanno preso parte i Comuni di Livorno, Collesalvetti, Santa Luce, Riparbella, Castellina, Montescudaio,
Casale, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Cecina, Bibbona, Suvereto e Piombino. 

(Continua a leggere)

EVENTI SPORTIVI
 

Atleta dell'anno: domenica 24 la festa al teatro Tirreno
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Domenica 24 novembre dalle ore 10 al teatro Tirreno si terrà la 33° edizione dell'Atleta dell'anno e la 18° edizione dell'Omino di Ferro.
L'iniziativa è stata presentata martedì mattina in Comune dal consigliere comunale con delega allo Sport Mauro Niccolini insieme alla
locale sezione "Giorgio Chiavacci" dell'Unione nazionale dei Veterani dello Sport. Presenti il presidente Mauro Guglielmi insieme ai
consiglieri Sebastiano Alvares, Gianfranco De Feo, Stefano Casalini e Gianfranco Orlandini.

(Continua a leggere)

SERVIZI E SPORTELLI
 

Ufficio anagrafe: chiuso 25 novembre e 2 dicembre

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di lunedì 25 novembre e di lunedì 2 dicembre l’ufficio “Servizi demografici anagrafe stato civile
elettorale” al piano terra di piazza della Libertà rimarrà chiuso al pubblico per un corso di aggiornamento dei dipendenti.

(Continua a leggere)

25 NOVEMBRE  2019
 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le
iniziative
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Il Comune di Cecina aderirà lunedì 25 novembre alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne illuminando di rosso il
palazzo del Comune Vecchio in piazza Guerrazzi. La tematica della violenza nei confronti delle donne farà inoltre parte di un progetto
portato avanti dal teatro De Filippo che prevede, in attesa dell’apertura a febbraio, una serie di incontri presso la biblioteca comunale
di via Corsini con l’attrice Clara Galante il 13, 14 e 15 dicembre e con l’attrice Marinella Manicardi il 24, 25 e 26 gennaio.

(Continua a leggere)

APPUNTAMENTI
 

Museo archeologico: proseguono le iniziative rivolte ai
più piccoli

 

Proseguono le iniziative rivolte ai bambini al museo archeologico di Cecina. Domenica 24 novembre alle 16.30 riprenderanno gli
appuntamenti mensili per i piccoli tra i 6 e gli 11 anni. Dopo il successo del racconto del viaggio di Ulisse dello scorso anno, quest'anno
impareranno i miti delle antiche civiltà, cominciando da quello di Prometeo che donò il fuoco agli umani.

(Continua a leggere)

TRIBUTI
 

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni
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Il Comune di Cecina ricorda che si avvicina la scadenza della rata a saldo relativa all’imposta Imu/Tasi fissata per il prossimo 16
dicembre.
Per le informazioni relative alla guida al pagamento e alla modulistica si rimanda alla specifica sezione Imu/Tasi. Si evidenzia che
utilizzando il calcolatore online “calcolo Iuc/2019” i contribuenti, inserendo i propri dati, possono effettuare il calcolo dell’Imu 2019 e
della Tasi 2019 online nonché stampare il correlato modello F24 compilato.

(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.
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