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Venerdì 01 marzo 2019

Ieri pomeriggio ho incontrato alcuni frequentatori della biblioteca per raccogliere nuove idee e proposte per un progetto culturale
davvero importante per Cecina. Un progetto immenso al quale lavoriamo da 4 anni, dalla formazione iniziale dei dipendenti comunali
alla gestione dei rapporti con la Regione e con le tante ditte ora al lavoro dal momento che rientra all'interno del Piu "Allenamente
una città per tutti" per la valorizzazione di tutto il villaggio scolastico. E' stata l'occasione per confrontarsi sull'utilizzo degli spazi e
sulla diversificazione degli eventi e delle attività, per capire le necessità e proseguire nella giusta direzione. Una delle principali
richieste emerse, molto concretamente, era quella delle prese: saranno ben 960 quelle usb predisposte nella nuova biblioteca.

In questi giorni è stato allestito il cantiere di restauro del Monumento dei Caduti in piazza Gramsci per restituirgli nuovamente la
dignità che merita. Tra i tanti lavori in corso e terminati vi segnalo anche l'installazione dei giochi per bambini con disabilità motorie e
visive in piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi.

Vorrei infine ringraziare la famiglia Bitossi e la scultrice Beatrice De Laurentiis che hanno donato all'Amministrazione Comunale "Le
radici di Cecina", una scultura in terracotta raku, ricostruzione di un’anfora etrusca ritrovata alla Mazzanta. Un'occasione durante la
quale abbiamo avuto modo di parlare della storia del nostro territorio e della stessa famiglia che si è offerta di partecipare attivamente
al percorso che porterà all’inaugurazione di un battello di collegamento tra Cecina e Marina.

Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi
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Omaggio a Sirio Bandini: installazione dell’opera di
Antonio Fiengo

Un omaggio all’artista cecinese Sirio Bandini per il decennale della sua scomparsa. L’installazione dell’opera realizzata da Antonio
Fiengo verrà inaugurata domenica 3 marzo alle ore 11.30 presso la sala dedicata proprio a Bandini ormai dal marzo del 2016
all’interno del Centro Formazione Arti Visive del Comune di Cecina in piazza Guerrazzi.

(Continua a leggere)

Giovedì 28 febbraio
PIAZZA GRAMSCI

Monumento ai caduti: al via il primo stralcio dei lavori

E’ partito in questi giorni l’allestimento del cantiere di restauro del Monumento ai Caduti in piazza Gramsci da parte della ditta
appaltatrice “Studio Arte e Restauro” snc di Pisa.

(Continua a leggere)
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Durante l’ultima seduta del consiglio comunale il regolamento edilizio comunale è stato adeguato ai parametri e alle definizioni di
quello regionale, adeguato a sua volta a quello nazionale.
(Continua a leggere)

Venerdì 01 marzo
SUAP

Affitti estivi: l'obbligo di comunicazione on line

L'ufficio SuaP ricorda che chi dà in locazione immobili o porzioni di immobili per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in
forma indiretta, deve presentare la comunicazione prevista dall’art. 70 della Legge Regionale 20/12/2016 n° 86, attraverso la
piattaforma telematica messa a disposizione dai comuni capoluogo con il coordinamento della Regione Toscana al seguente link a
partire dal 1 Marzo 2019.

(Continua a leggere)

Giovedì 28 febbraio
AVVISO

Trasferimento Agenzia delle Entrate
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Si informa che venerdì 1 marzo è previsto il trasferimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate da via Rossini 12 a Via Pertini 1. Da
lunedì 4 marzo gli uffici dovrebbero essere già attivi.

(Continua a leggere)

Mercoledì 27 febbraio
DONAZIONI

"Le radici di Cecina": donata una scultura in terracotta
raku all'Amministrazione comunale

E’ stata donata la mattina del 26 febbraio all’Amministrazione Comunale una statua in terracotta chiamata “Le radici di Cecina” da
parte di Giovanna e Lucia Bitossi, Bruna Barontini, Fabio Cherubini e Moreno Agosti della Fornace Bitossi Terracotte assieme alla
scultrice Beatrice De Laurentiis.

(Continua a leggere)
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Ciclostorica Omino di Ferro: su bici d'epoca alla scoperta
del territorio

Sport, storia e prodotti tipici: sono questi i tre elementi che caratterizzano la manifestazione in programma questo fine settimana. E’
la Ciclostorica L’Omino di Ferro Cecina, organizzata dall’Asd Ciclistica Cecina in un comitato allargato che vede, oltre a Mario Bianchi
e Rossano Lorenzini, la partecipazione anche di Massimo Biancani e Daniele Becuzzi.

(Continua a leggere)

Venredì 01 marzo

ASSUNZIONI

Concorso pubblico per 2 istruttori tecnici: opere
pubbliche e manutenzioni

Viene pubblicato oggi 1° marzo 2019 sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Concorsi ed Esami n. 17 l'avviso relativo al bando di concorso
che avrà scadenza alle ore 12 di lunedì 1° aprile.

(Continua a leggere)
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