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Venerdì 22 febbraio 2019
 
Con  questa newsletter si chiude febbraio, un mese che ha visto partire molti cantieri. Tra questi, in centro a Cecina la riqualificazione
dei marciapiedi da via Diaz fino a piazza XX Settembre e la pavimentazione della galleria che collega piazza della Libertà a piazza
Guerrazzi, ma anche i campini da calcio e da basket progettati insieme ai tanti bambini e ragazzi del quartiere in piazza Iotti. 
 
Come potete leggere qui di seguito lunedì l'Amministrazione Comunale consegnerà inoltre a Marina alla Rti composta dalle ditte
Castorani Paolo, Frassinelli Srl e Andreoni Alessandro che si è aggiudicata i lavori, le aree per l’avvio del cantiere che permetterà il
completamento della riqualificazione del viale della Vittoria. Quanto a San Pietro in Palazzi sempre lunedì prenderà il via anche la
riqualificazione e l'implementazione dell'area giochi di piazza dei Mille. 
 
Mi preme infine sottolinearvi la sottoscrizione, avvenuta in settimana, del protocollo di intesa del contratto di fiume Cecina per il
tratto che va dal ponte della Steccaia fino alla foce. Il battello che partirà a fine marzo è solo la prima tessera di questo percorso, un
puzzle virtuoso e condiviso tra Enti, istituzioni, associazioni e cittadini che entro l'anno vedrà la sottoscrizione vera e propria.

 

Vi auguro una buona lettura 
Il Sindaco Samuele Lippi

 
 
Venerdì 22 febbraio  
 
OPERE PUBBLICHE 
 

Viale della Vittoria: al via i lavori
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Lunedì 25 febbraio l’Amministrazione Comunale consegnerà alla Rti composta dalle ditte Castorani Paolo, Frassinelli Srl e Andreoni
Alessandro che si è aggiudicata i lavori, le aree per l’avvio del cantiere che permetterà il completamento della riqualificazione del viale
della Vittoria. Un'opera da 1,390 mln di euro per il tratto che va da via Da Verrazzano al termine del Viale, comprese le vie Baldissera
e via Gioia e che seguirà quanto fatto negli anni precedenti sul resto del viale della Vittoria.
 
 
(Continua a leggere)

 
Mercoledì 20 febbraio 
 
AMBIENTE

Verso il contratto di fiume
 

 
 

Si è tenuto la mattina del 19 febbraio presso Villa Ginori a Marina di Cecina l'incontro per la sottoscrizione del protocollo di intesa del
contratto di fiume Cecina, un percorso partecipativo che si sviluppa nell’ambito del Progetto europeo “Interreg Italia-Francia
Marittimo Proterina-3Évolution 2014-2020” finalizzato alla protezione dei territori dai rischi naturali. Soggetto promotore del
Contratto di Fiume Cecina è l'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, che ha gestito il percorso grazie a “Comunità
Interattive – Officina per la partecipazione”, con i Comuni di Cecina, Montescudaio e Riparbella.

 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 20 febbraio 
 
ISTRUZIONE
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Scuola dell'infanzia Arcobaleno: la graduatoria degli
ammessi
 

 
 
Si informa che è disponibile presso lo sportello del Comune Amico in via Sandro Pertini, per la consultazione dei soli interessati nel
rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento U.E. 679/2016, la graduatoria degli ammessi alla scuola dell'Infanzia Arcobaleno. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Domenica 17 febbraio 
 
SPORT 
 

Trappers Cecina: il campionato nazionale di terza
divisione parte domenica 24 febbraio
 

 
Durante una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Comune in piazza della Libertà, la società e gli atleti dei Trappers Cecina
hanno presentato il nuovo team rossoblù e il campionato nazionale di terza divisione che partirà in casa, sul prato dell'Athos
Martellacci di Palazzi, domenica 24 febbraio. 

 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 21 febbraio 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
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TourismA, salone dell'archeologia e del turismo culturale
a Firenze
 

 
In occasione di TourismA, l’annuale salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale che si terrà sabato al Palazzo dei Congressi
di Firenze Stefano Genovesi, il curatore del Museo Archeologico di Cecina parteciperà ad una tavola rotonda dal titolo “Scavare nei
depositi” con lo scopo di mettere a fuoco la realtà dei magazzini dei musei in tutti gli aspetti: gestione, accessibilità, valorizzazione e
criticità.

 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 18 febbraio 
 
AVVISO 
 

Polizia Municipale: il numero per informazioni inerenti
verbali al Codice della Strada
 

 
Si avvisa la cittadinanza che per informazioni inerenti i verbali al Codice della Strada occorre contattare la Polizia Municipale al
servizio dedicato raggiungibile al numero di telefono 0586.611431 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 18 febbraio
 
SERVIZI E SPORTELLI 
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Ufficio Anagrafe: chiuso martedì 26 febbraio
 

 
 

Si avvisa la cittadinanza che martedì 26 febbraio 2019 rimarrà chiuso al pubblico l'ufficio Anagrafe al piano terra di Piazza della
Libertà al fine di consentire al personale di partecipare ad un corso di formazione.

 
(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 © 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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