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Venerdì 25 gennaio 2019
Cari concittadini,
dopo nuove segnalazioni mi sono informato personalmente per fare chiarezza con l’Istat che mi ha comunicato che il censimento si è
chiuso a dicembre ma che vengono comunque effettuate rilevazioni a campione in modo continuativo. Ogni rilevazione, in ogni caso, è
preceduta da una comunicazione cartacea alla famiglia e ogni rilevatore è dotato di tesserino di riconoscimento.
Per quanto riguarda invece la permanenza degli animali nei locali adiacenti al mattatoio alla Magona la convenzione è scaduta lo
scorso 31 dicembre e non sarà rinnovata per cui stiamo predisponendo tutti gli atti per rimettere i locali a disposizione del Comune.
Altre due importanti novità: l’installazione del tavolo per giocare a ping pong in piazza Nilde Iotti e di una nuova altalena in via
Cantini a San Pietro in Palazzi. Causa impegni, infine, ho ridotto la camminata di questa settimana durante la quale ho avuto modo di
vedere e poi segnalare alcuni piccoli interventi che possono migliorare viabilità e vivibilità, come pini da verificare, un dosso che causa
allagamenti e marciapiedi disconnessi. Ho visto però anche interventi concretizzati, come in via Torres dove il pensiero è andato ad un
caro amico che non c'è più e che per anni ha chiesto di mettere in sicurezza i pedoni di questa zona.
Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samule Lippi
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Martedì 22 gennaio

EVENTI

Giornata della Memoria: tre differenti iniziative
organizzate dall'Amministrazione

Sono tre le iniziative organizzate dal Comune di Cecina in occasione della Giornata della Memoria 2019. Giovedì 24 gennaio verrà
proiettato al cinema multisala Tirreno il film “Gli invisibili” di Oren Moverman: la mattina per le scuole all’interno del progetto
“Lanterne magiche” e la sera per la rassegna cinematografica di qualità “Cine forum”, in collaborazione con UniCoop Tirreno, sezione
Soci Donoratico-Cecina.
(Continua a leggere)

Martedì 22 gennaio
CANTIERI

Corso Matteotti nord: a breve nuovi marciapiedi
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Da lunedì 4 febbraio partirà l'intervento di riqualificazione dei marciapiedi di corso Matteotti, da via Diaz a piazza XX Settembre, una
data decisa assieme ai commercianti del centro della città per andare incontro alle loro esigenze.

(Continua a leggere)

Lunedì 21 gennaio
AMBIENTE

Operazione Territorio Pulito: il resoconto dell'iniziativa

Sabato mattina i cittadini volontari di Operazione Territorio Pulito si sono ritrovati in Largo Cairoli a Marina di Cecina per
intraprendere un’accurata pulizia ai lati del Viale della Repubblica, sostenuti, anche in questa occasione, dal prezioso aiuto delle
Guardie Ambientali Volontarie di Cecina. All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore Danilo Zuccherelli. Ringraziando tutti i
cittadini che hanno preso parte alla lodevole iniziativa, pubblichiamo qui il loro dettagliato resoconto.
(Continua a leggere)

Martedì 22 gennaio

AVVISO

Rilevazioni Istat: Cecina campione a marzo
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"Dopo nuove segnalazioni da parte dei cittadini - chiarisce il sindaco Samuele Lippi - mi sono informato personalmente per fare
chiarezza. Il censimento, lo ricordo, si è chiuso a dicembre. L'Istat però effettua rilevazioni a campione in modo continuativo".

(Continua a leggere)

Lunedì 21 gennaio
TRIBUTI

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: confermate
le tariffe

La Giunta comunale ha confermato anche per l'anno in corso le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del
2018:
-30 euro/mq annui per le occupazioni permanenti
-0,30 euro/mq giornalieri per le occupazioni temporanee

(Continua a leggere)

Giovedì 24 gennaio
PROTEZIONE CIVILE
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Installati due nuovi idranti

Due nuovi idranti in altrettante posizioni strategiche: uno in via Guerrazzi alle Gorette e uno in via Togliatti.

(Continua a leggere)

Giovedì 24 gennaio
SOCIALE

Alloggi popolari, pubblicata la graduatoria provvisoria

L'Ufficio Politiche Sociali informa che con Determinazione n. 55 del 23/01/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria del
Bando Integrativo 2018 per l'assegnazione delle case popolari.

(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI
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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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