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Venerdì 06 dicembre 2019
 

Nelle scorse settimane, a nome di tutta la comunità, avevo inviato una lettera alla Senatrice Liliana Segre per informarla della
proposta di conferirle la cittadinanza onoraria e per invitarla a Cecina. Nelle notizie potete leggere il testo della mia lettera e la sua
risposta, al prossimo consiglio comunale proporrò di conferirle la cittadinanza onoraria ma l'onore, permettetemi il gioco di parole, è
tutto nostro!

Dallo scorso weekend abbiamo introdotto una novità per i parcheggi in centro, una decisione temporanea in quanto propedeutica
all’introduzione della vera e propria sosta di cortesia consistente nella prima mezz’ora gratuita per i residenti nel Comune di Cecina
che sarà possibile una volta che sarà espletata la gara per la gestione dei parcheggi. Un intervento, comunque, che va nella direzione
di favorire la frequentazione del nostro centro cittadino e dei suoi negozi e locali soprattutto in vista delle festività natalizie.

In questo mese sono tanti gli eventi in programma praticamente ogni giorno e soprattutto nel fine settimana. Potete trovarli tutti nel
link in fondo alla newsletter. Tra questi, vi segnalo domani "Un superNatale con i superEroi" in centro e domenica il coro Gospel in
piazza Guerrazzi, ma anche il mercatino di Natale e i laboratori per bambini alla ludoteca comunale Fantasia.

Vi auguro un buon weekend.

Il Sindaco Samuele Lippi

 
TEATRO
 

#AspettandoilDeFilippo: si parte lunedì 9 dicembre con
la compagnia Luna e Gnac
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In attesa dell’apertura del nuovo teatro De Filippo si terranno una serie di iniziative ad ingresso gratuito presso la biblioteca
comunale di via Corsini che vogliono rappresentare momenti di confronto per i cittadini ed essere propositive di alcuni temi inerenti
alla stagione teatrale che partirà da febbraio e che verrà presentata venerdì 13 dicembre alle 11.30 nell’aula magna delle medie Galilei
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

(Continua a leggere)

REGIONE TOSCANA
 

Maltempo: prestiti in microcredito per aziende e liberi
professionisti

La giunta regionale ha attivato prestiti in microcredito fino a 20mila euro, a tasso zero, a beneficio delle aziende non agricole e dei
liberi professionisti che hanno subito danni a seguito delle piogge, del maltempo e degli allagamenti che hanno funestato la Toscana
tra il 3 e l'11 novembre e il 16 e 17 novembre 2019.

(Continua a leggere)

SOSTA DI CORTESIA
 

Cambiano le tariffe per la sosta negli stalli blu:
agevolazioni per la prima ora di parcheggio
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La giunta ha approvato la delibera che introduce la sosta di cortesia negli stalli blu a pagamento, a Cecina Centro e a Cecina Mare. A
partire da sabato 30 novembre, nei giorni feriali per la prima mezz’ora la tariffa è stata ridotta a 10 centesimi, mentre per la seconda
mezz’ora il costo sarà di 50 centesimi, per tutti. A partire dalla seconda mezz’ora scatterà invece la tariffa di 1,50 euro l’ora. 

(Continua a leggere)

LA LETTERA
 

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre: il ringraziamento
e il saluto della Senatrice
 

Il sindaco Samuele Lippi ha inviato una lettera alla Senatrice Liliana Segre per informarla della proposta di conferirle la cittadinanza
onoraria che sarà presentata in Consiglio Comunale e per invitarla a Cecina. Di seguito il testo della lettera del sindaco a nome di
tutta la comunità e la risposta della Senatrice. 

(Continua a leggere)

VILLAGGIO SCOLASTICO
 

Campo da rugby: consegnate le chiavi
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Un altro tassello del puzzle che va a comporre il maxi progetto del villaggio scolastico Allenamente: è quello che riguarda il campo da
rugby e polivalente realizzato laddove sorgeva il campo da calcio Billeri, il cosiddetto “renone”. L’intervento ha visto l’area
completamente riqualificata; il nuovo campo da gioco è recintato e il terreno è stato coperto da un manto in erba sintetica di ultima
generazione. 

(Continua a leggere)

INCONTRI CON L'AUTORE
 

Venerdì in biblioteca: doppio appuntamento
 

Venerdì 6 dicembre doppio appuntamento alla biblioteca comunale di via Corsini. Il primo, alle ore 17, è in sala ragazzi ed è rivolto ai
bambini da 4 a 8 anni. Si tratta del laboratorio creativo “AddobbaNatale”, preceduto da una lettura animata.

(Continua a leggere)

BANDI
 

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo
pieno e determinato di un dirigente
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/coro-musica-teatro-linclusione
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/campo-rugby-consegnate-le-chiavi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/coro-musica-teatro-linclusione
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istruzione-sociale-sanita/studio-ipsos-rilevatori-contatteranno-alcune-famiglie-residenti-cecina
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/venerdi-biblioteca-doppio-appuntamento
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istruzione-sociale-sanita/studio-ipsos-rilevatori-contatteranno-alcune-famiglie-residenti-cecina
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:;


In relazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente ai sensi dell’art. 110, c.1, D.Lgs.
267/2000 per la direzione, in sede di prima assegnazione, del Settore Servizi Finanziari, indetta con Determinazione Dirigenziale n.
1690 del 25/11/2019, (avviso e schema di domanda disponibili alla sezione amministrazione trasparente>bandi di concorso>altre
procedure in corso - scadenza ore 12 del 10 dicembre 2019) al fine di organizzare l’espletamento della procedura in maniera tale da
rispondere alle esigenze di celerità dell’Amministrazione, anche in considerazione degli adempimenti e scadenze di fine esercizio, si
comunica il seguente calendario di massima.

(Continua a leggere)

TRIBUTI
 

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni
 

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)
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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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