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Venerdì 3 luglio 2020
Alla luce del confronto che abbiamo avuto con le parti sociali e delle verifiche effettuate su via dei Campilunghi abbiamo deciso di modificare ulteriormente le
disposizioni riguardanti la sosta a pagamento nei parcheggi alle Gorette per cui quello sterrato di via Campilunghi rimarrà gratuito per tutta la stagione.
L’obiettivo infatti è quello di conseguire livelli ottimali di soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza e dei turisti senza per questo incidere negativamente sui
necessari strumenti di controllo e prevenzione degli assembramenti di persone in ambito balneare.
Dal 18 luglio sarà poi nuovamente attivo il servizio di navetta dal parcheggio gratuito di via Gilching per portare turisti e cittadini in spiaggia e sul lungomare di
Marina con corse che si terranno ogni 20 minuti. Il trenino dei campeggi è già attivo da giugno e a breve vorremmo far partire anche un servizio di navetta da
Palazzi per le persone anziane.
L'ufficio turistico a Marina è aperto tutti i giorni mentre da mercoledì è attiva anche la "Cecina tourist card": sconti nei principali luoghi di attrazione, accesso alle
strutture sportive e ai luoghi della cultura per i turisti che scelgono le nostre strutture ricettive. Vi ricordo che le adesioni sono ancora aperte e chiunque voglia
partecipare offrendo sconti o attività gratuite può scrivere a turismo@comune.cecina.li.it.
Buon fine settimana!
Il Sindaco Samuele Lippi
ESTATE 2020

Gorette: il parcheggio sterrato di via Campilunghi gratuito per tutta
la stagione
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Alla luce del confronto con le parti sociali e delle verifiche effettuate nella passata settimana di istituzione della tariffa su via dei Campilunghi, sia dalla Polizia
Municipale, sia dell’Ente gestore del servizio, la Giunta Comunale ha deciso di modificare ulteriormente le disposizioni riguardanti la sosta a pagamento nei
parcheggi alle Gorette. In particolare, il parcheggio sterrato di via Campilunghi sarà lasciato ad accesso libero e gratuito, per tutta la stagione.

(Continua a leggere)
COVID 19

Ordinanza regionale su sport di contatto e spettacoli all'aperto

La Regione Toscana ha emesso una nuova ordinanza di materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'ordinanza numero 70.
(Continua a leggere)
EVENTI

Commemorazione per il 76° anniversario della liberazione di Cecina

Si è tenuta ieri mattina la Commemorazione del 76° anniversario della Liberazione di Cecina presso il cartellone “Luoghi della Memoria” sito nel parcheggio di via
Montanara con la deposizione di una corona di alloro in ricordo di tutti i caduti.
(Continua a leggere)
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La Regione Toscana ha pubblicato un avviso rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri del Terzo settore
della Regione Toscana, con sede operativa in Toscana, per l'erogazione di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria
covid-19 in ambito sociale.

(Continua a leggere)
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Guardia medica turistica a Marina di Cecina

Torna anche quest’estate a Marina presso il parcheggio di viale Galliano un punto di assistenza territoriale medica turistica. Sarà attivo dal primo luglio al 31
agosto, tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, la mattina dalle ore 9 alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 19.
(Continua a leggere)
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Eventi meteo novembre 2019: domanda contributi e ricognizione dei
danni subiti

La Regione Toscana ha pubblicato la documentazione per la richiesta dei contributi e delle misure a sostegno dei nuclei familiari e delle attività economiche e
produttive che hanno subito danni dagli eventi meteorologici di novembre 2019.
(Continua a leggere)
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Dal primo luglio il Museo Archeologico di Cecina e il Parco Archeologico di San Vincenzino riaprono al pubblico dopo il difficile periodo del lockdown. Lo fanno
con un orario e con un programma di eventi inseriti nel calendario delle Notti di archeologia entrambi disponibili sulla pagina Facebook e sul sito del Museo
www.museoarcheologicocecina.it
(Continua a leggere)
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Attivato un numero unico regionale per la prevenzione della
depressione post partum

Regione Toscana ha avviato nei mesi scorsi una serie di attività necessarie a garantire la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione, nonostante le
chiusure, le limitazioni e le misure da adottare durante l'emergenza sanitaria per l'accesso in sicurezza ai servizi.
(Continua a leggere)
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Rischio incendi boschivi: scatta il divieto assoluto di accensione
fuochi

Il 1º luglio inizia il periodo a rischio incendi boschivi e così come previsto dalla normativa vigente, inizia il il divieto assoluto di accensione fuochi e quindi di
abbruciamento di residui vegetali.
(Continua a leggere)
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Ufficio turistico: gli orari di apertura di luglio e agosto

Nel mesi di luglio e agosto l'ufficio turistico in piazza Sant'Andrea a Marina di Cecina sarà aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16
alle 20.
(Continua a leggere)
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Allerta meteo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico
idraulico reticolo minore

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per la nostra zona per rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE e
TEMPORALI FORTI dalle ore 00.00 alle ore 14 di sabato 4 luglio.
(Continua a leggere)
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