
Guarda la newsletter nel tuo browser, se ti è più comodo

 

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU FACEBOOK

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU TWITTER

SEGUI IL COMUNE DI CECINA SU INSTAGRAM

ARCHIVIO NEWSLETTER

 
 

Sabato 20 giugno 2020
 

Dallo scorso fine settimana è attivo il servizio di sorveglianza e pattugliamento sulle nostre spiagge: dal Tombolo Sud grazie all'utilizzo della moto d'acqua e di un
drone, mezzi e bagnini di Life Guard Costa Ovest coprono tutto il nostro litorale. Un servizio ulteriore, che si aggiunge al piano di salvamento già attivo a Marina e
alle Gorette. Il pattugliamento con la moto d'acqua permette anche di aggiornare in tempo reale l'app delle spiagge dell'Ambito Costa degli Etruschi che trovate
tra le notizie e che offre la possibilità di verificare dal proprio cellulare l'affluenza. 

Alle Gorette invece quest'anno, grazie a Marevivo e Pramerica SGR, è stato fatto un intervento ambientale innovativo. Si tratta del recupero della posidonia, le
alghe che spesso troviamo sui nostri arenili e che rappresentano una preziosa risorsa per l'habitat marino. Un ciclo virtuoso dal momento che la posidonia
spiaggiata viene raccolta, liberando quindi le spiagge, e recuperata: invece di essere portata in discarica viene ripulita dalle microplastiche e trasformata in
compost. La stessa sabbia viene a sua volta ripulita e riportata sui nostri arenili. 

Concludo con una bella notizia per il mondo sportivo cecinese: l'omologazione dello stadio Loris Rossetti da parte della Lega nazionale dilettanti. Adesso
l'obiettivo è quello di essere pronti per l'inizio della nuova stagione calcistica a settembre.

Buon fine settimana!
Il Sindaco Samuele Lippi

AVVISO
 

Centri estivi comunali per bambini da 1 a 6 anni: al via dal 6 luglio
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Si informa che è possibile presentare la domanda per i centri estivi comunali 2020 per bambini da 1 a 6 anni. Il servizio sarà attivato per 4 settimane, la mattina
dal lunedì al venerdì, dal 6 al 31 luglio e sarà strutturato in due turni di due settimane ciascuno, distinto tra servizio nido (bambini 1-3 anni) e servizio infanzia
(bambini 3-6 anni).

(Continua a leggere)

GORETTE

Pramerica SGR accanto a Marevivo per valorizzare il capitale
naturale del nostro Paese
 

Grazie all’importante contributo di Pramerica SGR, quest’anno Marevivo dà il via al progetto “Rispetta il tuo capitale” attraverso il quale verrà riqualificata e
ripristinata un’importante area marina Italiana, valorizzandone successivamente i risultati in uno studio in collaborazione con due prestigiose università italiane.

(Continua a leggere)

AVVISO

Il Comune Amico torna in via Pertini

A partire da giovedì 19 giugno, lo sportello Comune Amico torna nella sede di via Pertini (angolo via Ambrogi). Osserverà gli orari consueti:  dal lunedì al venerdì
8.30-18.00, aperto anche il sabato 9.00-12.30.

(Continua a leggere)

TEATRO COMUNALE
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Ti racconto al tramonto: dal 22 giugno al 17 luglio all’esterno del De
Filippo
 

 
“Ti racconto al tramonto” si svolgerà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dal 22 giugno al 17 luglio dalle ore 18.30 alle 19.30 all’esterno del teatro comunale in via
Vico.

(Continua a leggere)

L'ORDINANZA
 

Coronavirus: la Regione Toscana raccomanda di non utilizzare i
guanti
 

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza con la quale raccomanda di non usare più i guanti monouso ma di rispettare un
lavaggio minuzioso e frequente delle mani con acqua e sapone o con i gel disinfettanti.

(Continua a leggere)

MARINA
 

I parcheggi a pagamento nei fine settimana
 

A partire da sabato 20 giugno, e solo nei giorni di sabato e domenica fino al 10 luglio sono a pagamento i parcheggi di via Guerrazzi alle Gorette e il secondo
parcheggio di via dei Campilunghi (parcheggio nord, ultimo dopo la casa vacanze Sesto Fiorentino).

(Continua a leggere)

VIABILITA'
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Zona Zsc Marina attiva dal 15 giugno: nei prossimi giorni inizieranno
i controlli della Polizia Municipale
 

Dal 15 giugno sono in vigore, per il terzo anno consecutivo, due Zone a Sosta Controllata a Marina di Cecina. Si tratta di aree in cui a fronte di quasi mille unità
immobiliari censite in base alle utenze (quindi un dato verosimilmente sottostimato) e 250 residenti si contano circa 630 posti auto.

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Contributo straordinario per l’affitto: le graduatorie definitive
 

Si informa che in allegato alla notizia sono pubblicate le gradutorie definitive del bando per la richiesta di contributo affitto straordinario nell'ambito delle misure
di intervento emergenza Covid-19.

(Continua a leggere)

ESTATE 2020
 

Costa degli Etruschi inaugura una web app delle spiagge libere per un
turismo sicuro e accogliente
 

La web app delle spiagge libere della Costa degli Etruschi è una pagina web che funziona perfettamente da cellulare ed è raggiungibile tramite QR-code o link
all’indirizzo www.costadeglietruschi.eu/spiagge/. Questo innovativo strumento è disponibile da sabato 13 giugno e fornisce a residenti e turisti tutte le
informazioni utili per scegliere le spiagge libere in base al grado di affollamento, venendo a conoscenza delle caratteristiche di ognuna e delle condizioni del mare.

(Continua a leggere)

ESTATE 2020
 

Stagione balneare: l'ordinanza che disciplina le attività e le spiagge
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La stagione balneare è compresa tra il 13 giugno ed il 30 settembre.
L’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

(Continua a leggere)
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