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Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani regolarmente iscritti nelle liste elettorali e i cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
Comune di Cecina sono chiamati ad esprimere il loro voto per il Referendum Costituzionale e per le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Regionale
toscano.

(Continua a leggere)

CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIA
 

Il seggio di via Ambrogi si sdoppia
 

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani regolarmente iscritti nelle liste elettorali e i cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
Comune di Cecina sono chiamati ad esprimere il loro voto per il Referendum Costituzionale e per le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Regionale
toscano. Nell’ottica del massimo rispetto dei protocolli Covid-19 e di un’ottimale gestione degli accessi, il Comune di Cecina ha deciso di “sdoppiare” il seggio di
via Ambrogi, che potenzialmente accoglie quasi 9mila elettori.

(Continua a leggere)
 

UFFICI COMUNALI
 

UO Tributi: avvisi Tari e nuovi orari di apertura al pubblico
 

Modifica dell'orario di apertura dell'Ufficio Tributi (previo appuntamento)

Martedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00;
Mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.30;
Giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

(Continua a leggere)

AVVISO PUBBLICO
 

Asta pubblica per un immobile in via dei Parmigiani
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Il Comune rende noto che si terrà una asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76, c. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per la vendita di immobile di proprietà
comunale sito in Cecina, via dei Parmigiani n. 206, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 42, part. 92.

(Continua a leggere)

SOCIETA' DELLA SALUTE
 

Attiva la Casa delle Donne
 

La Società della Salute Valli Etrusche informa che è attiva la “Casa delle Donne” di Cecina, struttura per l’accoglienza residenziale per donne vittime di violenza o
in difficoltà, sole, gestanti e/o madri con figli minori.

(Continua a leggere)

 

ISTRUZIONE
 

La lettera del sindaco e dell’assessora per l’inizio del nuovo anno
scolastico
 

Il rientro a scuola, in questo anno scolastico e dopo 6 mesi di chiusura, è un avvenimento particolarmente importante. Si tratta di un rientro accompagnato
certamente da molte ansie e polemiche ma anche da tante aspettative. Troverete delle aule diverse, adattate alle nuove misure di precauzione così come
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“atteggiamenti” diversi che serviranno per proteggere la sicurezza e garantire il benessere di tutti coloro che lavorano e vivono ogni giorno la scuola. 

(Continua a leggere)

TRASPORTO PUBBLICO
 

Ctt: "Ripartiamo insieme"
 

A poche ore dall’inizio del nuovo anno scolastico, CTT NORD lancia la campagna “Ripartiamo Insieme”, per informare la clientela del trasporto pubblico locale
sulle azioni messe in campo e sensibilizzare sulle buone norme per l’utilizzo in sicurezza del servizio di trasporto.

(Continua a leggere)

DE FILIPPO
 

Al via Sconfinamenti: scuola, teatro e salute per la pedagogia
dell’ascolto e dei sentimenti
 

Al via da lunedì 14 settembre il Settembre pedagogico del Comune di Cecina. Una novità assoluta a livello regionale, già sperimentata in Lombardia
dall’associazione Lirica concertistica italiana, che porterà a Cecina il ProgettoOpera Meno9 per le donne in dolce attesa e i loro compagni, che prepareranno
l’esperienza del parto con l’ascolto e il canto.

(Continua a leggere)

SOCIALE
 

Pubblicata una manifestazione di interesse per il reperimento di
alloggi privati per emergenza abitativa
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Si informa che con determinazione n. 916 del 7 agosto è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse volto al reperimento di soluzioni abitative
temporanee per nuclei familiari in emergenza abitativa per il periodo 2020/2022.

(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi 7 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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