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IL PROGETTO
 

MuoviCECINA, camminare per rimanere in salute
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Una metropolitana urbana pedonale che ha lo scopo di incentivare l'abitudine a camminare, con evidenti benefici per la salute. Si chiama MuoviCECINA ed è un
progetto promosso dal Comune di Cecina e dalla Società della Salute Valli Etrusche, un percorso lungo circa 6 km con 7 stazioni di partenza che partirà nelle
prossime settimane.

(Continua a leggere)

INFANZIA
 

Asili nido comunali e scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno:
pubblicate le graduatorie
 

Si informa che sono disponibili presso il Comune Amico le graduatorie degli ammessi e della lista di attesa delle nuove iscrizioni e delle reiscrizioni ai nidi
comunali Arcobaleno, Girotondo e Pollicino e della scuola dell'infanzia comunale Arcobaleno per l'anno scolastico 2020/2021. La consultazione della propria
posizione è riservata ai soli genitori interessati.

(Continua a leggere)
 

L'ORDINANZA
 

Divieto di esercizio venatorio in zone del territorio comunale fino al
19 settembre
 

Si informa che, come da ordinanza del sindaco numero 47 del 28 settembre, è vietato l’esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est
dalla via Aurelia, a nord dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il Comune di Bibbona (Fosso della
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Madonna) e ad ovest dal mare fino alla data di sabato 19 settembre.

(Continua a leggere)

OSPEDALE
 

Servizio notturno di trasporto persone

L’associazione CNA in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato, a partire dal 15 agosto un servizio di trasporto persone in funzione anche nelle ore
notturne. Si ricorda infatti che sul territorio è in funzione un servizio di taxi dalle ore 7.30 alle 23.30 mentre, negli orari notturni, sono state segnalate difficoltà
nel trovare soluzioni per gli spostamenti, in particolare da e per l’ospedale di Cecina che rappresenta il punto di riferimento per i cittadini e per i turisti che
soggiornano nel territorio dell’ambito della Costa degli Etruschi.

(Continua a leggere)

REFERENDUM COSTITUZIONALE
 

Convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina
degli scrutatori
 

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 31 agosto 2020 alle ore 9.30 per procedere alla
nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per
i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

(Continua a leggere)

 

AVVISO
 

Tessere elettorali: controllare scadenza e spazi disponibili
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Si informa la cittadinanza che è possibile ritirare la tessera elettorale o fare il duplicato di quelle smarrite, deteriorate o esaurite presso l’ufficio elettorale del
Comune di Cecina in piazza della Libertà.

(Continua a leggere)

SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ETRUSCHE
 

Informazioni su procedure legate al rientro dai propri Paesi di
origine delle assistenti familiari e personali
 

Visti i provvedimenti Ministeriali relativi all’ingresso sul territorio nazionale ed alle procedure per contenere la diffusione del COVID 19, viene attivato un servizio
di informazione per le persone che svolgono attività di assistenza a favore di persone non autosufficienti o con disabilità e che rientrano dai propri paesi di
origine. 

(Continua a leggere)

TRIBUTI
 

Imposta di soggiorno: il 16 settembre la scadenza per i versamenti
relativi al mese di agosto
 

L’imposta di soggiorno quest’anno vede come applicazione il periodo che va dal 1 luglio al 31 agosto, ridotto in virtù dell’eccezionale stagione, della partenza in
ritardo e dell’emergenza sanitaria in corso. Si ricorda che le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno 2019 (ad eccezione della riduzione per le locazioni
turistiche).
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(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.

Copyright © 2020 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati.

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail?
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui
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