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Venerdì 29 maggio 2020
Lo scorso weekend non è stato semplice. Capisco la voglia di uscire dei ragazzi, di recuperare il tempo “perso” ma è fondamentale farlo stando alle regole.
Abbiamo fatto dei controlli serali e continueremo a farli, a fare informazione aggiustando il tiro se necessario, e altrettanto dovranno fare le persone e i gestori dei
locali. Possiamo tutti uscire, incontrarsi, stare insieme ma dobbiamo farlo nel modo giusto. Distanza, no agli assembramenti, mascherine se siamo in mezzo alle
persone: facciamolo. Si tratta di trovare un equilibrio e serve la collaborazione di tutti.
Nel frattempo stiamo lavorando davvero su tantissimi fronti. Per permettere agli esercizi, ristoranti, locali e non solo, di lavorare anche quest'estate nel rispetto
delle norme sul distanziamento stiamo valutando tutti gli spazi possibili per ampliare le concessioni di suolo pubblico. Vogliamo dar vita a breve ad un progetto
per le spiagge libere che metta insieme un sistema di prenotazione degli spazi e l'estensione del servizio di salvamento così come ad iniziative che possano dare
occupazione e lavoro.
Vi terrò aggiornati come sempre.
Buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi
AVVISO

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un
dirigente art.110
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Si informa che nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Altre procedure di reclutamento in corso è pubblicato l’avviso di 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 Tributi e Personale”.

(Continua a leggere)
AVVISO

Servizi Demografici: riaprono gli uffici previo appuntamento
telefonico

Si informa che da giovedì 28 maggio riapriranno al pubblico per tutte le pratiche che non posso essere svolte in via telematica e previo appuntamento telefonico,
gli uffici dei Servizi Demografici del Comune di Cecina.
(Continua a leggere)
TURISMO

Online la nuova piattaforma della Costa degli Etruschi

L’Ambito Costa degli Etruschi ha messo a punto una serie di strumenti che a breve saranno a disposizione degli operatori e delle imprese. Il sito web

https://makecostadeglietruschi.it/ (già attivo) è una piattaforma collaborativa dei progetti per la promozione e lo sviluppo dell’Ambito, un vero e proprio tavolo di
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lavoro condiviso, con una sezione riservata ai pubblici amministratori ed una al mondo delle imprese e agli operatori turistici.
(Continua a leggere)
DE FILIPPO

"Verso una nuova rinascita: ma dov'è la cultura?" Una serata di
letture e riflessioni in omaggio a Paolo Grassi

“Bisogna ricostruire al ritmo della Cavalcata delle Valchirie!”, così parlò Antonio Greppi, il sindaco di Milano la sera del 25 aprile 1945, quando si affacciò al
balcone di Palazzo Marino per guardare in faccia la città ferita e dolente (il Teatro alla Scala era stato semidistrutto dal bombardamento dell’agosto 1943).
(Continua a leggere)
AMBIENTE

Centri di raccolta rifiuti: aperti anche per i privati cittadini su
prenotazione

REA spa comunica a tutti i cittadini che dopo il periodo di lockdown che ha visto la chiusura dei centri di raccolta e la sospensione temporanea dei ritiri a
domicilio dei rifiuti ingombranti, tutti i servizi sono ripartiti regolarmente. Oltre al ritiro a domicilio, da oggi è possibile conferire nuovamente ai centri di raccolta
anche da parte delle utenze domestiche (privati cittadini) previa prenotazione al numero verde: questo per rispettare tutte le prescrizioni previste dai decreti
emanati per contrastare la diffusione del covid-19.
(Continua a leggere)
AVVISO

Tribunale di Livorno: informazioni per la ripresa delle attività
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Il Presidente del Tribunale di Livorno rende noto che:
a) sul sito internet del tribunale vi sono gli orari ai quali saranno chiamate le cause sia del tribunale (civile e penale) che degli uffici del Giudice di Pace di Livorno,
Cecina, Piombino e Portoferraio
Continua a leggere)
AMBIENTE

Abbruciamenti residui vegetali: nota Anci Toscana e Regione Toscana

Anci Toscana di concerto con il Settore forestazione, Usi civici, Agroambiente della Regione Toscana fornisce alcuni chiarimenti inerenti la tematica
dell’abbruciamento dei residui vegetali.
Continua a leggere)
TRIBUTI

Imposta di soggiorno: dal 1 luglio al 31 agosto

La Giunta Comunale con delibera n. 66 del 15.05.2020 in materia di imposta di soggiorno ha aprovato le tariffe e determinato il periodo di imposta dal 1° luglio al
31 agosto 2020.
Continua a leggere)

Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per
comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.
Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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