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Covid: le restrizioni fino al 15 gennaio
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Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Continua a leggere)

AVVISO 
 

Bando: manifestazione d'interesse per 3 assistenti
sociali in graduatorie di concorsi pubblici

Il Comune di Cecina ha indetto una procedura di manifestazione d’interesse rivolta a chi è idoneo in graduatorie di concorsi
pubblici di altri enti locali per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale (cat. D – D1), di cui 1
destinato al Comune di Cecina Settore Servizi alla Collettività e allo Sviluppo e 2 al Consorzio della Salute Valli Etrusche e
operanti nei servizi socio- assistenziali. 

(Continua a leggere)

PARTECIPAZIONE 
 

Piano Strutturale 2.0 e Piano Operativo: questionario
on line e incontro pubblico on line il 12 gennaio
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Il Comune di Cecina ha avviato ormai da tempo il percorso che porterà alla formazione e adozione del piano strutturale e del
piano operativo, gli strumenti di pianificazione urbanistica che fotografano il presente e “disegnano” il futuro della nostra città.

(Continua a leggere) 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Giocattolo Sospeso: l’iniziativa prosegue per i bambini
che hanno avuto il Covid, che hanno il virus e che sono
ancora costretti in casa

Prima di Natale sono stati circa 400 i giocattoli donati a tutti i bambini delle famiglie che avevano richiesto al Comune di Cecina
la seconda tranche dei buoni spesa. Un’iniziativa, quella appunto del “Giocattolo Sospeso”, che ha riscosso un notevole successo
sul territorio grazie ai tantissimi cittadini e ai negozianti che hanno aderito per cui adesso il sindaco Samuele Lippi ha deciso di
donare i tanti giocattoli ancora presenti presso la ludoteca comunale “Fantàsia” a tutti i bambini di Cecina che hanno avuto il
Covid, che hanno il virus e che sono ancora costretti in casa.

(Continua a leggere)

TEATRO COMUNALE 
 

De Filippo: proseguono gli incontri online rivolti a tutta
la cittadinanza
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Proseguono gli appuntamenti online organizzati dal teatro comunale De Filippo. Lunedì 11 gennaio alle ore 17 la compagnia
teatrale “Sacchi di sabbia” incontrerà su piattaforma online gli insegnanti del liceo Fermi e del Polo Cattaneo che seguiranno con
le loro classi lo spettacolo “Dialoghi degli Dei in dad”.

(Continua a leggere)

UFFICI & SERVIZI COMUNALI

Quasi 15mila telefonate e oltre 7mila presenze dirette: i
dati di un anno di attività del Comune Amico

14.899 chiamate risposte e 7.508 presenze dirette in 12 mesi, da gennaio a dicembre 2020: sono i dati dell’attività dell’ultimo
anno del Comune Amico, lo sportello di informazione al servizio del cittadino al piano terra di piazza Carducci che osserva un
orario ampliato su sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18 (continuativamente) e il sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.30.

(Continua a leggere)

ANAGRAFE

"Una scelta in comune": esprimi la tua volontà sulla
donazione di organi e tessuti
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Se maggiorenni, possiamo dichiarare e registrare la nostra volontà (consenso o di niego) sulla donazione di organi e tessuti,
firmando un semplice modulo in Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità.

(Continua a leggere)

 
 

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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