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Richiesta e ampliamento suolo pubblico per
consentire il distanziamento sociale: come
presentare domanda
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In considerazione del perdurare della situazione di criticità dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria,
l'Amministrazione intende continuare a supportare il rilancio economico del territorio con forme di incentivazione
che rendano possibile lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali nel rispetto delle misure di sicurezza
stabilite nei vigenti protocolli sanitari. Per questa ragione, anche per il 2021, sono state confermate le disposizioni
relative alle occupazioni di suolo pubblico.

(Continua a leggere)
ISTRUZIONE

Scuola dell'infanzia paritaria Arcobaleno a
Palazzi: la graduatoria degli ammessi

Si informa che è disponibile per la consultazione dei soli interessati, presso il Comune Amico, la graduatoria delle
iscrizioni e reiscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell'infanzia paritaria Arcobaleno di San Pietro
in Palazzi.
(Continua a leggere)
CENTRO ESPOSITIVO

Maddalene. Donne contro la guerra: online la
mostra virtuale del fotografo Pino Bertelli
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Un’importante iniziativa legata al mondo delle donne. E’ infatti online “Maddalene. Donne contro la guerra”, una
mostra virtuale del fotografo Pino Bertelli realizzata dall’associazione culturale Aruspicina e da Acs Art Center per
il Centro espositivo del Comune di Cecina.
(Continua a leggere)
CULTURA

MLOL, la biblioteca digitale quotidiana anche a
Cecina

La cultura non si ferma. Anche in zona arancione la biblioteca comunale rimane aperta, rispettando tutte le attuali
normative in merito al contrasto e contenimento della pandemia da coronavirus, con il suo orario consueto ossia
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Infocovid, il nuovo servizio regionale per
informazioni su vaccini, tamponi, quarantene

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

Informazione sulla campagna di vaccinazione, sistema innovativo di assistenza al cittadino, orientamento sulle
tematiche covid. Infocovid è il nuovo servizio regionale - Numero Infocovid 055.9077777- che nel suo primo
giorno di attività, ha registrato circa mille telefonate.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: i riferimenti dei centri antiviolenza
della Toscana

La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana garantisce la continuità dell’assistenza alle vittime di violenza
di genere e stalking anche nell’attuale fase di emergenza sanitaria. I centri antiviolenza sono sempre contattabili ai
numeri indicati nell'elenco.
(Continua a leggere)
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