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EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid: le restrizioni fino al 5 marzo
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Il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm con le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo per il
contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

(Continua a leggere)
GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco presenta i nuovi assessori

Il sindaco Samuele Lippi ha presentato al Consiglio Comunale i nuovi membri della giunta e le rispettive deleghe. A
lasciare gli incarichi sono Maria Grazia Rocchi, Danilo Zuccherelli e Lucia Valori.
(Continua a leggere)
TURISMO

Ambito Costa degli Etruschi: ripartono le
iniziative formative e di approfondimento
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Ripartono con il nuovo anno le iniziative formative e di approfondimento organizzate dall’Ambito turistico Costa
degli Etruschi.
(Continua a leggere)
IL BANDO

Scuola dell'infanzia paritaria Arcobaleno a
Palazzi: aperte le nuove iscrizioni

Si informa che sono aperte le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell'infanzia paritaria
Arcobaleno di San Pietro in Palazzi.
(Continua a leggere)
CULTURA & SERVIZI

La Biblioteca Comunale riapre al pubblico
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La biblioteca comunale in via Corsini ha riaperto al pubblico le sue porte. Da martedì mattina infatti, rispettando
tutte le attuali normative in merito al contrasto e contenimento della pandemia da coronavirus, ha ripreso l’attività
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)
AVVISO IMPORTANTE

WhistleblowingPA: un nuovo strumento per
contrastare la corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione informa che il Comune di Cecina mette a disposizione di tutti,
dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, un nuovo strumento per contrastare la corruzione. Si tratta di una
piattaforma informatica attivata nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency
International Italia e Whistleblowing Solutions che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a
conoscenza in maniera sicura e confidenziale.
(Continua a leggere)
COMUNE AMICO

Raccolta firme per proposta di Legge d’iniziativa
popolare
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Presso il Comune Amico sono disponibili i moduli per la raccolta firme inerenti la proposta di Legge d’iniziativa
popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita
e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del
20 ottobre 2020.
(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.

Copyright © 2021 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

