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Con questo numero riparte la newsletter settimanale con la quale vi terrò aggiornati sulle
notizie dell'Amministrazione Comunale degli ultimi sette giorni.
Inizialmente utilizzerò gli indirizzi a disposizione degli uffici, strada facendo confido nella
diffusione di questa newsletter ai vostri parenti, ai vostri amici e sull'iscrizione dei cittadini a
questo strumento che vorrei fosse il più condiviso possibile.
Buona lettura!
Samuele
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Sequestro di merce contraffatta

La Polizia Municipale lunedì mattina 13 agosto ha sequestrato un borsone con oltre 50 kg di
merce contraffatta, soprattutto scarpe, abbigliamento ed orologi. L’intervento è scaturito da
segnalazioni di alcuni stabilimenti balneari sul lungomare di Marina di Cecina.
(Continua a leggere)

Sabato 11 agosto
RIFIUTI

Porta a porta per utenze non domestiche: dati
positivi

Il servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche a Marina di Cecina, partito lo
scorso 18 giugno, sta dando risultati più che positivi e soddisfacenti per Rea Spa e Comune di
Cecina. Per il solo mese di luglio, infatti, la percentuale della raccolta differenziata è del 68%

mentre quella indifferenziata si attesta al 32%.
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Martedì 7 agosto
CICLOTURISMO

Firmato accordo di programma con la Regione
per realizzare una nuova pista ciclabile

E’ stato firmato un accordo di programma tra la Regione Toscana e i Comuni di Castagneto
Carducci, Cecina e Bibbona per la realizzazione di tre tratti di piste ciclabili nell'ambito del
progetto della Ciclopista del Tirreno.
(Continua a leggere)

Lunedì 6 agosto
SANITA'

Il Lions Club Cecina dona un nuovo apparecchio
all'ospedale
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Sabato 4 agosto nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Cecina si è svolta la cerimonia di
consegna, da parte del Lions Club Cecina, di uno strumento elettronico di ultima generazione per
esaminare l'udito ai neonati: si chiama Accuscreen, è costato quasi seimila euro ed è stato
acquistato grazie alla somma ricavata dalla prima edizione della gara podistica "Run for life",
organizzata a maggio proprio dai Lions.
(Continua a leggere)

Venerdì 3 agosto
SANITA'

Istituito il testamento biologico

Da poche settimane il Comune di Cecina ha istituito il Registro Comunale delle Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT) presso l’ufficio dei Servizi Demografici – Stato Civile. Con la
nuova disciplina ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di
un'eventuale futura incapacità di autodeterminazione e dopo aver acquisito le
giuste informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, redigere con apposita
dichiarazione la disposizione anticipata di trattamento per esprimere la propria volontà in

materia di trattamenti sanitari ed anche il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
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diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
(Continua a leggere)
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Giovedì 2 agosto
LE GORETTE

Inaugurata la nuova Bau Beach

E' stata inaugurata mercoledì primo agosto la nuova Bau Beach alle Gorette. Una spiaggia per
cani attrezzata con ombrelloni color amaranto, tettoie in legno, lettini e sdraio, servizi igienici,
docce e un giardino recintato con giochi al fresco per l'agility.
(Continua a leggere)

Mercoledì 1 agosto
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE

19 Gav in servizio su tutto il territorio comunale
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Si chiamano Gav, guardie ambientali volontarie e si occupano di varie attività tra le quali la
vigilanza e la salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale. Hanno la possibilità di
emettere sanzioni amministrative, svolgono azioni di lotta all'inquinamento, di prevenzione e di
educazione alla cura dell'ambiente. Operano in qualità di pubblici ufficiali su tutto il territorio
comunale, nelle aree verdi e, soprattutto, nella nostra importante riserva biogenetica dei Tomboli
vigilandola e tutelandola quotidianamente.
(Continua a leggere)

Giovedì 26 luglio
TRASPORTO PUBBLICO

Tariffa scontata Isee per gli abbonati
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Dal primo luglio insieme alla comunità tariffaria, entrata in vigore con lo scopo di omogeneizzare
le tariffe per l'utilizzo di bus in tutto il territorio toscano, è stata introdotta per la prima volta
l’opportunità di una riduzione sul costo dell’abbonamento per chi ha reddito familiare certificato
Isee inferiore ai 36.152 euro.
(Continua a leggere)

Martedì 24 luglio
ESTATE 2018

Incendi boschivi: tutte le info utili
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Il periodo estivo è caratterizzato da frequenti condizioni ambientali (temperature elevate, ridotte
precipitazioni, scarsa umidità relativa, vento) predisponenti all’innesco ed alla propagazione
d’incendi, che richiedono la massima attenzione sui territori per scongiurare possibili rischi
generati dal fuoco.
(Continua a leggere)

Lunedì 2 luglio
ESTATE 2018

Biblioteca del Mare in piazza Sant'Andrea a
Marina
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Torna anche quest’estate la Biblioteca del Mare in piazza Sant’Andrea a Marina di Cecina, vicino
alla sede dell’ufficio turistico. Dal 2 luglio al 31 agosto sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 17
alle 19.30.
(Continua a leggere)
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