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2 novembre 2018
 
Cari concittadini, 
 

 
la settimana che volge al termine è iniziata con un’allerta meteo arancione che mi ha portato a decidere di chiudere le scuole in via
precauzionale per due giorni. Una decisione presa, il secondo giorno soprattutto, per mettere in sicurezza il nostro territorio. Di fatto,
sono oltre 30 gli interventi realizzati in quelle ore dalle squadre interforze, soprattutto la potatura dei rami pericolanti degli alberi.
Colgo quindi questo spazio, ancora una volta, per ringraziare i volontari, gli operai e gli agenti della Polizia Municipale, ma anche tutti
coloro che fanno parte del Coc, il Centro Operativo Comunale che ha coordinato in modo davvero efficiente tutte le operazioni e ha
fatto fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione. 
 
Tra le notizie che troverete all'interno della Newsletter mi preme sottolineare la raccolta di firme per aderire alla proposta di legge di
iniziativa popolare che prevede l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia autonoma con un proprio voto nei
curricula nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Sono infatti convinto che occorra partire proprio dai banchi di scuola per formare dei buoni cittadini consapevoli dell’importanza
della tutela del nostro ambiente e della lotta allo spreco, ma anche del rispetto delle regole della convivenza civile e dei beni comuni.
Potete venire a firmare al primo piano di piazza della Libertà, durante l’orario di apertura dei nostri uffici.

 
 

Vi auguro una buona lettura! 
Il Sindaco Samuele Lippi

 
 
 
 
 
Martedì 30 ottobre
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SICUREZZA

Sequestro di funghi senza etichetta da parte della Polizia
Municipale
 
 

 
La Polizia Municipale ha sequestrato una partita ingente di funghi epigei deperibili provenienti molto probabilmente dalla Romania a
seguito di un'operazione avviata su segnalazione delle Gav, le Guardie Ambientali Volontarie. 
 
(Continua a leggere)

 
Martedì 30 ottobre
 
POLITICHE SOCIALI

Contributo affitto: approvata la graduatoria definitiva
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Si informa che, con provvedimento dirigenziale numero 1251 dello scorso 25 ottobre, è stata approvata la graduatoria definitiva del
contributo affitto. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Mercoledì 31 ottobre
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il Comune di Cecina raccoglie le firme per aderire alla
proposta di legge di iniziativa popolare
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Presso il Comune di Cecina è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare che prevede l’introduzione
dell’educazione alla cittadinanza come materia autonoma con un proprio voto nei curricula nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 31 ottobre 
 
PROTEZIONE CIVILE

Circa 30 gli interventi delle squadre interforze durante
l'allerta meteo
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Sono circa 30 gli interventi che le quattro squadre - tra operai del Comune e una ditta incaricata, Vigili del Fuoco e Carabinieri
Forestali - hanno realizzato nei due giorni di lunedì 29 e martedì 30 ottobre di allerta meteo arancione per forte vento, pioggia e
temporali, oltre ad un costante monitoraggio di tutto il territorio. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 1 novembre 
 
RIFIUTI

Buoni sconto sulla spesa in cambio di plastica
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Nei tre punti vendita Conad di via Gilching, via Aurelia Sud e via Cantini a Cecina sono stati installati altrettanti eco-compattatori di
ultima generazione per la raccolta delle bottiglie e dei tappi in plastica e dei flaconi di detersivi e alimenti. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 1 novembre 
 
OSSERVATORIO METEOROLOGICO
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Installato il primo dei tre idrometri per monitorare il
fiume
 

 
 
E’ stato installato la mattina del 31 ottobre sul ponte di via Volterra dai tecnici specializzati di una ditta incaricata dal Comune di
Cecina il primo dei tre idrometri che serviranno a monitorare in tempo reale il fiume Cecina. 
 
(Continua a leggere)
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Giovedì 1 novembre 
 
EVENTI

Raccontandoci#Oltre - Indagare per conoscere
 

 
 
Sull’onda dell’entusiasmo che ha accolto il festival #Raccontandoci durante l’estate, l’Amministrazione Comunale di Cecina sostiene e
promuove, con l'organizzazione dell'associazione Aruspicina e la direzione artistica di Acs Art Center, la prima edizione del
festival #RaccontandociOltre - Indagare per conoscere dedicata all'approfondimento, allo sviluppo, al pensiero, al mistero e all'oltre. 
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(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
 

 

 
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 © 2018 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 
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