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Venerdì 25 ottobre 2019
 

Oggi è una bellissima giornata di sole. Ma ieri abbiamo dovuto fare nuovamente i conti con il maltempo e l'allerta meteo, la prima
quest'anno scolastico che ha comportato la chiusura delle scuole. Colgo quindi l'occasione di questa newsletter per chiarire alcune
cose che forse non tutti, comprensibilmente, hanno ancora chiaro. 

Le allerte meteo non le emette il Comune. Sembra ovvio ma non lo è. Ad emetterle è il centro funzionale regionale che
basandosi su monitoraggi e previsioni (che per quanto scientifiche restano pur sempre previsioni) comunica ai Comuni un bollettino
e assegna un codice. Ad ogni colore (giallo, arancione o rosso) sono collegati  dei "possibili scenari previsti". Li trovate sul sito della
protezione civile Bassa Val di Cecina e vi invito a leggerli per capire su che basi noi sindaci siamo chiamati a prendere delle decisioni
in materia di sicurezza che è nostra completa responsabilità.

Rosignano non ha chiuso e Cecina sì. La regione è divisa in zone. E' chiaro che i temporali non si fermano ai confini
amministrativi ma questi restano probabilmente l'unico modo per definire aree diverse, nelle quali anche le previsioni meteo possono
essere differenti. Come ieri. L'allerta meteo per la nostra zona E2 (Cecina, Bibbona, Castagneto...) era codice arancione, mentre per
Rosignano (che è in zona A6 come Livorno) era gialla,quindi con uno scenario previsto decisamente meno preoccupante. 

La chiusura delle scuole è una misura preventiva e cautelativa. Le raccomandazioni della Protezione Civile sono di ridurre al minimo
gli spostamenti e le scuole muovono chiaramente tantissime persone. Il sistema così com'è non funziona? Abbiamo già avuto modo di
sollevarne le diverse criticità e continueremo a farlo. Nel frattempo non possiamo che fare il possibile per prevenire. 

Grazie per l'attenzione, vi lascio con le comunicazioni di servizio dell'Ente di questa settimana. 
Buon weekend!

Il Sindaco Samuele Lippi
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Martedì 22 ottobre
 
CITTA' CARDIOPROTETTA
 

Cecina Cuore: installato il 33° defibrillatore pubblico

Il progetto “Cecina Cuore – Per una città cardioprotetta” può contare da ieri mattina su un altro tassello della rete, il 33esimo
defibrillatore pubblico, installato in via Gorizia a Collemezzano, accanto alla chiesa di Sant’Antonio. 

(Continua a leggere)

Mercoledì 23 ottobre

TRIBUTI

Avvisi di pagamento per passi carrabili e occupazione di suolo
pubblico

L'ufficio Tributi del Comune di Cecina avvisa che arriveranno ai cittadini interessati entro la fine del 2019 gli avvisi per poter saldare
l'obbligazione realtiva all'anno corrente dei passi carrabili e delle occupazioni di suolo pubblico. Le tariffe per il 2019 sono comunque 
invariate.

(Continua a leggere)

Martedì 22 ottobre
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IL PROGETTO
 

Coro: musica e teatro per l'inclusione

 

Laboratori gratuiti e aperti a bambini, ragazzi e adulti. Prende il via il nuovo progetto “Coro - teatro e musica per l'inclusione" a cura
di Artimbanco, cooperativa Il Cosmo e associazione 6 il mio amico speciale, con il contributo della Fondazione Livorno e il patrocinio
del Comune.

(Continua a leggere)

Giovedì 24 ottobre
 
SERVIZI
 

Studio Ipsos: rilevatori contatteranno alcune famiglie residenti a
Cecina

In vista di uno studio che l’istituto Ipsos sta effettuando sulle condizioni di vita dei soggetti di cinquanta anni ed oltre in Europa, si
informa che nelle prossime settimane un rilevatore contatterà alcune famiglie residenti nel Comune di Cecina per richiedere la
partecipazione alla ricerca.

(Continua a leggere)
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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 © 2019 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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