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Venerdì 8 novembre 2019
Come per ogni allerta meteo anche questa volta ho monitorato personalmente l'evolversi della situazione. Ancora una volta il mio
ringraziamento va prima di tutto agli operai, ai volontari e dipendenti della Pubblica Assistenza, ai Vigili e a tutti coloro che da
stanotte alle tre hanno girato per il territorio a tutela preventiva della sicurezza di tutti noi.
L'allerta codice arancio emessa dal centro funzionale regionale terminerà alle 13, dopo passerà a giallo fino a domani sera per cui il
nostro monitoraggio attivo continuerà.
In questi giorni sono stati molti gli interventi fatti dai nostri operai, dalla pulizie delle caditoie alla rimozione degli aghi di pino. Vi
assicuro che la vigilanza, da parte nostra, è sempre massima. La sicurezza di tutti, e dei bambini in particolare, è al primo posto.
Vi auguro un buon weekend!

Il Sindaco Samuele Lippi

SCUOLE CHIUSE 8 NOVEMBRE

Codice arancio per rischio idrogeologico idraulico
reticolo minore
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Il centro funzionale regionale ha emesso un'allerta meteo codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico idraulico
reticolo minore dalle ore 00.00 alle ore 13 di venerdì 8 novembre. Codice giallo invece sia dalle ore 21 alle ore 23.59 di giovedì 7
novembre che dalle ore 13 alle 23.59 di venerdì 8 novembre (dalle 21 di giovedì 7 novembre alle 23.59 di venerdì 8 novembre codice
giallo anche per temporali forti).
(Continua a leggere)

AVVISO

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza

In vista dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022 il
responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione del Comune di Cecina invita i cittadini, le organizzazioni e associazioni
portatrici di interessi sociali, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti
che operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazione e i soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall’amministrazione possono formulare proposte, suggerimenti, osservazioni e indirizzi trasmettendoli entro il
termine del 31 dicembre 2019.
(Continua a leggere)
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

L'Ambito Costa degli Etruschi presenta la candidatura a
Comunità Europea dello Sport 2022
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L'Ambito Costa degli Etruschi ha presentato ieri al salone d'onore del Coni a Roma la propria candidatura a Comunità Europea dello
Sport per il 2022, in piena sintonia con gli obiettivi che Aces Europe promuove.

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE

Pacchetto scuola: in pagamento il contributo per il diritto
allo studio

Gli Uffici di Pubblica Istruzione informano che sono in pagamento i contributi del Pacchetto Scuola, l’incentivo alle famiglie per il
diritto allo studio, per l’anno scolastico 2019/2020.

(Continua a leggere)

COMMEMORAZIONI

Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
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In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate la mattina del 4 novembre è stata celebrata presso il
Duomo di Cecina la Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre. A seguire, è partito un corteo dalla piazza della Chiesa fino
al Monumento ai Caduti in piazza della Stazione dove si è tenuta la commemorazione ufficiale ed è stata deposta una corona di alloro
alla presenza delle Autorità e delle associazioni combattentistiche e d'Arma.

(Continua a leggere)

ASA

Depuratore a Marina: al via i lavori per migliorare
l'efficienza complessiva dell'impianto

Si è svolto ieri mattina un sopralluogo congiunto di Asa, Comune e Polo Tecnologico Magona all'impianto di depurazione di Marina di
Cecina per fare il punto sugli interventi in programma per potenziare l’infrastruttura. L’investimento di 1,5 milioni di euro ha come
obiettivo quello di migliorare l'efficienza depurativa complessiva dell'impianto.

(Continua a leggere)
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