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ARCHIVIO NEWSLETTER

Sabato 10 ottobre 2020

Ieri ho firmato una nuova ordinanza per l'emergenza Coronavirus che prevede la permanenza domiciliare per i bambini di età inferiore ai 6 anni qualora per uno
dei conviventi sia stata avviata la procedura di rilevamento del virus tramite tampone, o altro test. Il bambino dovrà quindi restare a casa finché non sarà arrivato
il risultato negativo del tampone. 

Si raccomanda in ogni caso cautela, anche quando si tratta di adulti i cui conviventi siano in attesa di tampone o del risultato. Tra le notizie trovate l'ordinanza. 

Ieri erano 6 i nuovi positivi accertati dalla Asl, a fronte di oltre 160 tamponi effettuati negli ultimi due giorni nel corso delle indagini legate agli ultimi casi emersi.
Si tratta di ragazzi che frequentano una classe delle scuole medie Galilei e per questo l'ufficio di Prevenzione ha disposto la quarantena per i loro compagni. 

Si ipotizza che il contagio abbia origine extrascolastica e questo mi porta ancora una volta richiamare i più giovani all'utilizzo delle dovute cautele: vedetevi,
incontratevi, divertitevi ma utilizzate sempre le dovute precauzioni, quindi mascherina, distanza e igienizzazione delle mani.

Vi auguro un buon fine settimana

Il Sindaco
Samuele Lippi

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Ordinanza del sindaco: permanenza domiciliare per i bambini sotto i
6 anni conviventi di soggetti in attesa di tampone
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Il sindaco Samuele Lippi ha firmato un'ordinanza che prevede ulteriori restrizioni per quanto riguarda le misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

(Continua a leggere) 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Covid: prorogato al 31 gennaio lo stato di emergenza
 

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE 
 

Trasporto scolastico, al via da lunedì per il primo Circolo didattico

Si informa che il servizio di trasporto scolastico partirà da lunedì 12 ottobre per le scuole del primo Circolo Didattico (dell’infanzia Neruda, Fogazzaro e Matite e
dell’infanzia paritaria comunale Arcobaleno).

(Continua a leggere)

INTERVENTI 
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Asa, una nuova condotta da 450 mila euro per ridurre i problemi
degli allagamenti in centro
 

Nei prossimi giorni partirà nel Comune di Cecina un importante intervento di regimazione delle acque meteoriche che consiste nell'alleggerimento idraulico,
mediante la realizzazione di uno scolmatore di piena, del fosso della Latta a valle della ferrovia.

(Continua a leggere) 

 

FORMAZIONE 
 

Nuovi corsi di inglese e tedesco per disoccupati della Bassa Val di
Cecina
 

Due nuovi percorsi di 50 ore per disoccupati sono in partenza a novembre nell'ambito del progetto Interreg Marittimo “Med New Job”. Si tratta di un corso di
formazione gratuito di lingua inglese e uno di lingua tedesca per un massimo di 15 allievi ciascuno, rivolti a persone disoccupate della Bassa Val di
Cecina.

(Continua a leggere)

CITTA' CARDIOPROTETTA 
 

Cecina Cuore: installati altri tre defibrillatori
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/sicurezza-vivibilita-urbana/alcol-tra-i-giovani-unordinanza-vieta-vendita-bottiglie-superalcolici-nei-weekend
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/asa-una-nuova-condotta-450-mila-euro-ridurre-i-problemi-degli-allagamenti-centro
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/commercio-turismo/divieto-vendita-un-mese-asporto-bevande-ed-alimenti-recipienti-vetro
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/commercio-turismo/nuovi-corsi-inglese-tedesco-disoccupati-della-bassa-val-cecina
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/coro-musica-teatro-linclusione
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


Una mattinata davvero importante e significativa per il progetto “Cecina Cuore – Per una città cardioprotetta”. Nel giro di poche ore infatti lunedì mattina sono
stati donati ben tre defibrillatori, due alle scuole e uno allo stadio comunale.

(Continua a leggere)

INFORMAZIONE 
 

Nasce il canale Telegram del Comune di Cecina
 

Il Comune di Cecina ha attivato un proprio canale pubblico di informazione sull’app di messaggistica istantanea gratuita Telegram. Molto semplice da usare e di
immediata consultazione, permette di inviare tempestivamente informazioni a tutti i cittadini che seguono il canale mantenendo il loro completo anonimato. Non
c’è infatti modo, per chi segue il canale, di sapere chi altri lo sta seguendo.

(Continua a leggere)

UFFICIO ELETTORALE 
 

Rinnovo albo scrutatori e presidenti di seggio
 

Il Comune di Cecina rende noto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare istanza di inserimento nell'albo
delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

(Continua a leggere)

SPORT & TURISMO 
 

L’Ambito Costa degli Etruschi ottiene dai commissari di Aces Europe
un punteggio di 9.0 su 10
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Per superare la candidatura occorre un punteggio minimo di 7.5, l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, ha abbondantemente superato questa quota
aggiudicandosi un punteggio di 9.0

(Continua a leggere)

UFFICI & SERVIZI COMUNALI 
 

Il Comune Amico torna in piazza della Libertà
 

Il Comune Amico, lo sportello di informazione al servizio del cittadino, torna al piano terra di piazza della Libertà mantenendo sempre gli stessi orari di apertura.

(Continua a leggere)

COMMERCIO 
 

Hobbisti: nuovi requisiti e obblighi definiti dalla Regione Toscana
 

La Regione Toscana con legge n° 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT il 29/07/20, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio),
discipinando i cosiddetti “Hobbisti” che vengono definiti come operatori non professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o
autorizzazione comunque denominata, i quali vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore.

(Continua a leggere)
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Per consultare gli EVENTI dei prossimi 7 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 © 2020 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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