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Venerdì 14 agosto 2020
 

SICUREZZA PUBBLICA
 

Alcol tra i giovani: un'ordinanza vieta la vendita di bottiglie di
superalcolici nei weekend
 

Minorenni e giovani in generale che abusano di alcol con inevitabili conseguenze per la loro salute, per quella altrui e per la sicurezza pubblica: il fenomeno è stato
anche oggetto di notizie di cronaca, oltre che di controlli specifici da parte delle forze dell’ordine.
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(Continua a leggere)

 

REGIONE TOSCANA

Misure più restrittive per le discoteche e tampone gratuito per chi
torna dall'estero
 

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza che dispone per le discoteche misure di controllo più restrittive per la diffusione
del Covid, in attesa di eventuali provvedimenti nazionali. Con la stessa ordinanza viene inoltre disposto il tampone gratuito per tutti coloro che rientrano
dall'estero, senza necessità di richiesta medica.

(Continua a leggere)

OSPEDALE

Servizio notturno di trasporto persone

L’associazione CNA in collaborazione con il Comune di Cecina ha attivato, a partire dal 15 agosto un servizio di trasporto persone in funzione anche nelle ore
notturne. Si ricorda infatti che sul territorio è in funzione un servizio di taxi dalle ore 7.30 alle 23.30 mentre, negli orari notturni, sono state segnalate difficoltà
nel trovare soluzioni per gli spostamenti, in particolare da e per l’ospedale di Cecina che rappresenta il punto di riferimento per i cittadini e per i turisti che
soggiornano nel territorio dell’ambito della Costa degli Etruschi.

(Continua a leggere)

SPORT
 

Il Comune di Cecina cerca gestori per tre diversi impianti sportivi
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Si rende noto che il Comune di Cecina ha indetto tre diverse selezioni per l’affidamento della gestione dei complessi sportivi “Palazzaccio” di Cecina, “Athos
Martellacci” di San Pietro in Palazzi e del Palazzetto dello Sport “Ester e Astrid Frontera” (quest’ultimo soltanto in orario extrascolastico).

(Continua a leggere)

ESTATE SERVIZI
 

Prosegue il servizio di pattugliamento con moto d’acqua: tutti i giorni
fino al 30 agosto
 

Prosegue il servizio di pattugliamento con moto d'acqua con equipaggio abilitato al salvamento da parte di Life Guard Costa Ovest lungo tutto il litorale di Cecina.

(Continua a leggere)

SERVIZI
 

Servizio raccolta rifiuti a Cecina mare
 

Nei giorni appena trascorsi Rea spa ha provveduto a rafforzare la campagna di comunicazione nella frazione di Cecina mare con l’obiettivo di coinvolgere e fare
conoscere meglio il servizio di raccolta ai proprietari di seconde case che alloggiano nella località balneare per brevi periodi di tempo.

(Continua a leggere)

PROTEZIONE CIVILE
 

Eventi meteo ottobre 2018: prorogata la domanda contributi per
privati cittadini al 4 settembre
 

La Regione Toscana ha emesso una nuova ordinanza relativa all'evento meteo del 28-29-30 ottobre 2018 riguardo l'erogazione di contributi ai privati cittadini per
i danni subiti.
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(Continua a leggere)

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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