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Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 20 novembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Toscana zona rossa: cosa cambia
 

Il DPCM del 3 novembre prevede restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus che possono variare nelle regioni in base al livello di rischio che
le caratterizza.
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(Continua a leggere) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Contributo straordinario per utenti deboli domestici del servizio
idrico in relazione all’emergenza Covid-19
 

Si informa che fino a venerdì 11 dicembre è possibile presentare domanda per il contributo straordinario per utenti deboli domestici del servizio idrico in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid-19, secondo quanto disposto dal bando pubblicato sul sito internet del Comune di Cecina.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS
 

Mascherine della Regione: prosegue la distribuzione

Prosegue la distribuzione delle mascherine di tipo FFP2 e chirurgiche fornite dalla Regione Toscana al Comune di Cecina dai rispettivi volontari presso la sede
della Pubblica Assistenza per i cittadini di Cecina centro e del Paratino, presso il salone della chiesa di Palazzi da parte della Misericordia di San Pietro in Palazzi
per i cittadini di Palazzi, La Cinquantina, Collemezzano, Pacchione e Mazzanta e infine presso l’ufficio turistico in piazza Sant’Andrea per i cittadini di Marina di
Cecina da parte di Anfi.

(Continua a leggere)

PROTEZIONE CIVILE 
 

Allerta meteo codice giallo per vento
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Il centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta codice giallo per vento dalle ore 00.00 alle ore 20 di sabato 21 novembre.

(Continua a leggere) 

 

AVVISO AGLI UTENTI 
 

Aggiornamento portale Suap: inserimento pratiche entro il 23/11
 

 

E' in corso un aggiornamento del Portale Suap. Si informano quindi gli utenti che, a partire dalla giornata di martedì 24 Novembre 2020, sarà attiva la nuova
versione di Star accessibile dallo stesso link

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Mercato del martedì: banchi degli alimentari in via Aldo Moro
 

 

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato un’ordinanza che sposta temporaneamente il mercato settimanale del martedì nel piazzale Veterani dello Sport in via Aldo
Moro e che lo regolamenta in questa nuova fase di emergenza sanitaria a seguito dell’ordinanza del Ministero che di fatto prevede “la chiusura,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari”.

(Continua a leggere)

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istruzione-sociale-sanita/alloggi-edilizia-residenziale-pubblica-il-bando-0
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/allerta-meteo-codice-giallo-vento-6
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/aggiornamento-portale-suap-inserimento-pratiche-entro-il-2311
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/coro-musica-teatro-linclusione
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/mercato-del-martedi-banchi-degli-alimentari-aldo-moro
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:;


SPORT 
 

Avviso per i criteri di accesso ai contributi per associazioni e società
sportive dilettantistiche per un contributo forfettario

 
 

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dei contributi a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le
modalità indicati nell'avviso in allegato.

(Continua a leggere)

TRIBUTI 
 

Tari: secondo acconto

 
 

Il Comune di Cecina sta provvedendo all’invio degli avvisi di pagamento inerenti il secondo acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020. Si ricorda che per
l’annualità in corso l’ammontare complessivo da pagare è pari all’85% del dovuto calcolato sulla base delle tariffe del 2019. Il secondo acconto è pari alla
differenza tra l’ammontare complessivo dovuto e quanto già richiesto con il primo acconto.

(Continua a leggere)

AVVISO 
 

Archivio di deposito: come richiedere l'accesso alle pratiche edilizie

 
 

L'archivio di deposito è chiuso in ottemperanza del DPCM del 3 novembre. E' però comunque possibile accedere alle pratiche edilizie su appuntamento e
inoltrando specifica richiesta all'indirizzo mail archivioedilizia@comune.cecina.li.it
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(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Libri "take away" alla biblioteca comunale

 
 

La biblioteca comunale di via Corsini, così come previsto dal DPCM del 3 novembre è chiusa al pubblico, ma non ferma il prestito di libri. E’ infatti attiva
l’iniziativa “libri da asporto – per non smettere di alimentare mente, anima e cuore”.

(Continua a leggere)

 
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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