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Venerdì 21 agosto 2020
 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Stop alle discoteche, mascherina dalle 18 alle 6 anche all'aperto
 

Stop alle attività da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso e obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi della "movida" dalle ore 18 alle 6
del mattino.

(Continua a leggere)
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SUAP
 

Consegna tesserini venatori: orari, modalità e App
 

Il Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) informa tutti gli interessati che la consegna dei tesserini venatori per l’anno venatorio 2020/21 ed il ritiro del
tesserino della passata stagione venatoria sarà adeguata alle norme previste per il contenimento del Covid-19 e pertanto saranno applicate le linee guida previste
dalla Regione Toscana.

(Continua a leggere)
 

AVVISO PUBBLICO
 

Mobilità per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di
istruttore agente di Polizia Municipale
 

Il Comune di Cecina ha pubblicato un avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore agente di Polizia Municipale cat.C.

(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)
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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.

(Continua a leggere)

 

LITORALE
 

Esche e bocconi avvelenati: l’ordinanza del sindaco
 

In seguito di esche e bocconi potenzialmente avvelenati rivenuti nel tratto di strada interno alla pineta tra il parcheggio di via Campi Lunghi e la spiaggia Bau
Beach delle Gorette, ieri mattina il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità
competenti.

(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi 7 giorni clicca QUI
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