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Venerdì 22 maggio 2020
 

In settimana si è svolto il primo consiglio comunale dall'inizio dell'emergenza Covid, seppure con tutte le dovute precauzioni e il distanziamento. Un piccolo
grande passo verso il ritorno alla normalità. Il primo momento di discussione lo abbiamo dedicato ai nostri concittadini deceduti in questi mesi senza un degno
saluto.

Ho dedicato un saluto al presidente Kutufà, che è stato un grande uomo ed un signor politico, disponibile al dialogo e all'ascolto e con eccellenti doti di
mediazione, sicuramente un bell'esempio di come fare politica. E ho ringraziato ancora una volta, ma non è mai abbastanza, tutti coloro che sono stati in prima
linea in questi mesi, anche senza i necessari presidi di protezione individuale, come i medici e gli infermieri, i volontari e le forze dell'ordine. Grazie a nome di
tutta la comunità.

In questi mesi si è trattato di una gestione straordinaria. Ma come tutte le crisi, anche questa può essere trasformata in un'opportunità, un'occasione per
riorganizzare gli spazi del nostro ospedale, dare delle risposte che risolvano le criticità che già ben conosciamo ma che questi mesi hanno ulteriormente
evidenziato. Per il pronto soccorso, per la sua sala d'attesa e per le urgenze, servono maggiori spazi. C'è l'immobile di via Savonarola che può ospitare gli uffici e gli
ambulatori, liberando spazi all'interno dell'ospedale. Il coronavirus ci ha insegnato che gli ospedali vanno tutelati: facciamolo rilanciando l'idea della Casa della
Salute anche per Cecina, consentendo al nostro pronto soccorso di allargarsi e avere la possibilità di rispondere in modo adeguato alla popolazione e ai turisti che
scelgono il nostro territorio per le loro vacanze.

Buon fine settimana!

 

 
Il Sindaco Samuele Lippi

EMERGENZA CORONAVIRUS
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Pubblicati il calendario delle aperture dal 18 maggio e i protocolli
ufficiali
 

E' stato pubblicato in Gazzetta il DPCM 17 maggio, quello che dà il via ufficialmente alla fase delle riaperture e della libertà di spostamenti all'interno della
Regione. E subito dopo anche la Regione Toscana ha emesso l'ordinanza n.57 che si adegua alle disposizioni date dal Governo.

(Continua a leggere)

L'ORDINANZA
 

Mercato settimanale: di nuovo in centro e con tutti i banchi
 

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato questa mattina l’ordinanza che prevede un primo ritorno alla “quasi” normalità per il mercato settimanale. Così come
disposto dal DPCM, il mercato di Cecina del martedì gli altri mercati settimanali del territorio tornano ad accogliere tutti i banchi e non più solo quelli di generi
alimentari e prodotti ortofrutticoli.

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Contributo straordinario per l’affitto: disponibile il form per la
presentazione della dichiarazione integrativa di maggio

Si informa che è disponibile il form per la presentazione della dichiarazione integrativa alla domanda di contributo straordinario a sostegno dei pagamenti del
canone di locazione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.
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(Continua a leggere)
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Pensioni: il ritiro alla Posta in base alle lettere
 

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno del Paese che sta affrontando la fase due di convivenza con il virus.

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Polizia Municipale: riaprono gli uffici previo appuntamento
telefonico
 

Si informa che da lunedì 25 maggio riaprono gli uffici della U.O.A Polizia Municipale di Cecina previo necessariamente appuntamento telefonico al numero
0586.630977.

(Continua a leggere)
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Ordinanza regionale n58: vietato mettere a disposizione giornali in
consultazione
 

E' vietato mettere a disposizione giornali e riviste per la consultazione pubblica in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Questo quanto prevede l’ordinanza n58
firmata  dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, con cui prosegue l’impegno del governo regionale per integrare e migliorare le regole di sicurezza
adottate con i protocolli nazionali.
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