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Venerdì 28 febbraio 2020
 

Da ieri mattina abbiamo aperto il Coc, il Centro Operativo Comunale così come disposto dalla nota operativa Anci – Protezione Civile
nazionale diramata il 25 febbraio per tutti i comuni al di sopra dei 20mila abitanti che si declina, in questa fase di azione
assolutamente precauzionale e preventiva, con l’attivazione dell’Unità di Crisi, in costante contatto con la Funzione Sanità.

In linea con le direttive regionali e ministeriali in materia, abbiamo disposto la diffusione del materiale informativo sul coronavirus e
sulle corrette pratiche igieniche in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole. In particolare gli uffici aperti al pubblico e le scuole sono stati
dotati di kit per l’igienizzazione e date disposizioni per la pulizia ordinaria ed in particolare la frequente necessità di areazione dei
luoghi chiusi mentre per quanto riguarda le strutture scolastiche stiamo predisponendo un piano di disinfezione, da programmare nei
giorni di chiusura in modo da non interferire con l’attività didattica.

Sono stati attivati alcuni numeri telefonici dalla Regione Toscana per supportare e indirizzare i cittadini toscani ma visto l'alto
quantitativo di chiamate che ricevono, come Comune di Cecina abbiamo attivato anche un numero dedicato, il 0586.611222, dalle ore
8 alle 20 (dalle 20 alle 8 per le eventuali necessità urgenti risponderà il reperibile).

Infine un appunto sulla chiusura delle scuole e del mercato di martedì: dopo aver emesso l’ordinanza, in via assolutamente
precauzionale e in attesa dell’incontro in Regione del pomeriggio, ho preso atto delle indicazioni di quella che è l'autorità regionale in
materia di protezione civile pur ritenendo che sarebbe stato necessario un percorso diverso come il ricorso a un maggior numero di
test sui casi sospetti, una migliore condivisione delle informazioni e un supporto sulle decisioni. Anche in considerazione del fatto che
nelle riunioni è stato ribadito che i bambini non sono ritenuti una fascia a rischio.

Vi auguro un buon fine settimana, ci saranno vari eventi sul territorio come la Ciclostorica che trovate nelle notizie.

 
Il Sindaco Samuele Lippi
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AVVISO
 

Attivato un numero di telefono comunale per
informazioni sul Coronavirus
 

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili come il coronavirus. La Regione Toscana ha varato nei
giorni successivi una serie di misure per prevenire e controllare la diffusione del coronavirus nelle province toscane e sono stati
attivati alcuni numeri telefonici per supportare e indirizzare i cittadini toscani.

(Continua a leggere)

GIUNTA COMUNALE
 

Passaggio di testimone: Maria Grazia Rocchi è il nuovo
assessore al Bilancio
 

 

Passaggio di testimone in giunta comunale: Daria Forestiero lascia l’incarico di assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale, Finanze
e Patrimonio nelle mani di Maria Grazia Rocchi.

(Continua a leggere)

AVVISO

 

Distribuzione sacchi al mercato di Palazzi rinviata al 6
marzo
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Rea Spa comunica che per motivi di carattere organizzativo, la distribuzione dei sacchi per la raccolta porta a porta, prevista per
venerdì 28 febbraio presso il mercato settimanale di San Pietro in Palazzi è rinviata al venerdì successivo 6 marzo con le medesime
modalità.

(Continua a leggere)

EVENTI
 

Ciclostorica L'Omino di Ferro
 

 

Domenica 1 marzo si tiene la IV edizione della ciclostorica “L’Omino di Ferro Cecina”, un evento nato nel 2017 e organizzato dalla
Ciclistica Cecina. Quest’anno i percorsi previsti sono tre, allo scopo di  coinvolgere sia ai ciclisti amatoriali che quelli più allenati. Tra
le iniziative collaterali spicca anche la 1ª Mostra dell’Innovazione Olivetti e della Ciclistica promossa grazie alla sinergia con Italia
With Love.

(Continua a leggere)

SPORT

 

Trappers: buona la prima. Con Parugia è già sfida al
vertice
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Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La domenica di football cecinese potrebbe essere racchiusa in questa frase. La sfida contro i
Guelfi Neri (farm team dei Guelfi Firenze) ha visto la compagine rossoblu comandare fin da subito la gara senza la possibilità di
lasciare dubbi su risultato finale.

(Continua a leggere)

Istanze delle vittime dei reati intenzionali violenti di
accesso al Fondo di solidarietà
 

Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche, possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso
commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli
articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.

(Continua a leggere)

 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI
 

 

 
Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI
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