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Venerdì 06 marzo 2020
 

La sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, materne e Università fino al 15 marzo così
come di manifestazioni, eventi e spettacoli fino al 3 aprile ci danno la dimensione del momento complicato che stiamo vivendo.
Questo rigore, al quale si aggiunge l'ordinanza che ho emesso ieri sera condividendone lo spirito con i capigruppo consiliari, è
essenziale per abbattere le occasioni di contagio.

Non stiamo fronteggiando la peste, così come abbiamo scritto in una lettera condivisa tra tutti i sindaci dei Comuni della Società della
Salute Valli Etrusche, ma un virus aggressivo che si diffonde con facilità e mette a rischio la tenuta dei nostri ospedali e del sistema
sanitario. Ci è chiesto un grande sacrificio, quello di limitare la vita sociale per un periodo ritenuto necessario, riducendo al minimo le
occasioni di affollamento e di stretta vicinanza. È però un sacrificio che possiamo sostenere, per permettere di gestire al meglio questa
fase a chi ci tutela la salute e quella delle persone più fragili.

La raccomandazione alle persone anziane è quella di stare quanto più possibile a casa ed evitare luoghi in cui non possano mantenere
la distanza di sicurezza. Ai bambini e ai ragazzi un appello, quello di approfittare di questi giorni per studiare, leggere, ascoltare
musica, inventarsi nuovi interessi e passeggiare all'aperto, sempre a dovuta distanza per raggiungere tutti insieme l'obiettivo.

Lo facciamo insieme, ve lo assicuro, nessuno sarà lasciato solo. Lo facciamo con necessaria determinazione e spirito di unione, per
superare e vincere l'emergenza e tornare alla vita normale più forti di prima. Vi garantisco che stiamo facendo il possibile. L'Unità di
crisi del Comune è aperta dalla scorsa settimana e non posso che ringraziare tutti i dipendenti e i funzionari che si stanno dando un
gran da fare da giorni ormai per supportare la popolazione, fornendo informazioni utili, evitando il diffondersi di inutili allarmismi e
mettendo in atto tutte quelle misure che possono aiutare a prevenire la diffusione del virus.

 
Il Sindaco Samuele Lippi

SANITA'
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Coronavirus: le misure previste a Cecina dopo il DPCM
del Governo
 

Nella giornata di ieri il sindaco Samuele Lippi ha firmato un’ordinanza sulle misure da adottare alla luce del decreto ministeriale
firmato dal Presidente Conte mercoledì sera contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 che resterà in vigore fino al 15 marzo
per contrastare e contenere sul territorio comunale il diffondersi del Coronavirus. Si tratta anche in questo caso di misure
precauzionali: si ricorda infatti che al momento sul nostro territorio non sono presenti casi accertati di contagio ed è stata necessaria
un’ordinanza di quarantena, così come disposto dai protocolli, per una persona che è stata in contatto diretto con un caso positivo, ma
sta bene e al momento non presenta sintomi.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS
 

Scuole chiuse fino al 15 marzo: tutte le misure nazionali
per il contrasto del virus
 

Scuole chiuse dal 5 al 15 marzo, lo ha deciso il Governo per contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del
virus COVID-19.

Molte le misure adottate nel decreto, tra le quali: la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Apertura al pubblico degli uffici del Settore Servizi
Finanziari, Tributi e Personale: come cambia
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Vista l’ordinanza numero 8 del 5 marzo in materia di “Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19” con
la quale, fermo restando la necessità di garantire l’apertura al pubblico degli uffici comunali, si rende necessario attivare modalità tali
da limitare al massimo l'accesso fisico agli uffici, previo appuntamento, incentivando ove possibile i canali di comunicazione ed
informazione telefonici e informatici e considerata la necessità che lo svolgimento del servizio di cui sopra contemperi l’esigenza del
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza ed il rispetto di misure che tengano conto della situazione contingente si informa che
l’apertura al pubblico degli uffici del settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale è consentita, esclusivamente, mediante definizione
di preventivo appuntamento previa verifica della possibilità di risolvere mediante contatto telefonico o trasmissione di
documentazione per via telematica o postale.

(Continua a leggere)

AVVISO
 

De Filippo, sospese tutte le attività fino al 3 aprile
 

 

Il Comune di Cecina, visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha disposto la sospensione di tutte le
attività previste per il teatro Eduardo De Filippo fino al 3 aprile. Il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus per quanto
riguarda la parte artistica, insieme all'Ati composta da Nuovo Teatro dell'Aglio e Nuova Giovanile Coop Sociale gestore del teatro,
stanno lavorando per recuperare gli eventi annullati a partire dal mese di aprile convinti dell'importanza di non disperdere il lavoro
dei cantieri teatrali e delle tante proposte di spettacoli che in queste settimane hanno già registrato molti sold out.

(Continua a leggere)

CORONAVIRUS
 

Il sindaco Lippi firma un'ordinanza di quarantena
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Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, su richiesta del Servizio Igiene Pubblica della Asl Toscana Nord Ovest, ha firmato un’ordinanza
per disporre nei confronti di un residente a Cecina la misura della quarantena con sorveglianza attiva. 

(Continua a leggere)

PROTEZIONE CIVILE
 

Allerta meteo codice giallo per mareggiate e per vento
 
 

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per mareggiate dalle 8 alle 23.59 e per vento dalle 13 alle 23
di venerdì 6 marzo.

(Continua a leggere)
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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

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.

Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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