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BUON NATALE 
 

Gli auguri dell'Amministrazione Comunale al
personale scolastico e agli studenti
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Il sindaco Samuele Lippi, l’assessora Lucia Valori e altri membri della giunta, hanno completato in questi giorni il giro di tutte le
scuole, per portare come è consuetudine, un augurio di Natale a tutto il personale scolastico e ai bambini e ragazzi, dai nidi alle
medie. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha donato dei libri alle biblioteche scolastiche, con titoli che hanno un
particolare significato in questo periodo complicato.

(Continua a leggere) 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Decreto di Natale: le restrizioni dal 21 dicembre al 6
gennaio
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Natale che introduce restrizioni e novità per il periodo che va dal 21 dicembre al
6 gennaio.

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole
relative alla «zona rossa». In sostanza è vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze legate a motivi di lavoro, salute o
necessità (per dimostrare le quali occorre il modulo di autocertificazione); i negozi al dettaglio sono chiusi; bar e ristoranti sono
chiusi (consentiti asporto fino alle 22 e consegne a domicilio).

(Continua a leggere)

L'ORDINANZA 
 

Limitazioni allo scoppio di petardi per tutto il periodo
delle festività natalizie

Il sindaco ha emesso un'ordinanza che prevede limitazioni in materia di sicurezza urbana durante il periodo delle festività
natalizie.  

(Continua a leggere)
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Variazione calendario raccolta porta a porta per le
festività natalizie
 

Di seguito il calendario per le festività natalizie: 
  
VENERDI’ 25 DICEMBRE 2020: nessuna raccolta 
  
UTENZE DOMESTICHE CECINA MARE:  La raccolta deI rifiuti indifferenziati (RUR) prevista per il 25 dicembre sarà
POSTICIPATA a SABATO 26 DICEMBRE 2020 
 

(Continua a leggere) 

 

COSTA DEGLI ETRUSCHI 
 

L’Ambito punta sul turismo sostenibile in bike

Sono più di 6 milioni i turisti che in Italia sono vicini al mondo bike, uno spaccato importante sul quale l’Ambito Turistico Costa
degli Etruschi ha deciso di puntare mettendo in rete tour operator specializzati, guide bike, aggregazioni, consorzi e associazioni
che possano mettere a disposizione servizi specifici e dedicati.

(Continua a leggere)
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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