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Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Giovedì 31 dicembre 2020 

 

L'Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini un sereno anno nuovo.
Buon 2021!

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

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

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Mercato settimanale: martedì 5 gennaio banchi degli
alimentari in via Aldo Moro
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Il sindaco Samuele Lippi, a seguito dell’ultimo Dpcm, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone che il mercato settimanale
martedì 5 gennaio si terrà nel piazzale Veterani dello Sport in via Aldo Moro dal momento che saremo in zona rossa. Verrà svolto
con particolari misure organizzative, allo scopo di rispettare le norme di sicurezza. I banchi saranno circa 50 e saranno ammessi
anche gli spuntisti sui posteggi liberi.

(Continua a leggere) 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

L'ultima ordinanza regionale che regolamenta gli
spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già
emesse per la zona arancione e rossa

ll Presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le
disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa.

(Continua a leggere)

SUAP 
 

Rinnovo delle concessioni per il commercio su aree
pubbliche
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Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, di attività artigiane,
di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli in
scadenza al 31.12.2020.

(Continua a leggere)

AVVISO DI VENDITA 
 

Asta pubblica per un'immobile a Cecina Mare

Il Comune di Cecina rende noto che si terrà un'asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il
prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76, c. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827, per la vendita di immobile di
proprietà comunale sito in Cecina, località Cecina Mare, via C. Battisti n.2, angolo Viale Galliano, contraddistinto al N.C.E.U. al
foglio 23, part. 128, sub. 47.

(Continua a leggere)
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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