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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Toscana zona arancione: cosa cambia
 

La Toscana da domenica 6 dicembre passa a zona arancione. Di seguito le principali novità introdotte dal Dl 158/20 e dall'ultimo Dpcm 3 dicembre: confermato il
divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del mattino (per Capodanno divieto dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio). 

(Continua a leggere) 
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Allerta meteo codice arancione per vento e pioggia
 

ll Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle ore 21 di venerdì 4 dicembre
alle 23.59 di sabato 5 dicembre, per vento dalle ore 18 di venerdì 4 dicembre alle 2 di sabato 5 dicembre.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Buoni spesa: manifestazione d'interesse per gli esercizi commerciali

Il Comune di Cecina si è attivato per la distribuzione della seconda tranche di risorse del fondo di solidarietà alimentare assegnate dal Governo per l’emergenza
coronavirus.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Solidarietà alimentare: come richiedere i buoni spesa
 

Il Comune di Cecina si è attivato per la distribuzione della seconda tranche di risorse del fondo di solidarietà alimentare assegnate dal Governo per l’emergenza
coronavirus.

(Continua a leggere) 
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Ordinanza regionale del 28/11 sugli spostamenti
 

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza n.116 del 28 novembre che regolamenta gli spostamenti e le attività, valida nell'immediato.

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE 
 

Pacchetto Scuola 2020/21: riscossione entro il 15 dicembre
 

ll Comune di Cecina informa che è in pagamento presso la tesoreria comunale Banca CRAS il beneficio economico del Pacchetto Scuola per coloro che riscuotono
in contanti. E' necessario che la riscossione avvenga tassativamente entro il giorno 15/12 c.m. Per chi ha indicato l’Iban il contributo verrà versato sul conto
corrente.

(Continua a leggere)

CALENDARIO SCOLASTICO

Asili nido, scuola dell’infanzia e ludoteca comunale: sospensione
delle attività lunedì 7 dicembre

 

Si informa che lunedì 7 dicembre, così come da atto del sindaco n° 77, saranno sospese le attività didattiche ed educative nelle strutture educative comunali, ossia
presso gli asili nido Pollicino, Arcobaleno e Girotondo, alla scuola dell’infanzia Arcobaleno e alla ludoteca comunale Fantàsia.

(Continua a leggere)
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Oltre 500 i cittadini iscritti al canale Telegram del Comune di Cecina
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Da circa un mese il Comune di Cecina ha attivato un proprio canale pubblico di informazione sull’app di messaggistica istantanea gratuita Telegram. Oltre 500 i
cittadini che si sono iscritti in queste settimane.

(Continua a leggere)

COSTA DEGLI ETRUSCHI 
 

L’Ambito punta su informazione e formazione per supportare gli
operatori in attesa della ripartenza turistica: i primi appuntamenti di
dicembre

 

L’emergenza finirà e il turismo potrà ripartire anche nel 2021, perciò l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi s’impegna per ottimizzare le sue attività in questo
periodo, puntando sulla sensibilizzazione, sull’informazione e sulla formazione per supportare al meglio gli operatori con una serie di incontri dedicati nel mese di
dicembre.

(Continua a leggere)

RIFIUTI

Raccolta porta a porta Palazzi: in consegna contenitori per l'organico
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REA spa in accordo con l’Amministrazione Comunale di Cecina consegnerà a chi ne farà richiesta un contenitore aggiuntivo da lt 25 di colore marrone, utile per
l’esposizione dei RIFIUTI ORGANICI. Il contenitore sarà consegnato da operatori Rea direttamente a domicilio e previa prenotazione.

(Continua a leggere)

TRIBUTI 
 

Imu 2020: scadenza saldo 16 dicembre, tutte le informazioni

Si ricorda che si avvicina la scadenza del saldo Imu prevista per il prossimo 16 dicembre. Data l’attuale emergenza sanitaria, le attività interessate dalle chiusure,
totali o parziali, disposte a livello nazionale, non dovranno pagare  la seconda rata IMU, a condizione che il gestore coincida con il proprietario.   

(Continua a leggere)
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