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Codice arancione per neve: scuole chiuse sabato
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Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo codice arancione per la nostra area per
rischio neve e codice giallo per vento.

Il Comune di Cecina ha deciso, in via precauzionale, di disporre la chiusura degli istituti scolastici e ludico-
ricreativi di ogni ordine e grado così da limitare, tra l’altro, i rischi derivanti dall’intensità del traffico, legata all’alto
tasso di pendolarità che interessa le scuole del territorio.

(Continua a leggere)

CECINA MARE 
 

Rinvenuto ordigno bellico in spiaggia: accesso
vietato all'area

Questa mattina è stato rinvenuto un presunto ordigno bellico a Marina, sull’arenile di fronte allo stabilimento
Settebello. Si tratta di una struttura cilindrica delle dimensioni di circa 50 cm di lunghezza e 27 cm di larghezza. Le
operazioni di bonifica e ripristino sono in corso di approntamento da parte degli organi militari preposti.

(Continua a leggere)

CULTURA 
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Covid zone: la nuova area in biblioteca dedicata
al “contagio buono”

Si chiama “Covid zone” ed è una nuova area della biblioteca comunale. Una piccola selezione di testi di carattere
vario a tema Covid per accompagnare il percorso visivo allestito con le riproduzioni dei disegni di Milo Manara. 

(Continua a leggere)

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Al via due bandi dedicati all'innovazione e al
cicloturismo

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile
e Industriale dell'Università di Pisa, ha pubblicato due bandi con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso
lo sviluppo dei servizi collegati al settore del cicloturismo, nonché di sostenere la crescita del mondo 
imprenditoriale. 

(Continua a leggere)
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COMUNICAZIONE
 

App del Comune di Cecina: oltre 4.000 download

Sono oltre 4.000 i cittadini che, ad oggi, hanno scaricato sui propri dispositivi elettronici sia Android che Apple la
App ufficiale del Comune di Cecina. Una App semplice ed intuitiva studiata per essere continuamente aggiornata
su tutti gli eventi proposti sul territorio, per accedere alle info e ai servizi utili dell'Ente e per fare qualsiasi tipo di
segnalazione che arriva poi direttamente all'ufficio competente e gestita nel pieno rispetto della normativa sulla
privacy. 

(Continua a leggere)

L'INTERVENTO
 

Lavori anti erosione al Tombolo sud

Al via nei prossimi giorni la seconda fase dei lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia del Tombolo Sud,
intervento finalizzato a contrastare il fenomeno erosivo che interessa l’area. E’ stata quindi firmata un’ordinanza
che interdice l’accesso all’area di cantiere per tutta la durata dei lavori, e comunque fino al 31 marzo. 

(Continua a leggere)

AVVISO IMPORTANTE 
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Incendio al magazzino di stoccaggio dei rifiuti in
via Pasubio: chiuso il Centro di raccolta

Martedì notte si è sviluppato un incendio all'interno del magazzino di stoccaggio dei rifiuti in via Pasubio che ha
provocato una notevole colonna di fumo. 

(Continua a leggere)

 
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.

Copyright © 2021 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/incendio-al-magazzino-stoccaggio-dei-rifiuti-pasubio-chiuso-il-centro-raccolta
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/coro-musica-teatro-linclusione
http://servizi.comune.cecina.li.it/formalert/
http://eepurl.com/dFLJMX
https://cecina.us18.list-manage.com/profile?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c&e=[UNIQID]&c=d63bfc313b
https://cecina.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c&e=[UNIQID]&c=d63bfc313b
https://bit.ly/2MPjgRc
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&afl=1
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;

