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LA VIABILITA’

Asse suburbano, fatto l’accordo
arriva la prima diffida al Comune
LUCCA
Asse suburbanogiusto il tempo
di annunciarlo con l’accordo di
programma tra Regione e Comune e arriva la prima diffida legale. A presentarla uno dei proprietari degli immobili di via
Vecchia Pesciatina che finirebbero interessati dal completamento della strada.
Il residente, tramite il suo legale, ha diffidato formalmente il
Comune di Lucca dal procedere all’approvazione del progetto urbanistico e edilizio, dopo
aver incontrato nei giorni scorsi, evidentemente in modo infruttuoso, l’assessore ai Lavori
Pubblici Raspini, la dirigente comunale Giannini e i tecnici che
seguono il progetto.
In particolare, viene contestata
la scelta di tagliare in due la pro-

prietà che si troverebbe con la
nuova strada di scorrimento a
distanza minima. Oltretutto, è la
tesi sostenuta nella diffida, attraverso scelte tecniche e nuove
rotatorie che presenterebbero
difficoltà, nonostante esistano
alternative progettuali meno
onerose e risalenti addirittura
agli anni ‘50 del secolo scorso.
«Desta stupore e perplessità sotto il profilo della correttezza e
trasparenza dell’azione amministrativa – si legge nella diffida –
la decisione di delineare un tracciato tortuoso – che attraversa
una proprietà privata, dividendola in due parti difficilmente
raggiungibili – invece che procedere, in modo lineare e diretto, collegando i due tronconi
stradali già realizzati in asse, attraverso la proprietà confinante».
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Oggi e domani moda e artigianato a braccetto dalle 10
alle 19, gli splendidi locali dell’atelier di Patrizia Ricci accoglieranno i manufatti di diversi artigiani lucchesi: ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione
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Pulizie di primavera
Servizio super gettonato
ecco come prosegue

“Disegna la tua strada sicura“
Via alla campagna Ac nelle scuole

Si è concluso con l’ultimo appuntamento di ieri il servizio Pulizie di Primavera, iniziativa gratuita organizzata dal Comune di
Lucca e Sistema Ambiente per
agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti ingombranti. Il
fitto calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il territorio comunale, soprattutto le
frazioni più lontane dai centri di
raccolta, come la Brancoleria,
l’Oltreserchio o il Morianese, ha
permesso agli utenti di liberarsi
dei rifiuti senza fissare un ritiro
domiciliare e senza doversi recare alle stazioni ecologiche. Tanti i cittadini che hanno usufruito
di questa opportunità. Per le
utenze domestiche Sistema Ambiente offre un servizio gratuito
domiciliare di ritiri ingombranti,
fino a un massimo di tre pezzi
all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque,
portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli
indirizzi delle stazioni: S.Angelo
in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18;
Monte San Quirico, via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13;
Mugnano, via Mattei, dal lunedì
al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.

I bambini delle primarie
rappresenteranno la loro
idea di educazione stradale
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Ombre sui lavoratori gioco legale
“Preoccupati per il loro futuro“

Tanti auguri a Walter
Chitarrista in cover band
e sempre con il suo Syd

Giornata di mobilitazione nazionale per i lavoratori del settore
del gioco legale lanciata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: “A più di un anno dall’inizio della pandemia questi lavoratori ancora non lavorano o lavorano pochissimo, continuando ad utilizzare gli ammortizzatori sociali a disposizione. Siamo molto preoccupati per il loro futuro – sottolineano le segre-

Auguri di buon compleanno a
Walter Suffredini di Lucca, componente di una cover band in
qualità di chitarrista e titolare
della concessionaria Autoesse
di Porcari. Proprio oggi Walter
compie gli anni e festeggia con
la famiglia, la moglie Marisa, i figli Serena e Filippo e l’adorato
cane Syd, con lui nella foto in allegato.

terie regionali – e per il fatto che
così si dà spazio al gioco illegale“. Fisascat Cisl Lucca sottolinea l’importanza dell’iniziativa
anche a livello locale. Nel nostro territorio soltanto una realtà come Snai conta circa mille
dipendenti, e almeno 500 sono
quelli che lavorano nelle varie
sale bingo della provincia. Persone, e famiglie, che ancora attendono di tornare al lavoro.

Educazione stradale, anche a
distanza: è quello che sta facendo AC Lucca, che ha deciso di
non fermare la propria attività
di incontro e confronto con gli
studenti lucchesi per coinvolgerli in percorsi di sensibilizzazione e informazione sull’importanza di rispettare le regole in
strada. Un’attività che, non a ca-

so, il sodalizio automobilistico
lucchese intraprende proprio
nel mese di maggio, dedicato alla sicurezza stradale. Lucca ha
infatti aderito alla campagna nazionale promossa dall’Automobile Club Italia per spiegare a
tutti, a partire dai più giovani,
l’importanza di osservare i giusti comportamenti in strada. Si
chiama “Disegna la tua strada sicura” e si rivolge soprattutto
agli studenti delle scuole primarie che disegneranno, materialmente, la loro strada sicura.

SAN CONCORDIO

LEGA

La targa per Ungaretti
si scopre oggi
Presenti i discendenti

Susanna Ceccardi
arriva in città
e visita il carcere

Stamani, alle 11.30, in via Teresa Bandettini, angolo via per
Corte Ceci a San Concordio sarà inaugurata la targa “Corte Ungaretti” che ricorda la corte dove si trova la casa della famiglia
del poeta Giuseppe Ungaretti.
Interverranno il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessora alla
continuità della memoria Ilaria
Vietina, l’assessore alla cultura
Stefano Ragghianti, gli studiosi
Ave Marchi e Paolo Buchignani
e anche i discendenti della famiglia Ungaretti.

Stamani l’europarlamentare Susanna Ceccardi, della Lega, sarà in città per alcuni incontri istituzionali accompagnata dal consigliere regionale e capogruppo
Elisa Montemagni e dall’onorevole Donatella Legnaioli. La Ceccardi si recherà anche in visita
programmata al carcere di San
Giorgio per coglierne criticità e
disagi. All’uscita ha annunciato
che incontrerà i cronisti per raccontare le proprie impressioni
sulla situazione della casa circondariale e della città più in generale.

ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

‘Pulizie di primavera’, successo per
l’iniziativa lanciata da Sistema ambiente
foto
In tanti hanno usufruito del servizio pensato per agevolare i cittadini nello
smaltimento dei ri uti ingombranti
di Redazione - 14 Maggio 2021 - 12:26

T
Ha avuto un ottimo riscontro l’iniziativa Pulizie di Primavera organizzata dal
Comune di Lucca e Sistema ambiente per agevolare i cittadini nello smaltimento
dei ri uti ingombranti.
PUBBLICITÀ

Come garantire la sicurezza nell’era dello smart
working
Gruppo Filippetti |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

Il calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il territorio comunale,
soprattutto le frazioni più lontane dai centri di raccolta, come la Brancoleria,
l’Oltreserchio o il Morianese, ha permesso agli utenti di liberarsi dei ri uti senza
ssare un ritiro domiciliare e senza doversi recare alle stazioni ecologiche. Tanti
i cittadini che hanno usufruito di questo servizio gratuito, grazie al quale è stato
possibile conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e
ri uti ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici
come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali
scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner esausti.
FOTO

Per le utenze domestiche Sistema
ambiente offre un servizio gratuito
domiciliare di ritiri ingombranti, no a un
massimo di tre pezzi all’anno. I cittadini
che lo desiderano possono, comunque,
portare direttamente alle stazioni
ecologiche i ri uti ingombranti: a
S.Angelo in Campo, in via Ducceschi, dal
Artistic Receipt Templates
lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; a Monte
San Quirico, in via per Camaiore, dal
Create a receipt - Email it- Get paid!
Easy to use receipt generator
lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18; a Pontetetto, in via di Vicopelago,
dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e a
Mugnano, in via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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Successo per le pulizie di primavera
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venerdì, 14 maggio 2021, 12:14

Grande successo per le pulizie di primavera, iniziativa gratuita organizzata dal comune di
Lucca e Sistema Ambiente per agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti
ingombranti. Il fitto calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il territorio
comunale, soprattutto le frazioni più lontane dai centri di raccolta, come la Brancoleria,
l'Oltreserchio o il Morianese, ha permesso agli utenti di liberarsi dei rifiuti senza fissare un

Brevi

A.S. Lucchese

ritiro domiciliare e senza doversi recare alle
stazioni ecologiche.
Tanti i cittadini che hanno usufruito di questo
servizio gratuito, grazie al quale è stato possibile
conferire carta e cartone, vetro, plastica,
metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti,
abbigliamento mal ridotto, tubi al neon,
elettrodomestici come frigoriferi, congelatori,
lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali
scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner esausti.
Si ricorda che per le utenze domestiche Sistema Ambiente offre un servizio gratuito
domiciliare di ritiri ingombranti, fino a un massimo di tre pezzi all'anno. I cittadini che lo
desiderano possono, comunque, portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti
ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli indirizzi delle stazioni: S.Angelo in Campo, via
Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico, via per Camaiore, dal
lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal lunedì
al sabato, dalle 8 alle 13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Questo articolo è stato letto 20 volte.
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E' stata un successo la campagna di
ritiro gratuito delle cose da buttare
troppo grandi senza prenotazione né
viaggio alla stazione ecologica
LUCCA — Grande successo per le Pulizie di
Primavera, iniziativa gratuita organizzata dal
Comune di Lucca e Sistema Ambiente per
agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti
ingombranti. Il calendario di appuntamenti, che ha
riguardato tutto il territorio comunale, soprattutto le
frazioni più lontane dai centri di raccolta, come la Brancoleria, l'Oltreserchio o il Morianese, ha
permesso agli utenti di liberarsi dei rifiuti senza fissare un ritiro domiciliare e senza doversi recare alle
stazioni ecologiche.
Tanti i cittadini che hanno usufruito di questo servizio gratuito, grazie al quale è stato possibile
conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti, abbigliamento
mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii
vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner esausti.
Si ricorda che per le utenze domestiche Sistema Ambiente offre un servizio gratuito domiciliare di ritiri
ingombranti, fino a un massimo di tre pezzi all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque,
portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli
indirizzi delle stazioni: Sant'Angelo in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; Monte
San Quirico, via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di
Vicopelago, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18.
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Pulizie di Primavera: successo per l'iniziativa del
Comune di Lucca e Sistema Ambiente
Login
Grande successo per le Pulizie di Primavera, iniziativa gratuita
organizzata dal Comune di Lucca e Sistema Ambiente per
agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti ingombranti. Il
fitto calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il
territorio comunale, soprattutto le frazioni più lontane dai centri di
raccolta, come la Brancoleria, l'Oltreserchio o il Morianese, ha
permesso agli utenti di liberarsi dei rifiuti senza fissare un ritiro
domiciliare e senza doversi recare alle stazioni ecologiche.
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Tanti i cittadini che hanno usufruito di questo servizio gratuito,
grazie al quale è stato possibile conferire carta e cartone, vetro,
plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon,
elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali scaduti, pile
e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner esausti.
Si ricorda che per le utenze domestiche Sistema Ambiente offre un servizio gratuito domiciliare di ritiri
ingombranti, fino a un massimo di tre pezzi all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque,
portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti. Ecco, di seguito, gli orari e gli indirizzi
delle stazioni: S.Angelo in Campo, via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico,
via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, via di Vicopelago, dal
lunedì al sabato, dalle 8 alle 13; Mugnano, via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
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