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Lucca
Appello di CasaPound per la raccolta alimentare

Tutto Lucca

LUCCA

Da giugno torna lo spazzamento
Nessuna sanzione per 15 giorni
Da lunedì 1° giugno tornerà attivo il servizio di spazzamento
meccanizzato programmato nel
territorio comunale di Lucca. Il
10 marzo scorso il servizio era
stato sospeso in favore della sanificazione delle strade per contenere il diffondersi del Coronavirus. Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata –
ogni 15 giorni – nei quartieri
esterni alle Mura secondo due
turni: il primo dalle 6.30 alle 9, il
secondo dalle 9.30 alle 12. Nel
centro storico, invece, lo spazzamento avverrà nella seconda
settimana di ogni mese, tra la
prima e la seconda domenica,
durante le prime ore della mattina. Per non intralciare la pulizia
e rendere il servizio efficace, i
cittadini devono ricordarsi di
spostare le auto, nei giorni indi-

cati dalle paline presenti lungo
la strada. Per le prime due settimane, cioè fino al 15 giugno,
non saranno previste sanzioni
(calendario
completo
su
www.sistemaambientelucca.it
e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente).
In particolare il primo (quindi il
primo giugno, giorno di ripartenza) e il terzo lunedì del mese
dalle 6.30 alle 9 il servizio si
svolgerà a Sant’Anna – piazzale
Italia, via Catalani solo lato numeri civici pari, via Carignani,
via delle Rose, via Don Minzoni,
via Luporini solo lato numeri civici pari da piazzale Boccherini
a piazzale Italia, via Sant’Anna,
viale Puccini solo lato numeri civici pari da via S.Anna a via Einaudi. Dalle 9.30 alle 12 il giro
prosegue a Sant’Anna, San Donato e San Concordio.

“Aiutateci ad aiutare”: è l’appello di CasaPound per la
raccolta alimentare in sostegno dei più deboli. Donazioni
su IT85 M36 0810 5138 2843 4488 4345 intestato a Luca
Giambastiani, e su ’paypal.me/raccoltaalimentarelu’

LUCCA

LUCCA

Guidotti e Martini
«Gli abbandoni di rifiuti
non sono colpa di Garby»

Restyling per il parco S.Donato
Tra due mesi anche il teatrino

«SiAmoLucca è uscita sui giornali dicendo che il sistema delle
stazioni ecologiche nel centro
storico non funziona, perché sono stati trovati dei sacchetti abbandonati a fianco dei bidoni.
Pensiamo innanzitutto alla proporzione – è la replica dei consiglieri comunali Chiara Martini e
Roberto Guidotti – , la quantità
di rifiuti media raccolta in centro storico è ben maggiore e viene correttamente inserita negli
appositi bidoni, altrimenti la si
vedrebbe tutta abbandonata
per le strade. È ovvio che il sistema è nuovo e richiede un cambio di abitudini da parte dei cittadini. Inoltre si tratta di macchine, che a volte possono non funzionare per problemi tecnici».
«Ma è anche vero che per quasi la totalità dei rifiuti prodotti
nel centro storico il sistema funziona e con costi minori – sottolineano Martini e Guidotti – . In
questi giorni è stata abbandonata persino una bicicletta accanto ad una stazione ecologica, in
questo caso non è certo per colpa della capienza dei Garby, ma
di alcuni cittadini che hanno bisogno di altro tempo per abituarsi. Sistema Ambiente dovrà
sicuramente incrementare la pulizia, non tanto perché il nuovo
sistema di raccolta nel centro
storico non funziona, ma perché c’è ancora qualcuno che
quando trova un bidone pieno
abbandona il sacchetto lì oppure non ha la tessera perché non
l’ha ritirata o perché non é in regola».

Area pavimentata in gomma
e i più giochi vecchi e nuovi
tra cui il castello componibile
Sono iniziati ieri mattina i lavori
che renderanno il parco giochi
di piazzale San Donato accessibile ai bambini. Il progetto è nato dalla collaborazione del Comune di Lucca con le associazioni Anmil Lucca, Fand, Il cuore si
scioglie Onlus e Coop Firenze,
che hanno promosso una raccolta fondi per l’acquisto di gio-

chi inclusivi. A queste risorse,
pari a 17mila euro, l’amministrazione Tambellini ha aggiunto
50.000 euro che serviranno a ristrutturare l’intera area dedicata allo svago dei più piccoli. L’intervento, su progetto dell’architetto Daniele Gemignani, andrà
avanti per circa due mesi. Il parco sarà suddiviso in 5 aree gioco, pavimentate con fondo di
gomma antitrauma. Ci sarà anche un castello scivolo componibile, un seggiolino per altalena e due giochi a molle e un teatrino anche per le feste.
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Tim ripristina i telefoni
nella frazione di Torre
«Il guasto da un fulmine»

Scatta il recruiting Day
all’immobiliare Casamica
Opportunità per 2 giorni

La frazione di Torre Alta finalmente, da ieri mattina, può tornare a comunicare con il mondo. Tim ha infatti provveduto a
ripristinare i telefoni fissi. «Il
guasto nella frazione di Torre Alta è stato causato da fulminazioni ripetute nel tempo – specifica Tim – , che hanno deteriorato
il cavo che serve la zona dalla
centrale di Ponte alla Maddalena. I tecnici dell’Azienda hanno
ripristinato i collegamenti telefonici ieri in mattinata. Il cavo verrà sostituito completamente entro il fine settimana»

Recruiting day oggi e domani a
Casamica, storica agenzia immobiliare in Chiasso Barletti.
L’attività seleziona personale
giovane e dinamico da inserire
nel team, garantito portfolio
esclusivo e autonomia gestionale dopo breve affiancamento. E’
necessario inviare una mail a recruting@casamica.com e info@casamica.com indicando una
delle due giornate. Non è necessario inviare il curriculum, basta
portarlo in formato cartaceo di
persona al momento del colloquio.

LUCCA

LUCCA

La stella della dance brilla ancora
Neja ospite a Radio Duemila

In corsa... per la bici
Boom di vendite
anche senza bonus

L’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI della PROVINCIA DI LUCCA è vicino alla famiglia del Collega

Neja, la star della dance anni 90
ospite in Suite90 a Radio Duemila. Questa sera dalle 21.30 su Radio Duemila torna l’appuntamento dedicato agli amanti della musica dance che ha fatto la
storia dei locali, delle discoteche e delle radio negli anni novanta. Al microfono e in consolle Dj Luca Maffei nella sua Suite
90 che ospita una star della musica dance italiana di quel perio-

La bici taglia il traguardo, vincitrice. Bonus o non bonus la due
ruote ecologica è tornata in
grande spolvero. «La stagione è
propizia alla bici come il panettone a Natale – conferma Paladino Meschi titolare di Chronò in
Corso Garibaldi –. Ne stiamo
vendendo molte anche perchè
è stato il primo mezzo fruibile
dopo il lockdown e questo ha
contribuito alla riscoperta».

in questo triste momento.

do: Agnese Cacciola in arte Neja. Protagonista di hit dance memorabili che ancora oggi balliamo, si racconta ai microfoni della storica emittente lucchese ripercorrendo la carriera esplosa
con successi come ‘Restless’,
‘Shock’, ’The game’ e molti altri.
Un’ora e mezza negli anni novanta da non perdere ! In FM su i
92.2 99.2 99.6 107,4 Mhz e streamig su www.radioduemila.com.

Moreno Sforzi

Lucca, 28 Maggio 2020.
_
SpeeD-Numero Verde Necrologie,
t. 800 017 168
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DALLA CITTÀ

Lucca, riparte lo spazzamento delle strade
Finisce lo stop per il coronavirus: ecco il calendario che resta invariato
di Redazione - 27 Maggio 2020 - 14:06

Lunedì (1 giugno) torna attivo il servizio di spazzamento meccanizzato
programmato nel territorio comunale di Lucca. Il 10 marzo scorso il servizio era
stato sospeso in favore della sani cazione delle strade per contenere il
diffondersi del Coronavirus: dal 1 giugno, dunque, riprenderà lo spazzamento
seguendo il calendario di sempre. Quasi 120 chilometri di strade urbane e del
centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, af ancato da un
operatore a piedi che porterà al centro della strada i ri uti presenti sui
marciapiedi e ai lati della carreggiata. Il servizio è partito a ottobre scorso, grazie
a un accordo tra l’amministrazione comunale e l’azienda pubblico-privata che si
occupa dello smaltimento dei ri uti e del servizio di igiene urbana e ambientale.
Un accordo orientato a favorire e mantenere una costante pulizia del territorio e
una migliore qualità del decoro urbano.
PUBBLICITÀ
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Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15
giorni – nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle 6,30 alle
9, il secondo dalle 9,30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avverrà
nella seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica,
durante le prime ore della mattina.
Per non intralciare la pulizia e
rendere il servizio ef cace, i cittadini
devono ricordarsi di spostare le auto,
nei giorni indicati dalle paline
presenti lungo la strada. Per le prime
due settimane, comunque, cioè no al
15 giugno, non saranno previste
sanzioni così da permettere a tutti di
riprendere con denza con il
calendario dello spazzamento.
Tutte le informazioni, compreso il
calendario, sono consultabili su
www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente.
Lo spazzamento nel dettaglio

Centro storico. Nel centro storico lo spazzamento viene effettuato nella seconda
settimana di ogni mese (fra la prima e la seconda domenica): il lunedì dalle 6,30
alle 8 in piazza Santa Maria lato sinistro entrando da porta Santa Maria; dalle 8
alle 10 in piazza dei Servi. Il martedì dalle 6,30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle
8 alle 10 in piazza Santa Maria, lato destro entrando da porta Santa Maria. Il
mercoledì è la volta di piazzale Verdi e piazza della Magione dalle 6.30 alle 8 e in
piazza San Romano dalle 8 alle 10. Il giovedì si parte da via del Pallone (orario
6.30 – 8) per proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì, invece, dalle 6.30 alle 8
è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via
della Corticella e via Cittadella e in tutta via Cittadella, mentre dalle 8 alle 10 lo
spazio deve essere lasciato libero in via Carrara nel tratto tra via del Peso e via
del Giglio e su tutta via del Giglio. In ne, il sabato, dalle 6,30 alle 8, sono
interessati dallo spazzamento entrambi i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via
della Rosa e via S.Girolamo, e, dalle 8 alle 10, piazzale San Donato. Per le altre
piazze che già vengono spazzate non è invece necessario adottare
provvedimenti in termini di viabilità e sosta. Tra queste, solo per citarne alcune,
rientrano piazza S.Michele, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam,
detta anche della Colonna Mozza.
Quartieri esterni alle Mura. In periferia, lo spazzamento ha cadenza
quindicinale.
Il primo e il terzo lunedì del mese. Dalle 6,30 alle 9 sono interessate le seguenti
zone e viabilità: Sant’Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici
pari, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri
civici pari da piazzale Boccherini a piazzale Italia, via Sant’Anna, viale Puccini
solo lato numeri civici pari da via S.Anna a via Einaudi.
Dalle 9,30 alle 12 il giro prosegue a Sant’Anna, San Donato e San Concordio: così
in via Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San Donato), via
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/05/27/lucca-riparte-lo-spazzamento-delle-strade/181777/
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Paganini, via Nieri e via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via
Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).
Il secondo e il quarto lunedì del mese. Lo spazzamento si sposta a San Marco e a
Borgo Giannotti. Il turno delle 6.30 interessa piazza della Croce, via Passaglia, via
Barsanti e Matteucci, Borgo Giannotti (lato numeri dispari), via del Brennero (lato
numeri dispari tra via Matteo Civitali e via Borgo Giannotti), parcheggio delle
Tagliate e intero parcheggio, via San Marco (tra via del Brennero e via Matteo
Civitali lato numeri dispari). Dalle 9.30 le aree interessate sono: via Marchi, via
delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via Campioni e traversa I via Campioni,
via Lunardi.
Il primo e il terzo martedì del mese. L’area oggetto del servizio è nuovamente
Sant’Anna. A partire dalle 6,30 lo spazzamento interessa via Catalani (lato
numeri dispari), via Buonamici, via Bigongiari, via Luporini (solo lato numeri
dispari da piazzale Boccherini a piazzale Italia), viale Puccini (lato numeri dispari
da via Sant’Anna a via Einaudi), via di San Donato (da via Pisana no alla linea
ferroviaria). .
Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli,
via Dorati, via Vecchi Pardini.
Il secondo e il quarto martedì del mese. Il giro delle 6.30 si snoda: via Borgo
Giannotti (lato numeri pari), via del Brennero (lato numeri pari tra via Civitali e
via Borgo Giannotti), via San Marco (lato numeri pari tra via del Brennero e via
Civitali), piazza Erbstein (parcheggio palazzetto dello sport), via delle Tagliate di
Sant’Anna traversa II (compresa l’area a parcheggio adiacente palazzetto dello
sport), viale Castracani (tra Circonvallazione e sottopasso ferroviario).
Alle 9,30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Roosevelt, via Farnesi, via
Paolini, via San Marco (tra via Civitali e via Strocchi), via Vecchia III (tra via di
San Marco e via Farnesi), via Romagnoli; nelle zone dell’Arancio e San Filippo la
pulizia viene eseguita in via Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.
Il primo e il terzo mercoledì del mese. Lo spazzamento interessa in particolare
San Concordio e, nel dettaglio, dalle 6,30: via della Formica (diramazione di
collegamento con piazza Aldo Moro), via Guidiccioni, via Ungaretti, via Nottolini,
la Traversa I di via Passamonti (compreso il parcheggio in angolo con via
Urbiciani), viale San Concordio (solo lato numeri dispari). Dalle 9,30 si prosegue,
sempre a San Concordio, in via della Formica (tratto compreso tra viale San
Concordio e via Savonarola), via Lamberti e via Savonarola.
Il secondo e il quarto mercoledì del mese. Dalle 6,30, a San Marco, gli operatori si
muovono in via Pfanner e via Bianchini; all’Arancio e a San Filippo le strade
interessate sono via di Tiglio (tra viale Castracani e viale Cadorna) e via Romana
(tra via di Tiglio e via Alighieri).
Il giro delle 9,30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via dell’Ospedale, via
Paolini (tra via Farnesi e il ne strada), via Strocchi, via Vecchia III (tra via
Farnesi e viale Marti). All’Arancio e a San Filippo invece lo spazzamento
prosegue in piazza Salvo D’Acquiso, via Don Lazzeri, via Sandei, via Bongi.
Il primo e il terzo giovedì del mese. L’area interessata è esclusivamente quella di
San Concordio e, in particolare, dalle 6,30, via della Formica (tra via Savonarola e
via Nottolini), via Tofanelli, via Bandettini (tra viale Europa e viale San
Concordio), viale San Concordio (solo lato numeri pari), via Puccetti. A seguire,
dalle 9,30, lo spazzamento prosegue in via Paolettoni, via Urbiciani, via delle
Fornacette, via Francesconi, via Nottolini (tra via dei Ponsicchi e il numero civico
1060) e via Consani (relativamente all’area di parcheggio posta tra via Urbiciani e
via della Formica).
Il secondo e il quarto giovedì del mese. Dalle 6,30 alle 9, a San Marco in via
Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini (da viale Castracani a via dello Stadio),
via Jacopo Della Quercia, via Papa Giovanni XXIII. Dalle 9,30 alle 12, a Santa
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/05/27/lucca-riparte-lo-spazzamento-delle-strade/181777/
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Maria del Giudice, in: via Barsotti e via 24 Maggio.
Il primo e il terzo venerdì del mese. Nel primo turno (alle 6,30) la pulizia delle
strade riguarda via Orzali, via Cantore, via dei Balani, viale Cadorna all’Arancio e
via dei Pubblici Macelli (tra viale Giusti e via Nazario Sauro compresa l’area
antistante e a margine del complesso ex Pubblici Macelli) a San Concordio. Alle
9.30 lo spazzamento si sposta a San Vito in via Lorenzini, via Simonetti, viale
Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro è prevista la pulizia anche in via Filzi e
via per Corte Pulia a San Concordio e, a San Marco, in via Giovannetti.
Il secondo e il quarto venerdì del mese. Il servizio è attivo a Ponte a Moriano. Tra
le aree interessate dal divieto di sosta dalle 6,30 alle 8,30 rientrano via Nazionale
(dall’Esselunga di Marlia no a piazza Cesare Battisti), il parcheggio di fronte a
piazza Cesare Battisti, via Volpi (divieto di sosta da via Nazionale no al
passaggio a livello), piazza Mennucci (porzione con accesso da via Volpi e
retrostante il Teatro), via della Stazione area a parcheggio compresa. Le aree da
spazzare, ma che non necessitano del divieto di sosta, sono piazza Cesare Battisti
e via di San Gemignano dalle 6,30 alle 8; dalle 9 alle 12, invece, gli operatori sono
in via Nazionale (area a parcheggio posta in prossimità dell’intersezione con via
dei Dinelli di Saltocchio), area a parcheggio con accesso da viale San Gemignano,
compreso il tratto di viabilità di collegamento con piazza Mennucci.
Il primo e il terzo sabato del mese. Alle 6,30 il passaggio degli operatori viene
effettuato a San Concordio in piazzale Caduti sul Lavoro, via dei Pubblici Macelli
(area a parcheggio adiacente il mercato ortofrutticolo), parcheggio Pubblici
Macelli, via Oberdan; all’Arancio e a San Filippo in via Orzali (tra via Pubblici
Macelli e via Cantore), via di Tiglio (tra viale Cadorna e via Carignani), via
Carignani, via Piave, viale Diaz. Dalle 9.30 alle 12: via Nazario Sauro, via per Corte
Capecchi, via vecchia Pesciatina a San Vito.
Il secondo e il quarto sabato del mese. Dalle 6,30 alle 8: viale Castracani (tra il
sottopasso ferroviario e via Alighieri comprese le viabilità a margine delle rampe
di accesso del sottopasso), via Domenico Barsocchini. Dalle 6.30 alle 9: piazza
Aldo Moro a San Concordio (area di parcheggio con accesso da via della Formica
e area di parcheggio con accesso da viale San Concordio). Dalle 9,30 alle 12: Santa
Maria a Colle, nel parcheggio della scuola media C. De Nobili, area a parcheggio a
servizio del cimitero di Santa Maria a Colle e piazza della Libertà a Nozzano
Castello.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Dal 1° giugno riparte il servizio di spaiamento
meccanizzato programmato in centro storico e in
periferia
mercoledì, 27 maggio 2020, 14:05

Lunedì 1 giugno torna attivo il servizio di
spazzamento meccanizzato programmato nel
territorio comunale di Lucca. Il 10 marzo scorso
il servizio era stato sospeso in favore della
sanificazione delle strade per contenere il
diffondersi del Coronavirus: dal 1° giugno,
dunque, riprenderà lo spazzamento seguendo il
calendario di sempre. Quasi 120 km di strade
urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un
operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati
della carreggiata. Il servizio è partito a ottobre scorso, grazie a un accordo tra
l'amministrazione comunale e l'azienda pubblico-privata che si occupa dello smaltimento
dei rifiuti e del servizio di igiene urbana e ambientale. Un accordo orientato a favorire e
mantenere una costante pulizia del territorio e una migliore qualità del decoro urbano.
Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15 giorni –
nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle ore 6.30 alle ore 9, il
secondo dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avverrà nella
seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore
della mattina.
Per non intralciare la pulizia e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di
spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline presenti lungo la strada. Per le prime due
settimane, comunque, cioè fino al 15 giugno, non saranno previste sanzioni così da
permettere a tutti di riprendere confidenza con il calendario dello spazzamento.
PUBBLICITÀ
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Azioni Amazon: bastano solo 250€ per
ottenere un secondo stipendio fisso.…
TradeFW
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Sponsored

Tutte le informazioni, compreso il calendario, sono consultabili
su www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente.
LO SPAZZAMENTO NEL DETTAGLIO.
Centro storico. Nel centro storico lo spazzamento viene effettuato nella seconda
settimana di ogni mese (fra la prima e la seconda domenica): il lunedì dalle 6.30 alle 8 in
piazza Santa Maria lato sinistro entrando da porta Santa Maria; dalle 8 alle 10 in piazza
dei Servi. Il martedì dalle 6.30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle 8 alle 10 in piazza Santa
Maria, lato destro entrando da porta Santa Maria. Il mercoledì è la volta di piazzale Verdi e
piazza della Magione dalle 6.30 alle 8 e in piazza San Romano dalle 8 alle 10. Il giovedì si
parte da via del Pallone (orario 6.30 – 8) per proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì,
invece, dalle 6.30 alle 8 è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di Corso Garibaldi nel
tratto tra via della Corticella e via Cittadella e in tutta via Cittadella, mentre dalle 8 alle 10
lo spazio deve essere lasciato libero in via Carrara nel tratto tra via del Peso e via del
Giglio e su tutta via del Giglio. Infine, il sabato, dalle 6.30 alle 8, sono interessati dallo
spazzamento entrambi i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via della Rosa e via
S.Girolamo, e, dalle 8.00 alle 10, piazzale San Donato. Per le altre piazze che già
vengono spazzate non è invece necessario adottare provvedimenti in termini di viabilità e
sosta. Tra queste, solo per citarne alcune, rientrano piazza S.Michele, piazza Bernardini,
piazza Santa Maria Forisportam, detta anche della Colonna Mozza.
Quartieri esterni alle Mura. In periferia, lo spazzamento ha cadenza quindicinale.
Il primo e il terzo lunedì del mese. Dalle 6.30 alle 9 sono interessate le seguenti zone e
viabilità: Sant'Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici pari, via Carignani,
via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri civici pari da piazzale
Boccherini a piazzale Italia, via Sant'Anna, viale Puccini solo lato numeri civici pari da via
S.Anna a via Einaudi.
Dalle 9.30 alle 12 il giro prosegue a Sant'Anna, San Donato e San Concordio: così in via
Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San Donato), via Paganini, via Nieri e
via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via Barbantini (da via dello Stadio
alla rotonda dello Stadio).
Il secondo e il quarto lunedì del mese. Lo spazzamento si sposta a San Marco e a Borgo
Giannotti. Il turno delle 6.30 interessa piazza della Croce, via Passaglia, via Barsanti e
Matteucci, Borgo Giannotti (lato numeri dispari), via del Brennero (lato numeri dispari tra
via Matteo Civitali e via Borgo Giannotti), parcheggio delle Tagliate e intero parcheggio,
via San Marco (tra via del Brennero e via Matteo Civitali lato numeri dispari). Dalle 9.30 le
aree interessate sono: via Marchi, via delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via
Campioni e traversa I via Campioni, via Lunardi.
Il primo e il terzo martedì del mese. L'area oggetto del servizio è nuovamente Sant'Anna.
A partire dalle 6.30 lo spazzamento interessa via Catalani (lato numeri dispari), via
Buonamici, via Bigongiari, via Luporini (solo lato numeri dispari da piazzale Boccherini a
piazzale Italia), viale Puccini (lato numeri dispari da via Sant'Anna a via Einaudi), via di
San Donato (da via Pisana fino alla linea ferroviaria). .
Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli, via
Dorati, via Vecchi Pardini.
Il secondo e il quarto martedì del mese. Il giro delle 6.30 si snoda: via Borgo Giannotti
(lato numeri pari), via del Brennero (lato numeri pari tra via Civitali e via Borgo Giannotti),
via San Marco (lato numeri pari tra via del Brennero e via Civitali), piazza Erbstein
(parcheggio palazzetto dello sport), via delle Tagliate di Sant'Anna traversa II (compresa
l'area a parcheggio adiacente palazzetto dello sport), viale Castracani (tra
Circonvallazione e sottopasso ferroviario).
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Alle ore 9.30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Roosevelt, via Farnesi, via
Paolini, via San Marco (tra via Civitali e via Strocchi), via Vecchia III (tra via di San Marco
e via Farnesi), via Romagnoli; nelle zone dell'Arancio e San Filippo la pulizia viene
eseguita in via Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.
Il primo e il terzo mercoledì del mese. Lo spazzamento interessa in particolare San
Concordio e, nel dettaglio, dalle 6.30: via della Formica (diramazione di collegamento con
piazza Aldo Moro), via Guidiccioni, via Ungaretti, via Nottolini, la Traversa I di via
Passamonti (compreso il parcheggio in angolo con via Urbiciani), viale San Concordio
(solo lato numeri dispari). Dalle 9.30 si prosegue, sempre a San Concordio, in via della
Formica (tratto compreso tra viale San Concordio e via Savonarola), via Lamberti e via
Savonarola.
Il secondo e il quarto mercoledì del mese. Dalle 6.30, a San Marco, gli operatori si
muovono in via Pfanner e via Bianchini; all'Arancio e a San Filippo le strade interessate
sono via di Tiglio (tra viale Castracani e viale Cadorna) e via Romana (tra via di Tiglio e
via Alighieri).
Il giro delle 9.30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via dell'Ospedale, via Paolini (tra
via Farnesi e il fine strada), via Strocchi, via Vecchia III (tra via Farnesi e viale Marti).
All'Arancio e a San Filippo invece lo spazzamento prosegue in piazza Salvo D'Acquiso,
via Don Lazzeri, via Sandei, via Bongi.
Il primo e il terzo giovedì del mese. L'area interessata è esclusivamente quella di San
Concordio e, in particolare, dalle 6.30, via della Formica (tra via Savonarola e via
Nottolini), via Tofanelli, via Bandettini (tra viale Europa e viale San Concordio), viale San
Concordio (solo lato numeri pari), via Puccetti. A seguire, dalle 9.30, lo spazzamento
prosegue in via Paolettoni, via Urbiciani, via delle Fornacette, via Francesconi, via
Nottolini (tra via dei Ponsicchi e il numero civico 1060) e via Consani (relativamente
all'area di parcheggio posta tra via Urbiciani e via della Formica).
Il secondo e il quarto giovedì del mese. Dalle 6.30 alle 9, a San Marco in via Gramsci, via
dello Stadio, via Barbantini (da viale Castracani a via dello Stadio), via Jacopo Della
Quercia, via Papa Giovanni XXIII. Dalle 9.30 alle 12, a Santa Maria del Giudice, in: via
Barsotti e via 24 Maggio.
Il primo e il terzo venerdì del mese. Nel primo turno (ore 6.30) la pulizia delle strade
riguarda via Orzali, via Cantore, via dei Balani, viale Cadorna all'Arancio e via dei Pubblici
Macelli (tra viale Giusti e via Nazario Sauro compresa l'area antistante e a margine del
complesso ex Pubblici Macelli) a San Concordio. Alle 9.30 lo spazzamento si sposta
a San Vito in via Lorenzini, via Simonetti, viale Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro
è prevista la pulizia anche in via Filzi e via per Corte Pulia a San Concordio e, a San
Marco, in via Giovannetti.
Il secondo e il quarto venerdì del mese. Il servizio è attivo a Ponte a Moriano. Tra le aree
interessate dal divieto di sosta dalle 6.30 alle 8.30 rientrano via Nazionale (dall'Esselunga
di Marlia fino a piazza Cesare Battisti), il parcheggio di fronte a piazza Cesare Battisti, via
Volpi (divieto di sosta da via Nazionale fino al passaggio a livello), piazza Mennucci
(porzione con accesso da via Volpi e retrostante il Teatro), via della Stazione area a
parcheggio compresa. Le aree da spazzare, ma che non necessitano del divieto di sosta,
sono piazza Cesare Battisti e via di San Gemignano dalle 6.30 alle 8; dalle 9 alle 12,
invece, gli operatori sono in via Nazionale (area a parcheggio posta in prossimità
dell'intersezione con via dei Dinelli di Saltocchio), area a parcheggio con accesso da viale
San Gemignano, compreso il tratto di viabilità di collegamento con piazza Mennucci.

Il primo e il terzo sabato del mese. Alle ore 6.30 il passaggio degli operatori viene
effettuato a San Concordio in piazzale Caduti sul Lavoro, via dei Pubblici Macelli (area a
parcheggio adiacente il mercato ortofrutticolo), parcheggio Pubblici Macelli, via Oberdan;
all'Arancio e a San Filippo in via Orzali (tra via Pubblici Macelli e via Cantore), via di Tiglio
(tra viale Cadorna e via Carignani), via Carignani, via Piave, viale Diaz. Dalle 9.30 alle 12:
via Nazario Sauro, via per Corte Capecchi, via vecchia Pesciatina a San Vito.
Il secondo e il quarto sabato del mese. Dalle 6.30 alle 8: viale Castracani (tra il sottopasso
ferroviario e via Alighieri comprese le viabilità a margine delle rampe di accesso del
sottopasso), via Domenico Barsocchini. Dalle 6.30 alle 9: piazza Aldo Moro a San
Concordio (area di parcheggio con accesso da via della Formica e area di parcheggio con
accesso da viale San Concordio). Dalle 9.30 alle 12: Santa Maria a Colle, nel parcheggio
della scuola media C. De Nobili, area a parcheggio a servizio del cimitero di Santa Maria a
Colle e piazza della Libertà a Nozzano Castello.
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Lunedì 1° giugno torna attivo il servizio di spazzamento meccanizzato programmato nel territorio comunale di Lucca.
Il 10 marzo scorso il servizio era stato sospeso in favore della sanificazione delle strade per contenere il diffondersi
del Coronavirus: dal 1° giugno, dunque, riprenderà lo spazzamento seguendo il calendario di sempre. Quasi 120 km
di strade urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi
che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati della carreggiata. Il servizio è partito a
ottobre scorso, grazie a un accordo tra l’amministrazione comunale e l’azienda pubblico-privata che si occupa dello
smaltimento dei rifiuti e del servizio di igiene urbana e ambientale. Un accordo orientato a favorire e mantenere una
costante pulizia del territorio e una migliore qualità del decoro urbano.
Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15 giorni – nei quartieri esterni alle Mura
secondo due turni: il primo dalle ore 6.30 alle ore 9, il secondo dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo
spazzamento avverrà nella seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime
ore della mattina.
Per non intralciare la pulizia e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di spostare le auto, nei giorni
indicati dalle paline presenti lungo la strada. Per le prime due settimane, comunque, cioè fino al 15 giugno, non
saranno previste sanzioni così da permettere a tutti di riprendere confidenza con il calendario dello spazzamento.
Tutte le informazioni, compreso il calendario, sono consultabili su www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina
Facebook di Sistema Ambiente.
PUBBLICITÀ

LO SPAZZAMENTO NEL DETTAGLIO.
Centro storico. Nel centro storico lo spazzamento viene effettuato nella seconda settimana di ogni mese (fra la prima
e la seconda domenica): il lunedì dalle 6.30 alle 8 in piazza Santa Maria lato sinistro entrando da porta Santa Maria;
dalle 8 alle 10 in piazza dei Servi. Il martedì dalle 6.30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle 8 alle 10 in piazza Santa
Maria, lato destro entrando da porta Santa Maria. Il mercoledì è la volta di piazzale Verdi e piazza della Magione
dalle 6.30 alle 8 e in piazza San Romano dalle 8 alle 10. Il giovedì si parte da via del Pallone (orario 6.30 – 8) per
proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì, invece, dalle 6.30 alle 8 è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di
Corso Garibaldi nel tratto tra via della Corticella e via Cittadella e in tutta via Cittadella, mentre dalle 8 alle 10 lo
spazio deve essere lasciato libero in via Carrara nel tratto tra via del Peso e via del Giglio e su tutta via del Giglio.
Infine, il sabato, dalle 6.30 alle 8, sono interessati dallo spazzamento entrambi i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra
via della Rosa e via S.Girolamo, e, dalle 8.00 alle 10, piazzale San Donato. Per le altre piazze che già vengono
spazzate non è invece necessario adottare provvedimenti in termini di viabilità e sosta. Tra queste, solo per citarne
alcune, rientrano piazza S.Michele, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam, detta anche della Colonna
Mozza.
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pari da via S.Anna a via Einaudi.
Dalle 9.30 alle 12 il giro prosegue a Sant’Anna, San Donato e San Concordio: così in via Geminiani, via Luporini (da
piazzale Italia a via di San Donato), via Paganini, via Nieri e via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via
Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).
Il secondo e il quarto lunedì del mese. Lo spazzamento si sposta a San Marco e a Borgo Giannotti. Il turno delle 6.30
interessa piazza della Croce, via Passaglia, via Barsanti e Matteucci, Borgo Giannotti (lato numeri dispari), via del
Brennero (lato numeri dispari tra via Matteo Civitali e via Borgo Giannotti), parcheggio delle Tagliate e intero
parcheggio, via San Marco (tra via del Brennero e via Matteo Civitali lato numeri dispari). Dalle 9.30 le aree
interessate sono: via Marchi, via delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via Campioni e traversa I via Campioni, via
Lunardi.
Il primo e il terzo martedì del mese. L’area oggetto del servizio è nuovamente Sant'Anna. A partire dalle 6.30 lo
spazzamento interessa via Catalani (lato numeri dispari), via Buonamici, via Bigongiari, via Luporini (solo lato numeri
dispari da piazzale Boccherini a piazzale Italia), viale Puccini (lato numeri dispari da via Sant’Anna a via Einaudi), via
di San Donato (da via Pisana fino alla linea ferroviaria). .
Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli, via Dorati, via Vecchi Pardini.
Il secondo e il quarto martedì del mese. Il giro delle 6.30 si snoda: via Borgo Giannotti (lato numeri pari), via del
Brennero (lato numeri pari tra via Civitali e via Borgo Giannotti), via San Marco (lato numeri pari tra via del Brennero
e via Civitali), piazza Erbstein (parcheggio palazzetto dello sport), via delle Tagliate di Sant’Anna traversa II
(compresa l’area a parcheggio adiacente palazzetto dello sport), viale Castracani (tra Circonvallazione e sottopasso
ferroviario).
Alle ore 9.30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Roosevelt, via Farnesi, via Paolini, via San Marco (tra via
Civitali e via Strocchi), via Vecchia III (tra via di San Marco e via Farnesi), via Romagnoli; nelle zone dell'Arancio e
San Filippo la pulizia viene eseguita in via Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.
Il primo e il terzo mercoledì del mese. Lo spazzamento interessa in particolare San Concordio e, nel dettaglio, dalle
6.30: via della Formica (diramazione di collegamento con piazza Aldo Moro), via Guidiccioni, via Ungaretti, via
Nottolini, la Traversa I di via Passamonti (compreso il parcheggio in angolo con via Urbiciani), viale San Concordio
(solo lato numeri dispari). Dalle 9.30 si prosegue, sempre a San Concordio, in via della Formica (tratto compreso tra
viale San Concordio e via Savonarola), via Lamberti e via Savonarola.
Il secondo e il quarto mercoledì del mese. Dalle 6.30, a San Marco, gli operatori si muovono in via Pfanner e via
Bianchini; all'Arancio e a San Filippo le strade interessate sono via di Tiglio (tra viale Castracani e viale Cadorna) e
via Romana (tra via di Tiglio e via Alighieri).
Il giro delle 9.30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via dell’Ospedale, via Paolini (tra via Farnesi e il fine strada),
via Strocchi, via Vecchia III (tra via Farnesi e viale Marti). All'Arancio e a San Filippo invece lo spazzamento
prosegue in piazza Salvo D'Acquiso, via Don Lazzeri, via Sandei, via Bongi.
Il primo e il terzo giovedì del mese. L’area interessata è esclusivamente quella di San Concordio e, in particolare,
dalle 6.30, via della Formica (tra via Savonarola e via Nottolini), via Tofanelli, via Bandettini (tra viale Europa e viale
San Concordio), viale San Concordio (solo lato numeri pari), via Puccetti. A seguire, dalle 9.30, lo spazzamento
prosegue in via Paolettoni, via Urbiciani, via delle Fornacette, via Francesconi, via Nottolini (tra via dei Ponsicchi e il
numero civico 1060) e via Consani (relativamente all’area di parcheggio posta tra via Urbiciani e via della Formica).
Il secondo e il quarto giovedì del mese. Dalle 6.30 alle 9, a San Marco in via Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini
(da viale Castracani a via dello Stadio), via Jacopo Della Quercia, via Papa Giovanni XXIII. Dalle 9.30 alle 12, a
Si torna a parlare dello svuotamento del lago di
Santa Maria del Giudice, in: via Barsotti e via 24 Maggio.
Vagli
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l’area antistante e a margine del complesso ex Pubblici Macelli) a San Concordio. Alle 9.30 lo spazzamento si sposta
a San Vito in via Lorenzini, via Simonetti, viale Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro è prevista la pulizia anche
in via Filzi e via per Corte Pulia a San Concordio e, a San Marco, in via Giovannetti.
Il secondo e il quarto venerdì del mese. Il servizio è attivo a Ponte a Moriano. Tra le aree interessate dal divieto di
sosta dalle 6.30 alle 8.30 rientrano via Nazionale (dall’Esselunga di Marlia fino a piazza Cesare Battisti), il
parcheggio di fronte a piazza Cesare Battisti, via Volpi (divieto di sosta da via Nazionale fino al passaggio a livello),
piazza Mennucci (porzione con accesso da via Volpi e retrostante il Teatro), via della Stazione area a parcheggio
compresa. Le aree da spazzare, ma che non necessitano del divieto di sosta, sono piazza Cesare Battisti e via di
San Gemignano dalle 6.30 alle 8; dalle 9 alle 12, invece, gli operatori sono in via Nazionale (area a parcheggio posta
in prossimità dell’intersezione con via dei Dinelli di Saltocchio), area a parcheggio con accesso da viale San
Gemignano, compreso il tratto di viabilità di collegamento con piazza Mennucci.
Il primo e il terzo sabato del mese. Alle ore 6.30 il passaggio degli operatori viene effettuato a San Concordio in
piazzale Caduti sul Lavoro, via dei Pubblici Macelli (area a parcheggio adiacente il mercato ortofrutticolo), parcheggio
Pubblici Macelli, via Oberdan; all'Arancio e a San Filippo in via Orzali (tra via Pubblici Macelli e via Cantore), via di
Tiglio (tra viale Cadorna e via Carignani), via Carignani, via Piave, viale Diaz. Dalle 9.30 alle 12: via Nazario Sauro,
via per Corte Capecchi, via vecchia Pesciatina a San Vito.
Il secondo e il quarto sabato del mese. Dalle 6.30 alle 8: viale Castracani (tra il sottopasso ferroviario e via Alighieri
comprese le viabilità a margine delle rampe di accesso del sottopasso), via Domenico Barsocchini. Dalle 6.30 alle 9:
piazza Aldo Moro a San Concordio (area di parcheggio con accesso da via della Formica e area di parcheggio con
accesso da viale San Concordio). Dalle 9.30 alle 12: Santa Maria a Colle, nel parcheggio della scuola media C. De
Nobili, area a parcheggio a servizio del cimitero di Santa Maria a Colle e piazza della Libertà a Nozzano Castello.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa
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Dal 1° giugno riparte il servizio di spazzamento
meccanizzato programmato in centro storico e in
periferia

Registrati alla Voce

Lunedì 1° giugno torna attivo il servizio di
spazzamento meccanizzato programmato nel territorio
comunale di Lucca. Il 10 marzo scorso il servizio era
stato sospeso in favore della sanificazione delle strade
per contenere il diffondersi del Coronavirus: dal 1°
giugno, dunque, riprenderà lo spazzamento seguendo
il calendario di sempre. Quasi 120 km di strade
urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un
operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati
della carreggiata. Il servizio è partito a ottobre scorso, grazie a un accordo tra
l’amministrazione comunale e l’azienda pubblico-privata che si occupa dello smaltimento dei
rifiuti e del servizio di igiene urbana e ambientale. Un accordo orientato a favorire e
mantenere una costante pulizia del territorio e una migliore qualità del decoro urbano.

i Blog dei lucchesi

Iscriviti alla news
Blog personali

Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15 giorni – nei
quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle ore 6.30 alle ore 9, il secondo
dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avverrà nella seconda settimana
di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore della mattina.
Per non intralciare la pulizia e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di
spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline presenti lungo la strada. Per le prime due
settimane, comunque, cioè fino al 15 giugno, non saranno previste sanzioni così da
permettere a tutti di riprendere confidenza con il calendario dello spazzamento.
Tutte
le
informazioni,
compreso
il
calendario,
sono
consultabili
www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente.

su

LO SPAZZAMENTO NEL DETTAGLIO.
Centro storico. Nel centro storico lo spazzamento viene effettuato nella seconda settimana di
ogni mese (fra la prima e la seconda domenica): il lunedì dalle 6.30 alle 8 in piazza Santa
Maria lato sinistro entrando da porta Santa Maria; dalle 8 alle 10 in piazza dei Servi. Il
martedì dalle 6.30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle 8 alle 10 in piazza Santa Maria, lato
destro entrando da porta Santa Maria. Il mercoledì è la volta di piazzale Verdi e piazza della
Magione dalle 6.30 alle 8 e in piazza San Romano dalle 8 alle 10. Il giovedì si parte da via del
Pallone (orario 6.30 – 8) per proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì, invece, dalle 6.30
alle 8 è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via della
Corticella e via Cittadella e in tutta via Cittadella, mentre dalle 8 alle 10 lo spazio deve essere
lasciato libero in via Carrara nel tratto tra via del Peso e via del Giglio e su tutta via del Giglio.
Infine, il sabato, dalle 6.30 alle 8, sono interessati dallo spazzamento entrambi i lati di Corso
Garibaldi nel tratto tra via della Rosa e via S.Girolamo, e, dalle 8.00 alle 10, piazzale San
Donato. Per le altre piazze che già vengono spazzate non è invece necessario adottare
provvedimenti in termini di viabilità e sosta. Tra queste, solo per citarne alcune, rientrano
piazza S.Michele, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam, detta anche della
Colonna Mozza.
Quartieri esterni alle Mura. In periferia, lo spazzamento ha cadenza quindicinale.
Il primo e il terzo lunedì del mese. Dalle 6.30 alle 9 sono interessate le seguenti zone e
viabilità: Sant'Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici pari, via Carignani,
www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=79574&arg=0
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via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri civici pari da piazzale Boccherini
a piazzale Italia, via Sant'Anna, viale Puccini solo lato numeri civici pari da via S.Anna a via
Einaudi.
Dalle 9.30 alle 12 il giro prosegue a Sant’Anna, San Donato e San Concordio: così in via
Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San Donato), via Paganini, via Nieri e via
Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via Barbantini (da via dello Stadio alla
rotonda dello Stadio).
Il secondo e il quarto lunedì del mese. Lo spazzamento si sposta a San Marco e a Borgo
Giannotti. Il turno delle 6.30 interessa piazza della Croce, via Passaglia, via Barsanti e
Matteucci, Borgo Giannotti (lato numeri dispari), via del Brennero (lato numeri dispari tra via
Matteo Civitali e via Borgo Giannotti), parcheggio delle Tagliate e intero parcheggio, via San
Marco (tra via del Brennero e via Matteo Civitali lato numeri dispari). Dalle 9.30 le aree
interessate sono: via Marchi, via delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via Campioni e
traversa I via Campioni, via Lunardi.
Il primo e il terzo martedì del mese. L’area oggetto del servizio è nuovamente Sant'Anna. A
partire dalle 6.30 lo spazzamento interessa via Catalani (lato numeri dispari), via Buonamici,
via Bigongiari, via Luporini (solo lato numeri dispari da piazzale Boccherini a piazzale Italia),
viale Puccini (lato numeri dispari da via Sant’Anna a via Einaudi), via di San Donato (da via
Pisana fino alla linea ferroviaria). .
Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli, via Dorati,
via Vecchi Pardini.
Il secondo e il quarto martedì del mese. Il giro delle 6.30 si snoda: via Borgo Giannotti (lato
numeri pari), via del Brennero (lato numeri pari tra via Civitali e via Borgo Giannotti), via San
Marco (lato numeri pari tra via del Brennero e via Civitali), piazza Erbstein (parcheggio
palazzetto dello sport), via delle Tagliate di Sant’Anna traversa II (compresa l’area a
parcheggio adiacente palazzetto dello sport), viale Castracani (tra Circonvallazione e
sottopasso ferroviario).
Alle ore 9.30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Roosevelt, via Farnesi, via Paolini, via
San Marco (tra via Civitali e via Strocchi), via Vecchia III (tra via di San Marco e via Farnesi),
via Romagnoli; nelle zone dell'Arancio e San Filippo la pulizia viene eseguita in via
Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.
Il primo e il terzo mercoledì del mese. Lo spazzamento interessa in particolare San Concordio
e, nel dettaglio, dalle 6.30: via della Formica (diramazione di collegamento con piazza Aldo
Moro), via Guidiccioni, via Ungaretti, via Nottolini, la Traversa I di via Passamonti (compreso
il parcheggio in angolo con via Urbiciani), viale San Concordio (solo lato numeri dispari).
Dalle 9.30 si prosegue, sempre a San Concordio, in via della Formica (tratto compreso tra
viale San Concordio e via Savonarola), via Lamberti e via Savonarola.
Il secondo e il quarto mercoledì del mese. Dalle 6.30, a San Marco, gli operatori si muovono
in via Pfanner e via Bianchini; all'Arancio e a San Filippo le strade interessate sono via di
Tiglio (tra viale Castracani e viale Cadorna) e via Romana (tra via di Tiglio e via Alighieri).
Il giro delle 9.30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via dell’Ospedale, via Paolini (tra via
Farnesi e il fine strada), via Strocchi, via Vecchia III (tra via Farnesi e viale Marti). All'Arancio
e a San Filippo invece lo spazzamento prosegue in piazza Salvo D'Acquiso, via Don Lazzeri,
via Sandei, via Bongi.
Il primo e il terzo giovedì del mese. L’area interessata è esclusivamente quella di San
Concordio e, in particolare, dalle 6.30, via della Formica (tra via Savonarola e via Nottolini),
via Tofanelli, via Bandettini (tra viale Europa e viale San Concordio), viale San Concordio
(solo lato numeri pari), via Puccetti. A seguire, dalle 9.30, lo spazzamento prosegue in via
Paolettoni, via Urbiciani, via delle Fornacette, via Francesconi, via Nottolini (tra via dei
Ponsicchi e il numero civico 1060) e via Consani (relativamente all’area di parcheggio posta
tra via Urbiciani e via della Formica).
Il secondo e il quarto giovedì del mese. Dalle 6.30 alle 9, a San Marco in via Gramsci, via
dello Stadio, via Barbantini (da viale Castracani a via dello Stadio), via Jacopo Della Quercia,
via Papa Giovanni XXIII. Dalle 9.30 alle 12, a Santa Maria del Giudice, in: via Barsotti e via
24 Maggio.
Il primo e il terzo venerdì del mese. Nel primo turno (ore 6.30) la pulizia delle strade riguarda
via Orzali, via Cantore, via dei Balani, viale Cadorna all'Arancio e via dei Pubblici Macelli (tra
viale Giusti e via Nazario Sauro compresa l’area antistante e a margine del complesso ex
Pubblici Macelli) a San Concordio. Alle 9.30 lo spazzamento si sposta a San Vito in via
Lorenzini, via Simonetti, viale Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro è prevista la pulizia
anche in via Filzi e via per Corte Pulia a San Concordio e, a San Marco, in via Giovannetti.
Il secondo e il quarto venerdì del mese. Il servizio è attivo a Ponte a Moriano. Tra le aree
interessate dal divieto di sosta dalle 6.30 alle 8.30 rientrano via Nazionale (dall’Esselunga di
Marlia fino a piazza Cesare Battisti), il parcheggio di fronte a piazza Cesare Battisti, via Volpi
(divieto di sosta da via Nazionale fino al passaggio a livello), piazza Mennucci (porzione con
accesso da via Volpi e retrostante il Teatro), via della Stazione area a parcheggio compresa.
Le aree da spazzare, ma che non necessitano del divieto di sosta, sono piazza Cesare Battisti
e via di San Gemignano dalle 6.30 alle 8; dalle 9 alle 12, invece, gli operatori sono in via
Nazionale (area a parcheggio posta in prossimità dell’intersezione con via dei Dinelli di
Saltocchio), area a parcheggio con accesso da viale San Gemignano, compreso il tratto di
www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=79574&arg=0
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viabilità di collegamento con piazza Mennucci.
Il primo e il terzo sabato del mese. Alle ore 6.30 il passaggio degli operatori viene effettuato
a San Concordio in piazzale Caduti sul Lavoro, via dei Pubblici Macelli (area a parcheggio
adiacente il mercato ortofrutticolo), parcheggio Pubblici Macelli, via Oberdan; all'Arancio e a
San Filippo in via Orzali (tra via Pubblici Macelli e via Cantore), via di Tiglio (tra viale Cadorna
e via Carignani), via Carignani, via Piave, viale Diaz. Dalle 9.30 alle 12: via Nazario Sauro,
via per Corte Capecchi, via vecchia Pesciatina a San Vito.
Il secondo e il quarto sabato del mese. Dalle 6.30 alle 8: viale Castracani (tra il sottopasso
ferroviario e via Alighieri comprese le viabilità a margine delle rampe di accesso del
sottopasso), via Domenico Barsocchini. Dalle 6.30 alle 9: piazza Aldo Moro a San Concordio
(area di parcheggio con accesso da via della Formica e area di parcheggio con accesso da
viale San Concordio). Dalle 9.30 alle 12: Santa Maria a Colle, nel parcheggio della scuola
media C. De Nobili, area a parcheggio a servizio del cimitero di Santa Maria a Colle e piazza
della Libertà a Nozzano Castello.
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