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La città che cambia

Bus turistici al Palatucci, rabbia delle attività
Confcommercio all’attacco: «Ennesima decisione non concertata per il rondò di Porta S.Anna che ci ha rubato 80 posti auto»
getto, aveva spiegato come
non fosse possibile recuperare
gli stalli 80 blu perduti in piazzale Boccherini sui lati della rotatoria proprio perché sarebbero
stati destinati ai bus turistici”.
E ora, invece, si volatilizzano anche quelli. “Di fronte a questo
ennesimo annuncio non condiviso – proseguono i tre rappresentanti della Commissione – chiediamo: si tratta di una scelta de-

LUCCA
Via i parcheggi esterni a Porta
S.Anna, con la nuova rotatoria
di Piazzale Boccherini. E, ora,
via anche l’area di carico e scarico di persone ai bus turistici. Le
attività della zona Ovest del centro storico insA esprimere profondo sconcerorgono: «Tagliati
fuori dal mondo, nonostante le
promesse».
to i rappresentanti della Zona
Ovest della Commissione Città
di Lucca di Confcommercio, sono Alberto Venga (che della
Commissione è anche vicepresidente), Isola Carrara e Walter
Brondi, supportati dal presidente Giovanni Martini, dopo aver
appreso dagli organi di informazione la notizia che, in concomitanza con il nuovo step dei lavori per la realizzazione della rotatoria di piazzale Boccherini, l’assessore comunale al traffico Celestino Marchini ha deciso di togliere la possibilità di carico e
scarico di persone ai bus turistici all’esterno di Porta Sant’Anna, per spostarla al parcheggio
Palatucci.
“Ancora una volta – affermano
i tre esponenti della Commissione – l’assessore Marchini si mette purtroppo in evidenza per la
sua totale mancanza di concertazione e di condivisione su de-

AI TAXI GLI STALLI BLU

«In Piazzale Verdi quei
posti auto non
potevano invece
restare per i turisti?»

VENGA, CARRARA E BRONDI

I referenti della
commissione zona
Ovest intervengono
duramente

cisioni di strategica importanza
per le nostre attività. Appena pochi giorni fa, in occasione di un
incontro col sindaco, avevamo
chiesto maggiore concertazio-

ne su temi di enorme rilevanza
per il futuro del commercio, ma
evidentemente l’assessore continua a fare come gli pare. L’inibizione del carico e scarico dei

turisti all’esterno di Porta
Sant’Anna diventa ancora più
paradossale perché giunge dopo che Marchini stesso, in fase
di presentazione iniziale del pro-

finitiva o temporanea? E se è
temporanea, fino a quando resterà in vigore? C’è una stagione turistica alle porte”.
“Poche settimane fa – terminano Venga, Carrara e Brondi – la
Commissione aveva contestato
all’assessore Marchini la cancellazione – anche quella non concertata di alcuni stalli blu all’interno di piazzale Verdi per assegnarli alla sosta dei taxi: visti i
ben noti ed enormi problemi di
accessibilità che la nostra zona
registra, l’assessore non poteva
perlomeno prevedere di destinare provvisoriamente quegli
stalli al carico e scarico dei turisti, come del resto è stato per
anni?”. Il presidente della commissione, Giovanni Martini, sposa appieno le preoccupazioni e
le istanze dei rappresentanti della zona Ovest».
L.S.
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Raccolta rifiuti

Isole fuori terra, conto alla rovescia
Due appuntamenti
pubblici per spiegare
come funziona
il nuovo servizio

LUCCA

SETTANTA ’GARBY’

Sono i nuovi punti
raccolta nel centro
storico presto attivi,
per accedervi occorre
richiedere la speciale
tessera magnetica

Due assemblee pubbliche per
presentare Garby, la nuova raccolta differenziata del centro
storico di Lucca che porrà fine
al ’filo strada’, e aprirà alle isole
ecologiche fuori terra. I due appuntamenti sono in programma
oggi e domani, il primo alle 21 al
Cred in via Sant’Andrea, 33; il
secondo alle 17.30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale. Entrambe

le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale, sono utili
per illustrare la novità rappresentata da Garby, che dal 24
febbraio porterà all’introduzione di 70 isole ecologiche fuori
terra, dislocate nel centro, e la
conseguente eliminazione dei
sacchetti filo-strada.
Inoltre, durante gli incontri i cittadini che ancora non abbiano
ritirato le nuove tessere di Sistema Ambiente potranno mettersi
in regola e ottenere la nuova
smart card informatizzata. Dal
24 febbraio, infatti, i Garby e le
isole ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova tessera. Chi
non potesse presentarsi alle as-

semblee, può comunque recarsi in uno dei seguenti punti di distribuzione: il lunedì dalle 9.30
alle 16 al Punto di Accoglienza
Turistica del Comune di Lucca,
in piazzale Verdi; il martedì e il
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle
14.30 alle 17 e il mercoledì dalle
8.30 alle 13 nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 all’ex biglietteria Teatro
del Giglio in piazza del Giglio.
Per eventuali ulteriori informazioni il link da consultare è
https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/lanuova-raccolta-differenziatanel-centro-storico/.
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Nuova raccolta di rifiuti in centro al via, due assemblee per presentare le novità - Luccaindiretta

LA RIVOLUZIONE

Nuova raccolta di ri uti in centro al via,
due assemblee per presentare le novità
Gli appuntamenti saranno al Cred e a Palazzo Ducale
di Redazione - 12 Febbraio 2020 - 14:47

Due assemblee pubbliche per presentare Garby, il nuovo sistema di raccolta
differenziata del centro storico di Lucca. I due appuntamenti sono in programma
domani e venerdì (13 e 14 febbraio). Il primo alle 21 al Cred in via Sant’Andrea, 33;
il secondo alle 17,30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.
PUBBLICITÀ

Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e dall’amministrazione
comunale, sono utili per illustrare la novità rappresentata da Garby che dal 24
febbraio porterà all’introduzione di 70 isole ecologiche fuori terra dislocate nel
centro e la conseguente eliminazione dei sacchetti lo-strada. Inoltre, durante gli
incontri i cittadini che ancora non abbiano ritirato le nuove tessere di Sistema
Ambiente potranno mettersi in regola e ottenere la nuova smart card
informatizzata.
Dal 24 febbraio, infatti, i Garby e le isole ecologiche interrate, si potranno aprire
solo ed esclusivamente con la nuova tessera. Chi non potesse presentarsi alle
assemblee, può comunque recarsi in uno dei punti di distribuzione: il lunedì
dalle 9,30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca in
piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 e il
mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il
venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria
del Teatro del Giglio.
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/02/12/nuova-raccolta-di-rifiuti-in-centro-al-via-due-assemblee-per-presentare-le-novita/163945/
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Nuova differenziata del centro storico: due
assemblee pubbliche per illustrare le novità e
consegnare le nuove tessere
mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:41

Due assemblee pubbliche per presentare Garby,
la nuova raccolta differenziata del centro storico
di Lucca. I due appuntamenti sono in
programma domani, giovedì 13, e venerdì 14
febbraio: il primo alle 21 al Cred in via
Sant'Andrea, 33; il secondo alle 17.30 in Sala
Tobino a Palazzo Ducale.
Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema
Ambiente e dall'amministrazione comunale,
sono utili per illustrare la novità rappresentata
da Garby, che dal 24 febbraio porterà
all'introduzione di 70 isole ecologiche fuori terra,
dislocate nel centro, e la conseguente
eliminazione dei sacchetti filo-strada. Inoltre,
durante gli incontri i cittadini che ancora non
abbiano ritirato le nuove tessere di Sistema Ambiente potranno mettersi in regola e
ottenere la nuova smart card informatizzata. Dal 24 febbraio, infatti, i Garby e le isole
ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova tessera. Chi
non potesse presentarsi alle assemblee, può comunque recarsi in uno dei seguenti punti
di distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di
Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il
mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì
dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria Teatro del
Giglio in piazza del Giglio.

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/02/nuova-differenziata-del-centro-storico-due-assemblee-pubbliche-per-illustrare-le-novit…
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Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/lanuova-raccolta-differenziata-nel-centro-storico/
Questo articolo è stato letto 33 volte.
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Manifattura : Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e
Coima SGR presentano la
proposta di project financing
al comune di Lucca
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Cerca

Vai

"Non è possibile che un'area di
trentamila metri quadrati come quella
dell'ex Manifattura esclusa dal
programma PIUSS (Piano Integrato di
Sviluppo Urbano Sostenibile) sia
lasciata nel degrado". Queste le
parole di Marcello Bertocchini
mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:34

Firmato il preliminare di
acquisto del nuovo presidio
territoriale di Pontetetto.
Conclusione dei lavori prevista
già per l’estate. La
soddisfazione di Asl e Comune
di Lucca
E’ in fase avanzata di realizzazione il
nuovo distretto sanitario di Pontetetto
a Lucca, che dovrebbe essere pronto
già entro questa estate 2020
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LUCCA – Due assemblee pubbliche per presentare Garby, la nuova raccolta

La redazione
PROFILO

differenziata del centro storico di Lucca. I due appuntamenti sono in
programma domani, giovedì 13, e venerdì 14 febbraio: il primo alle 21 al Cred in
via Sant’Andrea, 33; il secondo alle 17.30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.
Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e
dall’amministrazione comunale, sono utili per illustrare la novità rappresentata
da Garby, che dal 24 febbraio porterà all’introduzione di 70 isole ecologiche
fuori terra, dislocate nel centro, e la conseguente eliminazione dei sacchetti
lo-strada. Inoltre, durante gli incontri i cittadini che ancora non abbiano ritirato
le nuove tessere di Sistema Ambiente potranno mettersi in regola e ottenere la
nuova smart card informatizzata. Dal 24 febbraio, infatti, i Garby e le isole
ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova
tessera. Chi non potesse presentarsi alle assemblee, può comunque recarsi in
uno dei seguenti punti di distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di
Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13
nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria Teatro del Giglio in
piazza del Giglio.
Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it/it/laraccolta/la-nuova-raccolta-differenziata-nel-centro-storico/
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LUCCA — Due assemblee pubbliche per presentare
Garby, la nuova raccolta differenziata del centro
storico di Lucca. I due appuntamenti sono in
programma oggi e domani: il primo alle 21 al Cred
in via Sant’Andrea, 33; il secondo alle 17.30 in Sala
Tobino a Palazzo Ducale.
Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale, sono utili per
illustrare la novità rappresentata da Garby, che dal 24 febbraio porterà all’introduzione di 70 isole
ecologiche fuori terra, dislocate nel centro, e la conseguente eliminazione dei sacchetti filo-strada.
Inoltre, durante gli incontri i cittadini che ancora non abbiano ritirato le nuove tessere di Sistema
Ambiente potranno mettersi in regola e ottenere la nuova smart card informatizzata. Dal 24 febbraio,
infatti, i Garby e le isole ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed esclusivamente con la nuova
tessera. Chi non potesse presentarsi alle assemblee, può comunque recarsi in uno dei seguenti punti di
distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in
piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle
13 nella Sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 19 all'ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del Giglio.
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 Mozziconi di sigaretta per coltivare piante
 Differenziata, Lucca supera l'80 per cento

Nuova Passat. Più spazio al tuo tempo. Anche domenica.
Volkswagen | Sponsorizzato

Sapevi che un montascale non deve essere costoso?
Offertarapida.it | Sponsorizzato

Ultimi articoli

 Vedi tutti

Attualità

Nuova differenziata in
centro, due assemblee

Suv del 2018, trova offerte al -50%
Auto Ibrida | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Attualità

Assicurazioni auto, ecco i prezzi migliori del mese

In azione la sigillatrice del
manto stradale

Assicurazione Online | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Cookie settings

https://www.quinewslucca.it/lucca-nuova-differenziata-in-centro-due-assemblee.htm

1/3

13/2/2020

Voce di Lucca - Nuova differenziata del Centro Storico: due assemblee pubbliche

Home

Login

giovedì 13 febbraio 2020
...in
Toscana

Altopascio
- Porcari Capannori
Montecarlo

Attualità

Attualità &
Humor

Bon
Appetit

Comunicati
Stampa

Cultura

Cultura &
dintorni

Degrado
lucchese

La
Garfagnana Tradizione
Lucchese

l'Altra
Stampa

Lucca
come la
vorrei

Mediavalle

Necrologi

Politica

Racconti
Lucchesi

Satira

Società

Spettacolo

Sport

Stravaganze VERSILIA

Vita nei
Comuni

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Scrivi anche tu..

Nuova differenziata del Centro Storico: due
assemblee pubbliche

Ricerca per
Login

Nuova differenziata del Centro Storico: due assemblee pubbliche per
illustrare le novità e consegnare le nuove tessere

Registrati alla Voce
Iscriviti alla news
Blog personali

Due assemblee pubbliche per presentare Garby, la nuova raccolta
differenziata del centro storico di Lucca. I due appuntamenti sono in
programma domani, giovedì 13, e venerdì 14 febbraio: il primo alle 21 al
Cred in via Sant’Andrea, 33; il secondo alle 17.30 in Sala Tobino a
Palazzo Ducale.
Entrambe le occasioni, organizzate da Sistema Ambiente e
dall’amministrazione comunale, sono utili per illustrare la novità
rappresentata da Garby, che dal 24 febbraio porterà all’introduzione di 70 isole ecologiche
fuori terra, dislocate nel centro, e la conseguente eliminazione dei sacchetti filo-strada.
Inoltre, durante gli incontri i cittadini che ancora non abbiano ritirato le nuove tessere di
Sistema Ambiente potranno mettersi in regola e ottenere la nuova smart card informatizzata.
Dal 24 febbraio, infatti, i Garby e le isole ecologiche interrate, si potranno aprire solo ed
esclusivamente con la nuova tessera. Chi non potesse presentarsi alle assemblee, può
comunque recarsi in uno dei seguenti punti di distribuzione: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al
Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella Sede di Sistema
Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 all'ex biglietteria Teatro del Giglio in piazza del Giglio.
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Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/lanuova-raccolta-differenziata-nel-centro-storico/
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