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Effetto-Severino, Puglia sospeso
Il vice sindaco di Vagli perde l’incarico fino a quando sarà agli arresti, ma l’amministrazione va avanti
I giorni ”gialli”

C’è bisogno
di lasciarsi tutto
alle spalle
di Francesco Meucci

R

iaprire per tre, quattro giorni? No, grazie.
Come criticare quei ristoratori che si rifiutano di tirare su il bandone per così poco
tempo. A loro va tutta la nostra
solidarietà per l’aver saputo
reagire con un moto di orgoglio a un pasticcio cromatico,
l’ennesimo, dal quale usciamo
tutti sconfitti. Per fare di questo Natale quello della svolta,
avremmo avuto bisogno di ben
altro che quattro giorni di zona
gialla. Se questo è il massimo
che ci viene concesso, allora
meglio – dignitosamente – niente, riducendo al minimo ogni rischio. Con la speranza, adesso
sì, che con la fine del 2020 davvero finisca un anno da incubo.
E non è retorica, bensì un vero
e proprio bisogno.

La lotta al virus
LA ZONA GIALLA
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Manifattura, ecco le idee Con Daccapo il regalo
di Music Innovation Hub è solidale ed etico
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I fatti della città

Per Natale scegliete etico e solidale
A ”Daccapo” il regalo vale doppio
Rinnovata la convenzione
del servizio di recupero
di mobili e materiali ingombranti
Nuova sede a Coselli

LUCCA

questi anni da Caritas Diocesana di Lucca, insieme agli altri enti coinvolti, per diffondere una
cultura di sostenibilità ambientale e di inclusività sociale per
soggetti svantaggiati attraverso
Daccapo».
Per l’assessore Francesco Raspini: «Il risparmio delle risorse
non è solo un obiettivo etico ma
rappresenta un investimento
strategico che deve partire dal
basso, dall’azione consapevole
di tanti. Da sette anni i nostri cittadini hanno un punto di riferimento per il riciclo e per l’ economia circolare proprio nel progetto Daccapo sostenuto con
convinzione anche dal Comune
di Lucca».

La procedura di gara espletata
da Sistema Ambiente per l’installazione dei Garby in centro storico
è pienamente regolare, ed è pertanto perfettamente valido l’affidamento a favore della Id&a srl di
Brescia. Lo afferma la sentenza
definitiva del Tar Toscana, arrivata in questi giorni e che respinge
il ricorso presentato da Emz Tecnologie Ambientali srl e condannando la ricorrente a rifondere le
spese del giudizio alla partecipata
del Comune di Lucca.
Il ricorso è stato respinto perché
le ragioni addotte da Emz sono
state giudicate infondate dal Tar.
La ricorrente aveva eccepito la
presunta illegittimità di un chiarimento fornito da Sistema Ambiente nel corso della gara sostenendo che, in questo modo, sarebbe
stata introdotta una modifica sostanziale alle condizioni di ammissione dell’offerta.
Per il Tar, invece, la società aggiudicatrice aveva tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara,
oltre ad avere presentato un’offerta tecnicamente più adeguata ed
economicamente vantaggiosa.
«Apprendiamo con soddisfazione
– commentano il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani,
e la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini – la decisione
del Tar. Non avevamo alcun dubbio sulla correttezza del bando di
gara e sulla valutazione della commissione giudicante».
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LUCCA
Firmato il rinnovo della convenzione per “Daccapo - Sistema di
riuso solidale” che vede impegnate dal 2013 l’associazione
Ascolta la mia voce, l’Arcidiocesi e la Caritas, i Comuni di Lucca
e Capannori e le aziende di gestione dei rifiuti Sistema Ambiente e Ascit.
Si tratta di un servizio che opera nel recupero di materiali ingombranti – mobili, oggetti, vestiario e alcuni elettrodomestici
– ancora utilizzabili e in buono
stato e che, nell’intenzione di
chi vuole disfarsene, possono
essere donati gratuitamente o rimessi in circolo tramite vendita
a prezzi calmierati per alimentare circuiti di inserimento lavorativo solidale.
Questo servizio, inoltre, si inserisce
nelle
strategie
volte
all’obiettivo “Zero Waste” e si
configura quale importante
esperienza di “economia circolare e di comunità” sul territorio
della Piana di Lucca.
A seguito dell’ottima collaborazione di questi anni di attività, si
è dunque arrivati alla firma della
nuova convenzione che è avvenuta a Coselli, nei locali attigui
alla stazione ecologica di Ascit

Isole Garby
Il tar: ”Gara
regolare”

La firma di ieri nella sede di Daccapo - Sistema di riuso solidale

dove, tramite contratto di comodato gratuito, “Daccapo – Sistema di riuso solidale” ha il suo
emporio visitabile anche in questo periodo natalizio, magari
per trovare qualche regalo alternativo, nel rispetto delle norme
anti-contagio e delle ultime disposizioni governative.
Monsingori Michelangelo Giannotti, vicario generale dell’arcidiocesi, ha espresso «profonda
gratitudine per quanto fatto in
RASPINI

«Il risparmio
delle risorse non è
solo un obiettivo etico
ma un investimento
strategico»

ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE DEI TRIBUNALI
DI LUCCA E MASSA

LUCCA
Si è tenuto anche a Lucca un
presidio in piazza Napoleone
per protestare contro L’Autonomia differenziata contemporaneamente ad analoghe manifestazioni in 25 città italiane. Una
delegazione dei partecipanti,
composta da Giulio Strambi di
Rifondazione, Rino Capasso dei
Cabas Scuola e Ilaria Nannetti
di Potere al Popolo, è stata ricevuta dal Prefetto di Lucca. Durante l’incontro sono state illustrate le ragioni della giornata
nazionale di protesta. Innanzitutto la richiesta di stralcio del
Ddl Boccia collegato alla legge
di bilancio e quindi l’apertura di
un dibattito sul titolo V della Costituzione e la cancellazione del
comma 3 dell’articolo 116 sella
Costituzione per garantire uniformità di diritti e delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Il Prefetto ha preso nota
delle osservazioni proposte e si
è impegnato a trasmetterle al
Governo.
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di Fabbriche di Vergemoli, Sezione Fabbriche, Sez.
urb.C, Foglio di Mappa ALA, particella 3652, Zona
Censuaria Unica, Cat. A/4, classe 1^, consistenza
4,0 vani, Superficie catastale totale 83 mq, rendita
catastale € 126,02. Per la descrizione dettagliata si
veda la perizia redatta dal C.T.U. Ing. Claudio MILANI consultabile sul Portale nazionale delle Vendite
pubbliche e sui siti web www.ivglucca.com e www.
astagiudiziaria.com.

Viale San Concordio, 996/B – 55100 Lucca; tel.: 0583
418555; fax: 0583 418557; e-mail: ivg-lucca@email.it;
sito web: www.ivglucca.com

FALLIMENTO N° 48/2019 R.G. Trib. Lucca
Giudice Delegato: Dott. Carmine CAPOZZI
Curatore: Rag. Alessandro GIANNECCHINI
Il giorno 21 gennaio 2021 ore 09:00 presso la
sede dell’I.V.G. di Lucca in Viale San Concordio,
996/B si procederà alla VENDITA senza incanto
con modalità sincrona mista dei seguenti beni
immobili:
(Termine ultimo per il deposito delle offerte: 20
gennaio 2021 ore 12.00 presso la sede I.V.G.)

Ddl Boccia
Incontro
in prefettura

PREZZO BASE: € 12.900,00
Offerta minima: € 9.675,00

LOTTO 1 - I diritti di piena proprietà per 1/2 su
unità immobiliare per civile abitazione, corredata
da resede su tre lati, sita nel Comune di Fabbriche di
Vergemoli, Via Cà dei Ciani. Trattasi di fabbricato per
civile abitazione elevato su due piani fuori terra. Vi si
accede direttamente dal vicolo comunale via Cà dei
Ciani fino al raggiungimento dell’ingresso indipendente. L’edificio, con forma a pianta rettangolare, al
piano terra si compone di unico vano a uso soggiorno-cucina, al piano primo sono presenti vani ad uso
disimpegno, servizio igienico, camera e ripostiglio. Il
fabbricato è inoltre corredato da resede pertinenziale ad uso esclusivo. I beni in oggetto risultano essere
stati interessati da lavori non ancora conclusi, l’unità
immobiliare si presenta al “grezzo”.
Stato del possesso: il bene è libero da persone. Referenze catastali: I beni oggetto di stima sono rappresentati all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale
di Lucca – Territorio, Catasto Fabbricati del Comune

LOTTO 2 - Il diritto di usufrutto per 1/1 su unità immobiliare per civile abitazione sita nel Comune di
Camaiore, Via Gusceri n. 42. Alla Proprietà si accede direttamente dalla strada comunale via Gusceri,
proseguendo poi per via Corte Enrico Berlinguer, fino
al raggiungimento dell’ingresso posto sulla resede
del mappale identificato dal foglio di mappa 15,
particella 675. L’unità immobiliare ha forma a pianta irregolare, è libera su due lati, al piano terra si
compone di ingresso, cantina e scale interne poste
a collegamento con il piano superiore; il piano primo
si compone di unico ampio vano destinato a cucina/
soggiorno e dotato di scale colleganti il piano ed il
livello superiore; il piano secondo si compone di servizio igienico e due camere.
Stato del possesso: l’immobile è occupato.
Referenze catastali: beni oggetto di stima sono
rappresentati all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio, Catasto Fabbricati del
Comune di Camaiore, Foglio di Mappa 15, particella
673, Sub. 2, (graffato con particella 1284) Zona Censuaria 1, Cat. A/5, classe 6^, consistenza 5,5 vani,

Superficie catastale totale 91 mq, rendita catastale
€ 169,58, Per la descrizione dettagliata si veda la
perizia redatta dal C.T.U. Ing. Claudio MILANI consultabile sul Portale nazionale delle Vendite pubbliche
e sui siti web www.ivglucca.com e www.astagiudiziaria.com.

PREZZO BASE: € 80.500,00
Offerta minima: € 60.375,00

RIFIUTI

Garby, il Tar respinge il ricorso: “Gara
regolare”
Sistema Ambiente incassa la vittoria sulla società Emz che aveva messo nel
mirino il bando
di Redazione - 19 Dicembre 2020 - 14:25

La procedura di gara espletata da Sistema Ambiente per l’installazione dei Garby
in centro storico e per il revamping delle isole ecologiche interrate è pienamente
regolare, ed è pertanto perfettamente valido l’af damento a favore della società
ID&A S.r.l. di Brescia. La sentenza de nitiva del Tar Toscana è arrivata in questi
giorni e respinge il ricorso presentato da Emz Tecnologie Ambientali Srl lo
scorso anno, condannando altresì la ricorrente a rifondere le spese del giudizio
alla partecipata del Comune di Lucca.
PUBBLICITÀ

Nadia Comaneci ha confermato quello che
sapevamo fin dall’inizio
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“Apprendiamo con soddisfazione – commentano il presidente di Sistema
Ambiente, Matteo Romani, e la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini –
la decisione del Tar. Non avevamo alcun dubbio sulla correttezza del bando di
gara e sulla valutazione della commissione giudicante, che ha af dato alla
società ID&A S.r.l. di Brescia l’incarico di realizzare le isole ecologiche fuori terra,
cambiando quindi il precedente fornitore delle isole interrate. La sentenza era
stata anticipata dal rigetto della sospensiva richiesta dalla stessa ricorrente,
circostanza che ci ha permesso di installare comunque i Garby, seppure con il
rammarico di aver dovuto ritardare di qualche mese rispetto al cronoprogramma
preventivato. La sentenza de nitiva del Tar sancisce, ancora una volta, il corretto
operato dell’azienda”.
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Sila

Il ricorso, dunque, è stato respinto perché
le ragioni addotte da Emz Tecnologie
Ambientali sono state giudicate infondate
dal tribunale amministrativo. La
ricorrente infatti aveva eccepito la
presunta illegittimità di un chiarimento
fornito da Sistema Ambiente nel corso
della gara – in piena conformità alle
norme in materia – sostenendo che, in
questo modo, sarebbe stata introdotta una
modi ca sostanziale alle condizioni di
ammissione dell’offerta.

Censura ritenuta del tutto infondata dal Tar, che ha inoltre accertato come la
società aggiudicatrice ID&A S.r.l. aveva tutti i requisiti necessari per partecipare
alla gara, oltre ad avere presentato un’offerta tecnicamente più adeguata ed
economicamente vantaggiosa.
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La procedura di gara espletata da Sistema
Ambiente per l'installazione dei Garby in centro
storico e per il revamping delle isole ecologiche
interrate è pienamente regolare, ed è pertanto
perfettamente valido l'affidamento a favore della
soc. ID&A S.r.l. di Brescia. La sentenza
definitiva del Tar Toscana è arrivata in questi
giorni e respinge il ricorso presentato da EMZ
Tecnologie Ambientali S.r.l. lo scorso anno, condannando altresì la ricorrente a rifondere
le spese del giudizio alla partecipata del Comune di Lucca.
«Apprendiamo con soddisfazione – commentano il presidente di Sistema
Ambiente, Matteo Romani, e la dirigente tecnica dell'azienda, Caterina Susini – la
decisione del Tar. Non avevamo alcun dubbio sulla correttezza del bando di gara e sulla
valutazione della commissione giudicante, che ha affidato alla società ID&A S.r.l. di
Brescia l'incarico di realizzare le isole ecologiche fuori terra, cambiando quindi il
precedente fornitore delle isole interrate. La sentenza era stata anticipata dal rigetto della
sospensiva richiesta dalla stessa ricorrente, circostanza che ci ha permesso di installare
comunque i Garby, seppure con il rammarico di aver dovuto ritardare di qualche mese
rispetto al cronoprogramma preventivato. La sentenza definitiva del Tar sancisce, ancora
una volta, il corretto operato dell'azienda».
Il ricorso, dunque, è stato respinto perché le ragioni addotte da EMZ Tecnologie
Ambientali sono state giudicate infondate dal Tribunale Amministrativo. La ricorrente infatti
aveva eccepito la presunta illegittimità di un chiarimento fornito da Sistema Ambiente nel
corso della gara – in piena conformità alle norme in materia – sostenendo che, in questo
modo, sarebbe stata introdotta una modifica sostanziale alle condizioni di ammissione
dell'offerta.
Censura ritenuta del tutto infondata dal Tar, che ha inoltre accertato come la società
aggiudicatrice ID&A S.r.l. aveva tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara, oltre ad
avere presentato un'offerta tecnicamente più adeguata ed economicamente vantaggiosa.
Questo articolo è stato letto 37 volte.
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