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Lucca

La città e l’ambiente
“Tira un’aria nuova“

Lucense

Incentivi per sostituire le caldaie
“Spesa coperta in tutto o in parte“
Siamo ancora maglia nera
per lo smog, oggi incontro
anche via web con gli esperti
per captare le opportunità

Costruire green
Sfida raccolta
e nuovo “lab“
Domani evento formativo
“La transizione ecologica“
per aziende, tecnici
e professionisti nell’edilizia
Un laboratorio del costruire sostenibile

LUCCA

LUCCA

Appuntamento oggi alle 17.30
alla chiesina della Biblioteca
Agorà in via delle Trombe e via
web tramite piattaforma Zoom
“Tira un’aria nuova” per poterne
saper di più in tema di incentiviper la sostituzione di vecchie
caldaie a biomasse o a gasolio.
A novembre 2020 la Corte di
giustizia dell’Unione europea ha
accertato la violazione della direttiva in materia di qualità
dell’aria ambiente da parte
dell’Italia. Alcune parti del territorio toscano sono oggetto della sentenza, in particolare la Piana lucchese, in cui tuttora il valore limite relativo al Pm 10 non è
rispettato, e l’area di Prato-Pistoia che dal 2018 risulta confor-

Un tecnico mentre controlla una caldaia (foto di archivio)

me. Di qui il bando incentivi per
migliorare l’aria, che sono in essere anche nei comuni di Altopascio, Capannori, Porcari, Montecarlo. Il sostegno economico
può arrivare a coprire l’intero
costo dell’intervento di sostituzione. Oltre all’assessora all’ambiente del Comune di Lucca Va-

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze (FI)
Centralino (055) 79941
URP (055) 7995341 - tribunale.firenze@giustizia.it
prot.tribunale.firenze@giustiziacert.it (PEC)

lentina Simi e all’assessora regionale alla transizione ecologica Monia Monni interverranno
all’incontro Vincenza Giancristiano (Regione) Diego Rossi,
(Associazione energie agroforestali), Stefano Chini (Agenzia recupero risorse).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ tempo di formazione e quindi del Laboratorio del Costruire
Sostenibile, il percorso formativo che promuove l’innovazione
e la diffusione di una nuova cultura nel settore edile, sempre
più ecosostenibile e digitale.
Promosso da Lucense, Istituto
Nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e con la collaborazione
del Collegio dei Geometri,
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri della provincia, il Laboratorio, che

festeggia il nono anno di attività, torna domani dalle 15 alle 17
con un webinar dedicato ad
aziende, tecnici e professionisti. L’obiettivo è guidare queste
figure nell’aggiornamento delle
proprie competenze verso la
realizzazione e la ristrutturazione di edifici con un basso impatto ambientale e alte prestazioni
energetiche, capaci di garantire
un elevato comfort abitativo.
Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 26 novembre, sempre dalle 15 alle 17 sotto forma
di webinar, e venerdì 3 dicembre con una conferenza aperta
a studenti e professionisti. Per
iscriversi c’è il link: https://scuolacpt.luccaedile.it/laboratoriodel-costruire-sostenibile-2021/.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMUNE DI EMPOLI

COMUNE DI EMPOLI

COMUNE DI EMPOLI

Vendita senza incanto 11.01.2022 ore 12.15 innanzi il
G.D. Dott. Cristian Soscia presso il Tribunale di Firenze,
Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni n. 61.
Deposito entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l’udienza fissata per l’apertura delle buste.
Maggiori informazioni presso lo studio del Curatore
Dott. Gianfranco Caselli
tel 055/8399102,
e-mail: gianfrancocaselli@commercialisti.fi.it,
sul portale delle vendite pubbliche (P.V.P.)
e sito www.astegiudiziarie.it
(Cod. da A4190963 a A4190969)

VIA DEI CAPPUCCINI N. 74/B

VIA DEI CAPPUCCINI N. 74/B

VIA DEI CAPPUCCINI N. 74/B

LOTTO 2 - (N. PERIZIA A3) Appartamento per civile abitazione al piano primo di mq. 55 non ultimato, composto
da un locale soggiorno-pranzo, un ripostiglio, un bagno,
una camera matrimoniale ed un disimpegno. Oltre terrazzo.
Garage al piano seminterrato di mq.16. Libero.

LOTTO 4 - (N. PERIZIA A5) Appartamento per civile abitazione al piano primo di mq. 56, non ultimato, composto da
un locale soggiorno-pranzo, un bagno, una camera matrimoniale ed un disimpegno. Oltre terrazzo. Garage al piano
seminterrato di mq. 17. Libero.

LOTTO 6 - (N. PERIZIA A7) Appartamento per civile abitazione al piano primo di mq. 55, non ultimato, composto
da un locale soggiorno-pranzo, un ripostiglio, un bagno,
una camera matrimoniale ed un disimpegno. Oltre terrazzo.
Garage al piano seminterrato di mq. 22. Libero.

PREZZO BASE: EURO 104.000,00

PREZZO BASE: EURO 107.000,00

PREZZO BASE: EURO 109.000,00

Offerta minima Euro 78.000,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.

Offerta minima Euro 80.250,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.

Offerta minima Euro 81.750,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.
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LOTTO 1 - (N. PERIZIA A2) Appartamento per civile abitazione al piano secondo di mq. 56, non ultimato, composto
da un locale soggiorno-pranzo, un bagno, una camera matrimoniale ed un disimpegno al piano secondo, scala interna di comunicazione con il piano terzo-sottotetto composto
da un locale sottotetto ed un lastrico solare. Oltre terrazzo.
Garage al piano seminterrato di mq. 24. Libero.

LOTTO 3 - (N. PERIZIA A4) Appartamento per civile abitazione al piano terreno di mq. 66, non ultimato, composto
da un locale soggiorno-pranzo, un bagno, due camere di
cui una matrimoniale, un disimpegno ed un ripostiglio, oltre
a resede in parte pavimentato ed in parte a giardino e un
locale di sgombero posto al piano seminterrato. Resede
indipendente posto al piano terra di mq. 114. Garage al
piano seminterrato di mq. 16. Libero.

LOTTO 5 - (N. PERIZIA A6) Appartamento per civile abitazione al piano secondo di mq. 55, non ultimato, composto da un locale soggiorno-pranzo, un bagno, una camera
matrimoniale, un ripostiglio ed un disimpegno al piano secondo, scala interna di comunicazione con il piano terzosottotetto composto da un locale sottotetto, un ripostiglio
ed un lastrico solare. Oltre terrazzo. Garage al piano seminterrato di mq. 39. Libero.

LOTTO 7 - (N. PERIZIA D1/D2/D3/D4) Locale di sgombero
posto al piano interrato del palazzo di mq. 22 avente accesso pedonale da via Orme n. 110. Area urbana adibita
a resede esterno-terreno, della superficie catastale di circa
mq. 50. Terreno agricolo composto da due particelle della
superficie complessiva di mq. 320 avente accesso da via
Orme e da altre unità immobiliari contigue a via Orme. Liberi.

PREZZO BASE: EURO 135.000,00

PREZZO BASE: EURO 149.000,00

PREZZO BASE: EURO 130.000,00

PREZZO BASE: EURO 12.000,00

Offerta minima Euro 101.250,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.

Offerta minima Euro 111.750,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.

Offerta minima Euro 97.500,00. In caso di gara rilancio
minimo 3.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.

Offerta minima Euro 9.000,00. In caso di gara rilancio
minimo 1.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo
offerto.
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