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Lucca
PONTE A MORIANO

“Più pulizia e decoro“ Lo chiedono i cittadini Il Comune si impegna
Potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con l’aggiunta di uno “spazzino” di quartiere: sono
queste le richieste dei cittadini di Ponte a Moriano, raccolte da Francesco Cellai, consigliere di maggioranza del
Comune, e presentate a Sistema Ambiente. Gli abitanti della frazione, che nella giornata di giovedì 17 giugno, hanno
incontrato la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini, hanno evidenziato la necessità di incrementare il
servizio già attivo dalla fine del 2019. Il passaggio, attualmente previsto per il secondo e quarto venerdì di ogni mese,
raddoppierà e verrà replicato anche il lunedì e il giovedì mattina, al quale si aggiunge la pulizia, già prevista, il
martedì dopo il mercato rionale.“Abbiamo accolto le richieste dei cittadini - commenta l’assessora all’ambiente,
Valentina Simi -. Confermiamo quindi la volontà dell’amministrazione di avere una attenzione particolare per le
periferie e per tutte quelle zone più distanti dal centro storico, venendo anche incontro alle esigenze della
popolazione, che cerchiamo di accogliere e gestire con una programmazione puntuale”.“Sistema Ambiente conferma la dirigente Caterina Susini - è da sempre dalla parte dei lucchesi, con un occhio di riguardo alla cura e alla
pulizia del territorio“.

PULIZIA DEL TERRITORIO

Ponte a Moriano, Sistema Ambiente
accoglie le richieste: raddoppiato il servizio
di spazzamento
Il passaggio del mezzo di pulizia, attualmente previsto per il secondo e quarto
venerdì di ogni mese, raddoppierà e verrà replicato anche il lunedì e il giovedì
mattina
di Redazione - 18 Giugno 2021 - 14:33

Potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con l’aggiunta
di uno spazzino di quartiere. Sono queste le richieste dei cittadini di Ponte a
Moriano raccolte da Francesco Cellai, consigliere di maggioranza del Comune di
Lucca e presentate a Sistema Ambiente.
Gli abitanti della frazione ieri (17 giugno) hanno incontrato la dirigente tecnica
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servizio già attivo dalla fine del 2019. Il passaggio, attualmente previsto per il
secondo e quarto venerdì di ogni mese, raddoppierà e verrà replicato anche il
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lunedì e il giovedì mattina, al quale si aggiunge la pulizia, già prevista, il martedì
dopo il mercato rionale.
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“Abbiamo accolto le richieste dei
cittadini – commenta l’assessora
all’ambiente, Valentina Simi -.
Confermiamo quindi la volontà
dell’amministrazione di avere una
attenzione particolare per le periferie
e per tutte quelle zone più distanti dal
centro storico, venendo anche
incontro alle esigenze della
popolazione, che cerchiamo di
accogliere e gestire con una
programmazione puntuale”.

“Sistema Ambiente – conferma la dirigente Caterina Susini – è da sempre dalla
parte dei lucchesi, con un occhio di riguardo alla cura e alla pulizia del territorio.
Non a caso, infatti, siamo molto impegnati sul fronte degli abbandoni rifiuti,
riuscendo ad intervenire tempestivamente sulle numerose segnalazioni che ci
arrivano quotidianamente. Poter risolvere il problema della pulizia della frazione
evidenziato dai cittadini è, da una parte, un nostro dovere, mentre dall’altra è un
segnale chiaro di come l’azienda sia aperta e pronta a dialogare con tutti per
trovare soluzioni adatte e soprattutto rapide”.
Lo spazzamento viene effettuato con cadenza quindicinale 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 avviene nella seconda settimana di
ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore della
mattina. Per non intralciare la pulizia, non incorrere in sanzioni e rendere il
servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di spostare le auto, nei giorni
indicati dalle paline presenti bordo strada o nelle piazze.

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 bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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POLITICA

Pulizia e decoro a Ponte a Moriano: sarà
potenziato il servizio
venerdì, 18 giugno 2021, 14:49

Potenziare il servizio di spazzamento
meccanizzato programmato con l'aggiunta di
uno "spazzino" di quartiere: sono queste le
richieste dei cittadini di Ponte a Moriano,
raccolte da Francesco Cellai, consigliere di
maggioranza del Comune di Lucca, e
presentate a Sistema Ambiente.
Gli abitanti della frazione, che nella giornata di ieri, giovedì 17 giugno, hanno incontrato la
dirigente tecnica dell'azienda, Caterina Susini, hanno evidenziato la necessità di
incrementare il servizio già attivo dalla fine del 2019. Il passaggio, attualmente previsto
per il secondo e quarto venerdì di ogni mese, raddoppierà e verrà replicato anche il lunedì
e il giovedì mattina, al quale si aggiunge la pulizia, già prevista, il martedì dopo il mercato
rionale.
"Abbiamo accolto le richieste dei cittadini - commenta l'assessora all'ambiente, Valentina
Simi -. Confermiamo quindi la volontà dell'amministrazione di avere una attenzione
particolare per le periferie e per tutte quelle zone più distanti dal centro storico, venendo
anche incontro alle esigenze della popolazione, che cerchiamo di accogliere e gestire con
una programmazione puntuale".
"Sistema Ambiente - conferma la dirigente Caterina Susini - è da sempre dalla parte dei
lucchesi, con un occhio di riguardo alla cura e alla pulizia del territorio. Non a caso, infatti,
siamo molto impegnati sul fronte degli abbandoni rifiuti, riuscendo ad intervenire
tempestivamente sulle numerose segnalazioni che ci arrivano quotidianamente. Poter
risolvere il problema della pulizia della frazione evidenziato dai cittadini è, da una parte, un
nostro dovere, mentre dall'altra è un segnale chiaro di come l'azienda sia aperta e pronta
a dialogare con tutti per trovare soluzioni adatte e soprattutto rapide".
LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO. Lo spazzamento viene effettuato con cadenza
quindicinale nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle 6.30 alle ore 9,
il secondo dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avviene nella
seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore
della mattina. Per non intralciare la pulizia, non incorrere in sanzioni e rendere il servizio
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efficace, i cittadini devono ricordarsi di spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline
presenti bordo strada o nelle piazze.
Tutte le informazioni, compreso il calendario, sono consultabili
su www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente. Per
eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere anche al numero WhatsApp
333.612.6757.
Questo articolo è stato letto 11 volte.
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venerdì, 18 giugno 2021, 15:34

"Da Coima e Fondazione tre
mesi di silenzio per rimediare
a superficialità e arroganza"
Salviamo la Manifattura fa il punto:
"Quanti soldi sono stati spesi dai
proponenti e dal Comune? Bastava
aver fatto delle buone scuole medie
per capire che quella strada non era
perseguibile. La città vera vittima di
questa vicenda, mentre l'aspirante
sindaco del Pd continua ad essere tra
gli strenui sostenitori...
venerdì, 18 giugno 2021, 14:47

Santini: "Ora il Comune si doti
di un codice etico per gli
amministratori"
La proposta dell'ex candidato
sindaco: "Una carta che stabilisca
incompatibilità nell'affidamento di
incarichi e appalti, nonché possibili
conflitti di interesse oltre a dirittidoveri degli amministratori. Incredibile
che in questi anni non si sia fatto"

giovedì, 17 giugno 2021, 19:38

Barsella e Ceccarelli a fianco
del candidato Francesco
Raspini
Nei giorni scorsi i consiglieri comunali
delle liste civiche di orientamento
“Popolare” di Lucca e Capannori
Marco Barsella e Gaetano Ceccarelli,
insieme a esponenti e simpatizzanti,
hanno incontrato il candidato a
sindaco Francesco Raspini per
confrontarsi sui temi che stanno
maggiormente a cuore ai cittadini di
Lucca
giovedì, 17 giugno 2021, 17:19

“Mille miglia:
l'amministrazione comunale
ha perso una grande
occasione"
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