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I fatti della città

Il sindaco a caccia di rifiuti abbandonati
Tambellini accompagna la direttrice di Sistema Ambiente lungo le strade dove più spesso si verificano questi episodi
Il sindaco, Alessandro Tambellini
durante il giro di controllo a caccia
di rifiuti abbandonati

LUCCA
Delle molteplici forme di incivilità di cui si contraddistingue la
nostra epoca, l’abbandono dei
rifiuti è senz’altro una delle più
odiose e pericolose per l’ambiente e le persone.
Quella contro questi comportamenti è dunque una battaglia
che ha sempre bisogno di nuovi
soldati, braccia e forze fresche;
meglio ancora se ”qualificate”
per spessore e ruolo.
Ecco perché c’è da stare molto
allegri nell’apprende che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, è sceso materialmente e
in tutti i sensi, in campo mettendosi a battere i luoghi del territorio più soggetti all’abbandono rifiuti. Il primo cittadino ha deciso di accompagnare la dirigen-

te di Sistema Ambiente, Caterina Susini, in un diffuso sopralluogo sulle zone della Lucchesia maggiormente interessate
dalla pratica incivile di chi disperde i rifiuti nell’ambiente.
Nel corso del ‘tour’ sono così
emerse criticità lungo la via di
Moriano, dove, in un luogo nascosto dalla vegetazione, si sono accumulati rifiuti, alcuni anche pericolosi (amianto): Sistema Ambiente, che era presente
sul posto con i propri tecnici, si
è subito attivata per organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di Pieve Santo
Stefano, nei pressi dell’ex sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese, all’altezza del Monte Quiesa - lato Lucca.

Si tratta di situazioni spesso segnalate anche dai cittadini e ora
prese in carico da Sistema Ambiente, che, insieme al Comune
di Lucca e alla Polizia Municipale, cercherà, da una parte, di risalire ai responsabili e, dall’altra, di provvedere a mettere in
sicurezza queste aree, con interventi che possano impedire ai
cittadini incivili di continuare a
scaricare abusivamente i rifiuti.
Importante, poi, che Sistema
Ambiente sia dotata di un efficace sistema per segnalazioni di
abbandono di rifiuti, ma anche
di altro comportamento incivile. Chiunque abbia da segnalare rifiuti abbandonati può scrivere direttamente a Sistema Ambiente utilizzando il numero
Whatsapp attivato dall’azienda:
333.6126757.
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«Lucca 2022: percorso ampio, partecipato, ricco di contenuti e senza nomi blindati»
Remaschi, coordinatore
locale di Azione (Calenda)
avvisa il centrosinistra
LUCCA
«Per le amministrative 2022 di
Lucca serve un percorso condiviso, altrimenti il progetto e il
nome saranno già vecchi prima
ancora di essere ufficializzati»:
ne è convinto Marco Remaschi,

sindaco di Coreglia e coordinatore di Azione, il movimento politico voluto da Carlo Calenda.
«Da più parti emerge con grande chiarezza come sia tutto già
deciso in vista delle elezioni comunali di Lucca del 2022 – commenta Remaschi – senza che alla base sia ancora nato un percorso allargato con tutte le anime civiche e del centrosinistra
per costruire il programma e indicare il candidato. Mosse e posizionamenti studiati a tavolino,

che molto ricordano la politica
dei caminetti: quella che si fa
nei piccoli circoli di potere, a
gruppi ristretti, dove pochi decidono per tanti e impongono le
scelte senza confronti, senza discussione, senza condivisione».
Secondo Remaschi, sino a pochi mesi fa esponente di punta
del Pd, dopo quasi 10 anni di amministrazione Tambellini è quanto mai opportuno arrivare alla
candidatura per il nuovo sindaco di Lucca con un percorso am-

pio, partecipato e ricco di contenuti che eviti pacchetti preconfezionati e nomi blindati. In mancanza, il suo movimento lavorerà per un percorso autonomo e
aperto alla società civile. «Azione – aggiunge – è disponibile a
confrontarsi e a portare il proprio contributo, ma non potremo mai accettare nomi, progetti e candidature nati senza una
discussione aperta e partecipata. Non è oggi il tempo giusto
per parlare di nomi e per ridurre

il livello della discussione unicamente su questo aspetto: oggi
è il tempo per costruire il percorso politico, che porterà poi anche al nome del futuro candidato sindaco. Le prove di forza, basta vedere quello che sta succedendo dentro il Partito Democratico, vanno superate, perché
rischiano di far apparire come
già vecchia, stanca e logorata
qualsiasi proposta, ancor prima
di presentarla ufficialmente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOPRALLUOGO

Sindaco e dirigente di Sistema Ambiente a
caccia di ri uti abbandonati foto
Sopralluogo sul territorio per scovare situazioni di degrado
di Redazione - 06 Marzo 2021 - 15:40

Annuncio rimosso. Dettagli

A caccia dei luoghi del territorio più soggetti all’abbandono ri uti. È stato il
sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ad accompagnare la dirigente di
Sistema Ambiente, Caterina Susini, in un diffuso sopralluogo sulle zone della
Lucchesia maggiormente interessate dalla pratica incivile di chi disperde i ri uti
nell’ambiente.
Sono così emerse criticità lungo la via di Moriano, dove, in un luogo nascosto
dalla vegetazione, si sono accumulati ri uti, alcuni anche pericolosi (amianto):
Sistema Ambiente, che era presente sul posto con i propri tecnici, si è subito
attivata per organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di Pieve
Santo Stefano, nei pressi dell’ex sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese,
all’altezza del Monte Quiesa – lato Lucca.
FOTO

La figlia di Natalia Estrada è probabilmente la
donna più bella del pianeta
Wordsa |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

Si tratta di situazioni spesso segnalate
anche dai cittadini e ora prese in carico da
Sistema Ambiente, che, insieme al
Comune di Lucca e alla Polizia
Municipale, cercherà, da una parte, di
risalire ai responsabili e, dall’altra, di
provvedere a mettere in sicurezza queste
aree, con interventi che possano impedire
ai cittadini incivili di continuare a
scaricare abusivamente i ri uti.

Dieta Menù Settimanale
BetterMe

Apri

Chiunque abbia da segnalare ri uti
abbandonati può scrivere direttamente a
Sistema Ambiente utilizzando il numero Whatsapp attivato dall’azienda:
333.6126757.

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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A caccia dei luoghi del territorio più soggetti
all’abbandono rifiuti. È stato il sindaco di
Lucca Alessandro Tambellini ad
accompagnare la dirigente di Sistema
Ambiente, Caterina Susini, in un diffuso
sopralluogo sulle zone della Lucchesia
maggiormente interessate dalla pratica incivile
di chi disperde i rifiuti nell’ambiente.
Sono così emerse criticità lungo la via di Moriano, dove, in un luogo nascosto dalla
vegetazione, si sono accumulati rifiuti, alcuni anche pericolosi (amianto): Sistema
Ambiente, che era presente sul posto con i propri tecnici, si è subito attivata per
organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di Pieve Santo Stefano, nei
pressi dell’ex sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese, all’altezza del Monte Quiesa lato Lucca.
Si tratta di situazioni spesso segnalate anche dai cittadini e ora prese in carico da Sistema
Ambiente, che, insieme al Comune di Lucca e alla Polizia Municipale, cercherà, da una
parte, di risalire ai responsabili e, dall’altra, di provvedere a mettere in sicurezza queste
aree, con interventi che possano impedire ai cittadini incivili di continuare a scaricare
abusivamente i rifiuti.
Chiunque abbia da segnalare rifiuti abbandonati può scrivere direttamente a
Sistema Ambiente utilizzando il numero Whatsapp attivato dall’azienda:
333.6126757.
--
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A caccia dei luoghi del territorio più soggetti all’abbandono rifiuti. È stato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ad
accompagnare la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini, in un Queste
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Lucchesia maggiormente interessate dalla pratica incivile di chi disperde
i rifiuti nell’ambiente.
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Sono così emerse criticità lungo la via di Moriano, dove, in un luogo nascosto dalla vegetazione, si sono
Leggiaccumulati
il seguente articolo
rifiuti, alcuni anche pericolosi (amianto): Sistema Ambiente, che era presente sul posto con i propri tecnici, si è subito

attivata per organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di Pieve Santo Stefano, nei pressi dell’ex
sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese, all’altezza del Monte Quiesa - lato Lucca.
Si tratta di situazioni spesso segnalate anche dai cittadini e ora prese in carico da Sistema Ambiente, che, insieme al
Comune di Lucca e alla Polizia Municipale, cercherà, da una parte, di risalire ai responsabili e, dall’altra, di
provvedere a mettere in sicurezza queste aree, con interventi che possano impedire ai cittadini incivili di continuare a
scaricare abusivamente i rifiuti.
Chiunque abbia da segnalare rifiuti abbandonati può scrivere direttamente a Sistema Ambiente utilizzando il numero
Whatsapp attivato dall’azienda: 333.6126757.
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LUCCA — A caccia di rifiuti nei luoghi più
soggetti all’abbandono. Il sindaco di Lucca
Alessandro Tambellini ha accompagnato la
dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini, in
un diffuso sopralluogo che ha toccato diverse zone
del territorio.
Lo rende noto il Comune di Lucca, riportando in una nota cosa scoperto durante il sopralluogo. "Sono
emerse criticità lungo la via di Moriano - spiega l'ente- dove, in un luogo nascosto dalla vegetazione, si
sono accumulati rifiuti, alcuni anche pericolosi (amianto): Sistema Ambiente, che era presente sul posto
con i propri tecnici, si è subito attivata per organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di
Pieve Santo Stefano, nei pressi dell’ex sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese, all’altezza del
Monte Quiesa - lato Lucca. Si tratta di situazioni spesso segnalate anche dai cittadini e ora prese in
carico da Sistema Ambiente, che, insieme al Comune di Lucca e alla Polizia Municipale, cercherà, da
una parte, di risalire ai responsabili e, dall’altra, di provvedere a mettere in sicurezza queste aree, con
interventi che possano impedire ai cittadini incivili di continuare a scaricare abusivamente i rifiuti".
Chiunque abbia da segnalare rifiuti abbandonati può scrivere direttamente a Sistema Ambiente
utilizzando il numero Whatsapp attivato dall’azienda: 333.6126757.
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A caccia dei luoghi del territorio più soggetti all’abbandono rifiuti. È stato il sindaco di Lucca Alessandro
Tambellini ad accompagnare la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini, in un diffuso sopralluogo sulle
zone della Lucchesia maggiormente interessate dalla pratica incivile di chi disperde i rifiuti nell’ambiente.
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Sono così emerse criticità lungo la via di Moriano, dove, in un luogo nascosto dalla vegetazione, si sono
accumulati rifiuti, alcuni anche pericolosi (amianto): Sistema Ambiente, che era presente sul posto con i propri
tecnici, si è subito attivata per organizzare la rimozione. Situazione analoga nei boschi di Pieve Santo Stefano,
nei pressi dell’ex sanatorio di Arliano e lungo la Sarzanese, all’altezza del Monte Quiesa – lato Lucca.
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Si tratta di
situazioni spesso segnalate anche dai cittadini e ora prese in carico da Sistema Ambiente, che, insieme al Comune
di Lucca e alla Polizia Municipale, cercherà, da una parte, di risalire ai responsabili e, dall’altra, di provvedere a
mettere in sicurezza queste aree, con interventi che possano impedire ai cittadini incivili di continuare a scaricare
abusivamente i rifiuti.
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Chiunque abbia da segnalare rifiuti abbandonati può scrivere direttamente a Sistema Ambiente utilizzando
il numero Whatsapp attivato dall’azienda: 333.6126757.
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