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Lucca
Il bollo auto ora si paga anche alle Poste

Tutto Lucca

GUAMO

Minaccia la cassiera con la pistola
Rapina 200 euro al supermercato
In fila per pagare una bottiglietta d’acqua. Ma era tutta una
messa in scena. Non appena la
cassiera della Cooperativa agricola di Guamo (supermercati
del gruppo Carrefour Market)
ha aperto il cassetto per incassare il denaro della cliente che precedeva l’uomo, ecco che si è
scatenato il panico. Il malvivente ha tirato fuori una pistola e minacciato la cassiera. Voleva l’incasso.
La rapina a mano armata è andata in scena nel pomeriggio di
ieri, poco dopo le 16, in via di
Sottomonte. Nel supermercato
non c’erano altri clienti, ma pare solamente una dipendente in
ufficio e due banconieri alla loro postazione, oltre alla ragazza
che precedeva il rapinatore alla
cassa. Davanti a quell’arma la
donna non ha potuto fare altro

che consegnare il contante presente nel cassetto, circa duecento euro, che l’uomo ha afferrato dandosi, poi, immediatamente alla fuga, lasciando dietro di sé una scia di paura e rabbia. Con la cassiera, comprensibilmente sconvolta.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora danno la caccia a quel rapinatore che ha agito a volto scoperto, protetto parzialmente da un cappellino e da
un paio di occhiali scuri. Sembra che indossasse una tuta blu
e un giubbotto verde. I carabinieri della stazione di Pieve di
Compito sono subito accorsi
sul posto e, acquisite le prime
testimonianze, stanno ora vagliando il filmato della videocamera di sorveglianza. Il sospetto è che il rapinatore avesse dei
complici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta rivolgersi a qualsiasi sportello di Poste e comunicare i dati relativi al pagamento (regione/provincia, autonoma di residenza, targa/telaio, tipo veicolo) senza dover
calcolare l’importo e senza compilare alcun modulo
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Incendio al colorificio
SìAmo Lucca
chiede le analisi

Sopralluogo alla Cartiera Cardella
«Farà rondò e il park per la scuola»

«Preoccupazione tra gli abitanti di San Concordio e San Filippo , a seguito dell’incendio che
nella notte tra il 7 e l’8 gennaio
ha interessato il colorificio Bevilacqua, e sui possibili rischi inquinamento. Preoccupazione
che il nostro gruppo consiliare
fa propria, perché nonostante
un accesso agli atti chiesto da
giorni in merito ai risultati delle
analisi Asl e Arpat sulla zona,
questi non ci sono stati ancora
forniti. Le uniche risposte finora
riguardano il carteggio fra
l’azienda sanitaria, il Comune e
la ditta, senza i dettagli sui valori riscontrati». Lo sottolinea
SìAmoLucca in una nota. «Il giorno successivo al rogo, con
un’ordinanza, c’è stato l’invito
ai cittadini della zona, nel raggio di 500 metri dal luogo, di tenere le finestre chiuse nel caso
avvertano odore intenso di fumo, di detergere le superfici
esterne delle abitazioni, non
stendere fuori i panni e lavare le
verdure colte dagli orti prima di
essere consumate - spiega il
gruppo consiliare -. La preoccupazione è legata al fatto che sono state udite esplosioni, con la
possibilità che l’inquinamento
possa essere stato provocato
anche da altre sostanze. Nel corso di una nostra raccomandazione in Consiglio, il sindaco ha
spiegato che le esplosioni non
hanno riguardato i contenitori
al cui interno si trovava il materiale più pericoloso. Chiediamo
la divulgazione dei risultati specifici per togliere ogni dubbio».

L’azienda si adopererà
per nuove opere pubbliche
oltre al riordino dell’area
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Tar dà ragione a Sistema Ambiente
«Procedure di gara trasparenti»

Sabato su RaiUno
«Linea Verde Life»
dedicata alla città

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha dato ragione a Sistema Ambiente stabilendo,
con sentenza definitiva che, riguardo alla gara d’appalto indetta per il noleggio di otto mezzi
per la raccolta differenziata, il ricorso presentato dalla ditta Gorent Spa, azienda fiorentina che
opera nel settore del noleggio a
lungo termine di mezzi per la
raccolta differenziata, è stato di-

Sabato 1 febbraio alle ore 12,20
su Raiuno andrà in onda una
puntata di «Linea Verde Life» dedicata a Lucca. Marcello Masi e
Daniela Ferolla (nella foto con
Alessandro Narducci della pizzeria Sbragia) ci guideranno
dentro Lucca parlando di salvaguardia dell’ambiente, giardini
d’eccellenza, turismo sostenibile e iniziative virtuose di cittadini ed istituzioni.

chiarato “inammissibile per difetto di legittimazione e interesse all’impugnazione”. La ditta ricorrente, ovvero la Gorent Spa,
aveva infatti sostenuto di non
aver partecipato alla gara perché Sistema Ambiente aveva
omesso la pubblicazione di alcune modifiche al capitolato presente nel bando. Secondo la
sentenza i documenti sarebbero stati invece a disposizione.

L’amministrazione comunale
ha fatto visita nei giorni scorsi alla cartiera Modesto Cardella di
San Pietro a Vico che occupa
100 persone. Il consigliere con
delega al lavoro Roberto Guidotti, assieme all’assessore all’urbanistica Serena Mammini, hanno
voluto incontrare i dipendenti e
il gruppo dirigente, dopo che il

consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica e la variante acustica e alla vigilia della
presentazione del Puc- progetto
unitario
convenzionato.
L’azienda oltre agli interventi di
riordino dell’intera area su cui insiste l’attività produttiva, dovrà
provvedere, a proprie spese, alla progettazione e realizzazione
di dotazioni di carattere pubblico, come l’ampliamento del parcheggio a servizio del locale cimitero e anche della scuola primaria, e il rondò tra via dell’Acquacalda e via per Marlia.
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Uomo di 56 anni
trovato impiccato
a un traliccio

Aggredì anziana e agenti
Rinviato il processo
alla badante straniera

Tragedia ieri mattina verso le
11,30 in via di San Donato a Gattaiola. Un uomo di 56 anni è stato infatti trovato impiccato a un
traliccio dell’alta tensione di Terna. A dare l’allarme alla Polizia
sono stati alcuni passanti che
hanno visto la triste scena. Gli
agenti hanno allertato il 118 che
ha inviato sul posto l’auto medica e l’ambulanza della Croce
Verde: i medici non hanno potuto fa altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili
del fuoco. Si è trattato di un gesto volontario.

Slitta il processo per direttissima alla badante bulgara arrestata alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché accusata di aver
malmenato l’anziana 91enne di
San Donato di cui doveva occuparsi. Il processo ieri è stato rinviato a causa dell’astensione degli avvocati. L’udienza si terrà il
25 febbraio prossimo con un rito alternativo richiesto dal legale della donna che attualmente
è comunque a piede libero.
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LA SENTENZA

Appalto per noleggio a lungo termine, Tar
dà ragione a Sistema Ambiente
Respinto il ricorso di una ditta che si era ritenuta penalizzata nella
partecipazione alla gara
di Redazione - 28 Gennaio 2020 - 10:37

Ancora una sentenza del Tar a sostegno della legittimità e della correttezza degli
atti compiuti da Sistema Ambiente.
PUBBLICITÀ

Il Tribunale amministrativo della Toscana, con sentenza de nitiva, ha stabilito
che, riguardo alla gara d’appalto indetta per il noleggio di otto mezzi per la
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2020/01/28/appalto-per-noleggio-a-lungo-termine-tar-da-ragione-a-sistema-ambiente/161637/
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raccolta differenziata, il ricorso presentato dalla ditta Gorent Spa, azienda
orentina che opera nel settore del noleggio a lungo termine di mezzi per la
raccolta differenziata, è stato dichiarato “inammissibile per difetto di
legittimazione e interesse all’impugnazione”.
La ditta ricorrente, ovvero la Gorent
Spa, aveva infatti sostenuto di non
aver partecipato alla gara perché
Sistema Ambiente aveva omesso la
pubblicazione di alcune modi che al
capitolato presente nel bando.
Tuttavia, come si legge nella
sentenza, “non è stato possibile
rintracciare in Sistema Ambiente
comportamenti o clausole che
impedissero la partecipazione alla
gara stessa o la formulazione di
un’offerta consapevole e meditata”.
Tutti i documenti erano, quindi, a disposizione delle aziende concorrenti alla
gara e ciò conferma la piena legittimità degli atti compiuti da Sistema Ambiente.
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Arriva la sentenza: illegittimo il ricorso della
Gorent contro Sistema Ambiente
martedì, 28 gennaio 2020, 16:20

Ancora una sentenza del Tar a sostegno della
legittimità e della correttezza degli atti compiuti
da Sistema Ambiente. Il Tribunale
amministrativo della Toscana, con sentenza
definitiva, ha stabilito che, riguardo alla gara
d'appalto indetta per il noleggio di otto mezzi per
la raccolta differenziata, il ricorso presentato
dalla ditta Gorent Spa, azienda fiorentina che
opera nel settore del noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta differenziata, è
stato dichiarato "inammissibile per difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione".
La ditta ricorrente, ovvero la Gorent Spa, aveva infatti sostenuto di non aver partecipato
alla gara perché Sistema Ambiente aveva omesso la pubblicazione di alcune modifiche al
capitolato presente nel bando. Tuttavia, come si legge nella sentenza, "non è stato
possibile rintracciare in Sistema Ambiente comportamenti o clausole che impedissero la
partecipazione alla gara stessa o la formulazione di un'offerta consapevole e meditata".
Tutti i documenti erano, quindi, a disposizione delle aziende concorrenti alla gara e ciò
conferma la piena legittimità degli atti compiuti da Sistema Ambiente.
Questo articolo è stato letto 72 volte.
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