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DALLA CITTÀ

Lucca, riparte lo spazzamento delle strade
Finisce lo stop per il coronavirus: ecco il calendario che resta invariato
di Redazione - 30 Maggio 2020 - 16:50

Lunedì (1 giugno) torna attivo il servizio di spazzamento meccanizzato
programmato nel territorio comunale di Lucca. Il 10 marzo scorso il servizio era
stato sospeso in favore della sani cazione delle strade per contenere il
diffondersi del Coronavirus: dal 1 giugno, dunque, riprenderà lo spazzamento
seguendo il calendario di sempre. Quasi 120 chilometri di strade urbane e del
centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, af ancato da un
operatore a piedi che porterà al centro della strada i ri uti presenti sui
marciapiedi e ai lati della carreggiata. Il servizio è partito a ottobre scorso, grazie
a un accordo tra l’amministrazione comunale e l’azienda pubblico-privata che si
occupa dello smaltimento dei ri uti e del servizio di igiene urbana e ambientale.
Un accordo orientato a favorire e mantenere una costante pulizia del territorio e
una migliore qualità del decoro urbano.
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Paganini, via Nieri e via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via
Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).
Il secondo e il quarto lunedì del mese. Lo spazzamento si sposta a San Marco e a
Borgo Giannotti. Il turno delle 6.30 interessa piazza della Croce, via Passaglia, via
Barsanti e Matteucci, Borgo Giannotti (lato numeri dispari), via del Brennero (lato
numeri dispari tra via Matteo Civitali e via Borgo Giannotti), parcheggio delle
Tagliate e intero parcheggio, via San Marco (tra via del Brennero e via Matteo
Civitali lato numeri dispari). Dalle 9.30 le aree interessate sono: via Marchi, via
delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via Campioni e traversa I via Campioni,
via Lunardi.
Il primo e il terzo martedì del mese. L’area oggetto del servizio è nuovamente
Sant’Anna. A partire dalle 6,30 lo spazzamento interessa via Catalani (lato
numeri dispari), via Buonamici, via Bigongiari, via Luporini (solo lato numeri
dispari da piazzale Boccherini a piazzale Italia), viale Puccini (lato numeri dispari
da via Sant’Anna a via Einaudi), via di San Donato (da via Pisana no alla linea
ferroviaria). .
Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli,
via Dorati, via Vecchi Pardini.
Il secondo e il quarto martedì del mese. Il giro delle 6.30 si snoda: via Borgo
Giannotti (lato numeri pari), via del Brennero (lato numeri pari tra via Civitali e
via Borgo Giannotti), via San Marco (lato numeri pari tra via del Brennero e via
Civitali), piazza Erbstein (parcheggio palazzetto dello sport), via delle Tagliate di
Sant’Anna traversa II (compresa l’area a parcheggio adiacente palazzetto dello
sport), viale Castracani (tra Circonvallazione e sottopasso ferroviario).
Alle 9,30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Roosevelt, via Farnesi, via
Paolini, via San Marco (tra via Civitali e via Strocchi), via Vecchia III (tra via di
San Marco e via Farnesi), via Romagnoli; nelle zone dell’Arancio e San Filippo la
pulizia viene eseguita in via Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.
Il primo e il terzo mercoledì del mese. Lo spazzamento interessa in particolare
San Concordio e, nel dettaglio, dalle 6,30: via della Formica (diramazione di
collegamento con piazza Aldo Moro), via Guidiccioni, via Ungaretti, via Nottolini,
la Traversa I di via Passamonti (compreso il parcheggio in angolo con via
Urbiciani), viale San Concordio (solo lato numeri dispari). Dalle 9,30 si prosegue,
sempre a San Concordio, in via della Formica (tratto compreso tra viale San
Concordio e via Savonarola), via Lamberti e via Savonarola.
Il secondo e il quarto mercoledì del mese. Dalle 6,30, a San Marco, gli operatori si
muovono in via Pfanner e via Bianchini; all’Arancio e a San Filippo le strade
interessate sono via di Tiglio (tra viale Castracani e viale Cadorna) e via Romana
(tra via di Tiglio e via Alighieri).
Il giro delle 9,30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via dell’Ospedale, via
Paolini (tra via Farnesi e il ne strada), via Strocchi, via Vecchia III (tra via
Farnesi e viale Marti). All’Arancio e a San Filippo invece lo spazzamento
prosegue in piazza Salvo D’Acquiso, via Don Lazzeri, via Sandei, via Bongi.
Il primo e il terzo giovedì del mese. L’area interessata è esclusivamente quella di
San Concordio e, in particolare, dalle 6,30, via della Formica (tra via Savonarola e
via Nottolini), via Tofanelli, via Bandettini (tra viale Europa e viale San
Concordio), viale San Concordio (solo lato numeri pari), via Puccetti. A seguire,
dalle 9,30, lo spazzamento prosegue in via Paolettoni, via Urbiciani, via delle
Fornacette, via Francesconi, via Nottolini (tra via dei Ponsicchi e il numero civico
1060) e via Consani (relativamente all’area di parcheggio posta tra via Urbiciani e
via della Formica).
Il secondo e il quarto giovedì del mese. Dalle 6,30 alle 9, a San Marco in via
Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini (da viale Castracani a via dello Stadio),
via Jacopo Della Quercia, via Papa Giovanni XXIII. Dalle 9,30 alle 12, a Santa
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Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15
giorni – 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 avverrà
nella seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica,
durante le prime ore della mattina.
Per non intralciare la pulizia e
rendere il servizio ef cace, i cittadini
devono ricordarsi di spostare le auto,
nei giorni indicati dalle paline
presenti lungo la strada. Per le prime
due settimane, comunque, cioè no al
15 giugno, non saranno previste
sanzioni così da permettere a tutti di
riprendere con denza con il
calendario dello spazzamento.
Tutte le informazioni, compreso il
calendario, sono consultabili su
www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente.
Lo spazzamento nel dettaglio

Centro storico. Nel centro storico lo spazzamento viene effettuato nella seconda
settimana di ogni mese (fra la prima e la seconda domenica): il lunedì dalle 6,30
alle 8 in piazza Santa Maria lato sinistro entrando da porta Santa Maria; dalle 8
alle 10 in piazza dei Servi. Il martedì dalle 6,30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle
8 alle 10 in piazza Santa Maria, lato destro entrando da porta Santa Maria. Il
mercoledì è la volta di piazzale Verdi e piazza della Magione dalle 6.30 alle 8 e in
piazza San Romano dalle 8 alle 10. Il giovedì si parte da via del Pallone (orario
6.30 – 8) per proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì, invece, dalle 6.30 alle 8
è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via
della Corticella e via Cittadella e in tutta via Cittadella, mentre dalle 8 alle 10 lo
spazio deve essere lasciato libero in via Carrara nel tratto tra via del Peso e via
del Giglio e su tutta via del Giglio. In ne, il sabato, dalle 6,30 alle 8, sono
interessati dallo spazzamento entrambi i lati di Corso Garibaldi nel tratto tra via
della Rosa e via S.Girolamo, e, dalle 8 alle 10, piazzale San Donato. Per le altre
piazze che già vengono spazzate non è invece necessario adottare
provvedimenti in termini di viabilità e sosta. Tra queste, solo per citarne alcune,
rientrano piazza S.Michele, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam,
detta anche della Colonna Mozza.
Quartieri esterni alle Mura. In periferia, lo spazzamento ha cadenza
quindicinale.
Il primo e il terzo lunedì del mese. Dalle 6,30 alle 9 sono interessate le seguenti
zone e viabilità: Sant’Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici
pari, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri
civici pari da piazzale Boccherini a piazzale Italia, via Sant’Anna, viale Puccini
solo lato numeri civici pari da via S.Anna a via Einaudi.
Dalle 9,30 alle 12 il giro prosegue a Sant’Anna, San Donato e San Concordio: così
in via Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San Donato), via
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Maria del Giudice, in: via Barsotti e via 24 Maggio.
Il primo e il terzo venerdì del mese. Nel primo turno (alle 6,30) la pulizia delle
strade riguarda via Orzali, via Cantore, via dei Balani, viale Cadorna all’Arancio e
via dei Pubblici Macelli (tra viale Giusti e via Nazario Sauro compresa l’area
antistante e a margine del complesso ex Pubblici Macelli) a San Concordio. Alle
9.30 lo spazzamento si sposta a San Vito in via Lorenzini, via Simonetti, viale
Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro è prevista la pulizia anche in via Filzi e
via per Corte Pulia a San Concordio e, a San Marco, in via Giovannetti.
Il secondo e il quarto venerdì del mese. Il servizio è attivo a Ponte a Moriano. Tra
le aree interessate dal divieto di sosta dalle 6,30 alle 8,30 rientrano via Nazionale
(dall’Esselunga di Marlia no a piazza Cesare Battisti), il parcheggio di fronte a
piazza Cesare Battisti, via Volpi (divieto di sosta da via Nazionale no al
passaggio a livello), piazza Mennucci (porzione con accesso da via Volpi e
retrostante il Teatro), via della Stazione area a parcheggio compresa. Le aree da
spazzare, ma che non necessitano del divieto di sosta, sono piazza Cesare Battisti
e via di San Gemignano dalle 6,30 alle 8; dalle 9 alle 12, invece, gli operatori sono
in via Nazionale (area a parcheggio posta in prossimità dell’intersezione con via
dei Dinelli di Saltocchio), area a parcheggio con accesso da viale San Gemignano,
compreso il tratto di viabilità di collegamento con piazza Mennucci.
Il primo e il terzo sabato del mese. Alle 6,30 il passaggio degli operatori viene
effettuato a San Concordio in piazzale Caduti sul Lavoro, via dei Pubblici Macelli
(area a parcheggio adiacente il mercato ortofrutticolo), parcheggio Pubblici
Macelli, via Oberdan; all’Arancio e a San Filippo in via Orzali (tra via Pubblici
Macelli e via Cantore), via di Tiglio (tra viale Cadorna e via Carignani), via
Carignani, via Piave, viale Diaz. Dalle 9.30 alle 12: via Nazario Sauro, via per Corte
Capecchi, via vecchia Pesciatina a San Vito.
Il secondo e il quarto sabato del mese. Dalle 6,30 alle 8: viale Castracani (tra il
sottopasso ferroviario e via Alighieri comprese le viabilità a margine delle rampe
di accesso del sottopasso), via Domenico Barsocchini. Dalle 6.30 alle 9: piazza
Aldo Moro a San Concordio (area di parcheggio con accesso da via della Formica
e area di parcheggio con accesso da viale San Concordio). Dalle 9,30 alle 12: Santa
Maria a Colle, nel parcheggio della scuola media C. De Nobili, area a parcheggio a
servizio del cimitero di Santa Maria a Colle e piazza della Libertà a Nozzano
Castello.

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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Spazzamento meccanizzato programmato: il
servizio riparte il 1° giugno
sabato, 30 maggio 2020, 16:58

Riparte lunedì 1° giugno il servizio di
spazzamento meccanizzato programmato nel
comune di Lucca. Quasi 120 km di strade
urbane e del centro storico che saranno pulite
da un mezzo con autista, affiancato da un
operatore a piedi che porterà al centro della
strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati
della carreggiata.
Lunedì il giro partirà nei quartieri esterni alle Mura: dalle 6.30 alle 9 sono interessate le
seguenti zone e viabilità: Sant'Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici
pari, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri civici pari
da piazzale Boccherini a piazzale Italia, via Sant'Anna, viale Puccini solo lato numeri civici
pari da via S.Anna a via Einaudi. Dalle 9.30 alle 12 il giro prosegue a Sant'Anna, San
Donato e San Concordio: così in via Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San
Donato), via Paganini, via Nieri e via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via
Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).
Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15 giorni –
nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle ore 6.30 alle ore 9, il
secondo dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avverrà nella
seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore
della mattina.
PUBBLICITÀ
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Per non intralciare la pulizia e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di
spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline presenti lungo la strada. Per le prime due
settimane, comunque, cioè fino al 15 giugno, non saranno previste sanzioni così da
permettere a tutti di riprendere confidenza con il calendario dello spazzamento.
Tutte le informazioni, compreso il calendario, sono consultabili
su www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente, a questo
link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.141293977362472&type=3
Questo articolo è stato letto 24 volte.
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Riparte lo spazzamento
meccanizzato
LUCCA - Riparte lunedì 1° giugno il servizio di
spazzamento meccanizzato programmato nel
comune di Lucca. Quasi 120 km di strade urbane e
del centro storico che saranno pulite da un mezzo
con autista, affiancato da un operatore a piedi che
porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui
marciapiedi e ai lati della carreggiata
 31 Maggio 2020



Lunedì il giro partirà nei quartieri esterni alle Mura: dalle
6.30 alle 9 sono interessate le seguenti zone e viabilità:
Sant’Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri
civici pari, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via
Luporini solo lato numeri civici pari da piazzale Boccherini
a piazzale Italia, via Sant’Anna, viale Puccini solo lato
numeri civici pari da via S.Anna a via Einaudi. Dalle 9.30
alle 12 il giro prosegue a Sant’Anna, San Donato e San
Concordio: così in via Geminiani, via Luporini (da piazzale
Italia a via di San Donato), via Paganini, via Nieri e via
Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via
Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).
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