Progetti Pinqua: Lucca si aggiudica 30 milioni di euro » La Gazzetta di Lucca https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2021/07/progetti-pin...

1 di 3

ANNO XI

VENERDÌ, 30 LUGLIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Cinema

Economia

Cultura

Enogastronomia
Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

interSVISTA

Cuori in divisa

Brevi

A.S. Lucchese

Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

Progetti Pinqua: Lucca si aggiudica 30 milioni di
euro
giovedì, 22 luglio 2021, 16:19

Rinascono la zona sud-est e la zona nord del
territorio comunale. Lucca si aggiudica infatti 30
milioni di euro per i progetti del Pinqua, il
programma innovativo per la qualità dell’abitare
proposto dal Ministero per le Infrastrutture e la
Mobilità Sostenibili. Al Ministero sono arrivate
oltre 290 proposte da tutte Italia: di queste, ne
sono state finanziate 271 per un totale
complessivo di oltre 3 miliardi di euro, compresa quella lucchese. In particolare
l’amministrazione Tambellini è riuscita a ottenere le risorse necessarie che, nel prossimo
futuro, cambieranno volto a Ponte a Moriano e alla cintura sud-est della città, quella che
corre lungo la Circonvallazione e che dall’ex Oleificio Borella (zona Macelli) arriva fino
all’area ex Gesam nel quartiere di San Concordio, passando per l’area di Pulia (mercato
ortofrutticolo), scalo merci ferroviario.
Le linee guida del Pinqua sono la riqualificazione dei centri urbani, la riduzione del disagio
abitativo e l’incremento dell’inclusione sociale: obiettivi che sono stati perfettamente
centrati dalle proposte presentate dall’amministrazione comunale.
«Abbiamo avviato un nuovo modo di lavorare - ha commentato il sindaco di Lucca,
Alessandro Tambellini -: un modo che ci sta permettendo di ottenere finanziamenti
fondamentali per cambiare volto e far rinascere intere porzioni di territorio. Con un unico,
grande e ambizioso obiettivo: restituire alla comunità luoghi dove sia bello vivere. Lo
abbiamo fatto con i Quartieri Social, lo stiamo facendo ora con i progetti del Pinqua. Si

30/07/2021, 10:16

Progetti Pinqua: Lucca si aggiudica 30 milioni di euro » La Gazzetta di Lucca https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2021/07/progetti-pin...

2 di 3

tratta di proposte sensate, adeguate alla nostra realtà, sociale, economica e
architettonica. Proposte, ancora, davvero fattibili e che non rientrano più nel libro dei
sogni ma in quello delle future e reali possibilità. Con le proposte del Pinqua, che
cambieranno la vita a tanti nostri concittadini, abbiamo intercettato risorse indispensabili
per favorire una nuova e più equa crescita di tutto il territorio comunale: spazi belli,
funzionali, connessi, capaci di attrarre persone, iniziative, aziende. Luoghi da vivere e da
condividere».
Questo articolo è stato letto 37 volte.
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Salvaguardia di bilancio,
Lemucchi: “8 milioni sulla
spesa corrente, 32 sul piano
triennale investimenti"
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Con la delibera di stasera del
Consiglio comunale – la cosiddetta
'salvaguardia' - si certifica il
permanere degli equilibri di bilancio
del comune di Lucca. In tal senso si è
espresso il collegio dei revisori con
un parere molto articolato che fa
parte del documento approvato
giovedì, 29 luglio 2021, 10:37

Confindustria, nel segno della
ripresa la produzione
industriale
Netti segnali di ripresa della
produzione industriale a Lucca,
Pistoia e Prato: è quanto emerge
dalla rilevazione effettuata dal Centro
studi di Confindustria Toscana Nord
sul 2° trimestre 2021

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:55

Assegnata la nuova borsa di
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ricerca della Fondazione
Ragghianti
Proclamato Daniele Di Cola vincitore
del concorso per una borsa di studio
finalizzata a un percorso di ricerca
avente per oggetto la personalità e
l’opera di Carlo Ludovico Ragghianti
mercoledì, 28 luglio 2021, 12:35

Cna, Anna Maria Frigo nuova
presidente di ‘Impresa Donna’
Per i prossimi quattro anni
l’imprenditrice lucchese guiderà il
settore dell’associazione nato
appositamente per promuovere la
nascita e sostenere lo sviluppo di
imprenditorialità femminile, per
aiutare le imprenditrici ad avviare e
gestire le proprie attività
martedì, 27 luglio 2021, 16:01

Rinnovato il contratto
aziendale alla Perini di Lucca:
garanzie normative e aumenti
salariali fissi per i lavoratori
Dopo molti mesi di trattativa e dopo
sei ore di sciopero, è stato rinnovato
il contratto alla Perini di Lucca,
azienda leader nella produzione di
macchine per la trasformazione della
carta Tissue. Esordiscono così, in un
comunicato stampa, Massimo
Braccini, segretario generale Fiom
Toscana e Mauro Rossi, segretario
generale Fiom...
martedì, 27 luglio 2021, 15:58

Presentato il progetto di
restauro della Chiesa di San
Michele in Foro
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Un San Michele rinnovato e una
nuova visione della città. Questi i
concetti chiave emersi stamani,
proprio tra le mura del grande
edificio, durante la presentazione del
nuovo progetto di restauro che
riguarderà l’iconica chiesa del centro
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