Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti"

Prot. n.

Data

Allegati: n. 1

Risposta al foglio del
Numero AOOGRT/

Oggetto: BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AMBIENTE NELL’AREA DI SUPERAMENTO “PIANA LUCCHESE” ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE E PER L’ACQUISTO DI
BIOTRITURATORI – Chiusura anticipata termini presentazione domanda di contributo
Intervento 1).

Ai Sindaci dei Comuni di:
Buggiano
Capannori
Chiesina Uzzanese
Lucca
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecarlo
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
Uzzano
Al Vice-sindaco del Comune di
Porcari
Agli Assessori all’Ambiente dei
Comuni di:
Altopascio
Montecatini Terme
In riferimento al bando in oggetto, stante l’alto numero di domande di contributo
presentate, siamo a comunicare che alla data del 7 gennaio 2021 le domande pervenute relative
alla sostituzione di generatori di calore ad uso residenziale alimentati a biomassa, metano, GPL
e gasolio con generatori di calore a minor impatto ambientale - INTERVENTO 1) – hanno
superato la cifra a disposizione per l’attribuzione dei contributi.
Per quanto sopra, si rileva l’opportunità di anticipare al 15 gennaio 2021 il termine per
la presentazione delle domande da parte dei cittadini.
Resta inteso che verranno inserite in graduatoria tutte le domande di contributo
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correttamente presentate entro il nuovo termine previsto.
Le amministrazioni in indirizzo potranno procedere alla emanazione degli atti idonei
per formalizzare l’anticipo rispetto alla data del 2 marzo 2021 prevista dal bando usando altresì
i mezzi informatici che ritengono più opportuni per dare la massima pubblicità della notizia.
Si chiede inoltre di trasmettere entro il 10 febbraio 2021 l’elenco delle domanda di
contributo ricevute, secondo il format in allegato, e la documentazione presentata dai cittadini
per la richiesta di contributo.
Il Settore regionale “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti” resta a disposizione
per eventuali successivi chiarimenti:
nome e cognome
Vincenza Giancristiano
Valerio Marangolo
Biagio Maffettone

e.mail
vincenza.giancristiano@regione.toscana.it
valerio.marangolo@regione.toscana.it
biagio.maffettone@regione.toscana.it

telefono
055 4385128
055 4389097
055 4387143

Ringraziandovi per la collaborazione invio Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Renata Laura Caselli
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