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Cambia Genova
Verso la riqualificazione del litorale cittadino - Pubblicata la
documentazione utile

[1]

Giov, 12/06/2014
Leggi tutto [2]
Tags: Cambia Genova [3]

Verso la riqualificazione del litorale cittadino - Convegno di
apertura: venerdì 13 giugno 2014, Palazzo Tursi

[4]

Per la città di Genova il mare come risorsa è rappresentativo di un insieme di tematicheambientali e paesaggistiche,
economiche e turistiche, culturali e del tempo libero di interesse diffuso e collettivo.

Mar, 10/06/2014
Leggi tutto [5]
1 allegato [6] |
Tags: Cambia Genova [3]

Si è chiuso il sondaggio di Partecip@

[7]

Alle 17 di martedì 10 giugno si è chiusa la fase di selezione delle preferenze espresse dai cittadini sui progetti dichiarati
ammissibili nell'ambito delle attività di Partecip@.

Ven, 27/06/2014
Leggi tutto [8]
Tags: Cambia Genova [3]

Progetto Partecip@ - La chiusura della fase di sondaggio

[9]

Il progetto Partecip@ sta per concludere un’altra delle sue fasi, quella della selezione dei progetti da parte di cittadini
residenti e domiciliati nel territorio del Municipio Centro Est che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e di operatori
economici ed i lavoratori che abbiano la sede della propria attività nel Municipio Centro Est.

Lun, 09/06/2014
Leggi tutto [10]
Tags: Cambia Genova [3]

Proroga termini per l'espressione preferenze progetto
"Partecip@"

[11]

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato segnalazioni di errori, di disguidi e di malfunzionamenti della procedura che
ha portato alla pubblicazione e poi selezione dei progetti.

Lun, 26/05/2014
Leggi tutto [12]
Tags: Cambia Genova [3]

Si è concluso il percorso di consultazione alla fase delle
osservazioni al progetto preliminare di PUC
verso il nuovo PUC

[13]

Si è chiusa l'ultima fase del percorso di partecipazione alla fase delle osservazioni al progetto preliminare
di piano urbanistico comunale.
L'iniziativa si è svolta mercoledì 13 novembre alle ore 16, presso il Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, via Garibaldi 9.
Informazioni, notizie e materiali sono disponibili al seguente collegamento:
http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1534 [14].
Ven, 15/11/2013
Leggi tutto [15]
Tags: Cambia Genova [3]

mercoledì 13 novembre, ore 16: evento finale di restituzione del
percorso di consultazione

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9

[16]

Il percorso di consultazione alla fase delle osservazioni al progetto preliminare di piano urbanistico
comunale si concluderàmercoledì 13 novembre alle ore 16, presso il Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, via Garibaldi 9.
Ven, 08/11/2013
pp oss puc programma evento finale.pdf [17]
Leggi tutto [18]
Tags: Cambia Genova [3]

Si sono conclusi i lavori dei tavoli tematici
Secondo ciclo

[19]

Si sono svolti nell'auditorium del Museo di Sant'Agostino gli ultimi due incontri del secondo ciclo dei
tavoli tematici cittadini organizzati nell'ambito del percorso di partecipazione alla fase delle osservazioni
al progetto preliminare di piano urbanistico comunale.
Mar, 17/09/2013
Leggi tutto [20]
Tags: Cambia Genova [3]

Puc, 13 settembre 2013: prosegue il percorso di partecipazione

[21]

Giov, 12/09/2013
Leggi tutto [22]
Tags: Cambia Genova [3]

Tavoli tematici cittadini - le nuove date del secondo ciclo

Riprendono i lavori dei tavoli tematici

[23]

Mer, 31/07/2013
pp puc calendario tavoli tematici cittadini.pdf [24]
pp puc calendario tavoli tematici cittadini_secondo ciclo_definitivo.pdf [25]
Leggi tutto [26]
Tags: Cambia Genova [3]
« primo [3]
? precedente [3]
1 [3]
2
3 [27]
4 [28]
5 [29]
6 [30]
7 [31]
8 [32]
9 [33]
?
seguente ? [27]
ultima » [34]

URL di origine: http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5
Links:
[1] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/ImmagineLitorale_0.png
[2] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1655
[3] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5
[4] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/ImmagineLitorale.png
[5] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1653
[6] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1653#attachments
[7] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/manifesto partecip@.jpg
[8] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1652
[9] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/index.php_.jpg
[10] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1648
[11] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logopartecipa.jpg
[12] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1640
[13] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logonuovopuc_p_5.png
[14] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1534
[15] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1591
[16] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logonuovopuc_p_4.png
[17] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/pp oss puc programma evento finale.pdf

[18] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1588
[19] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logonuovopuc_p_3.png
[20] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1572
[21] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logo_partecipazione puc.jpg
[22] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1571
[23] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logonuovopuc_p_2.png
[24] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/pp puc calendario tavoli tematici
cittadini_0.pdf
[25] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/pp puc calendario tavoli tematici
cittadini_secondo ciclo_definitivo.pdf
[26] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1568
[27] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=2
[28] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=3
[29] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=4
[30] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=5
[31] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=6
[32] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=7
[33] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=8
[34] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=17

