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Nuovo corso sul compostaggio domestico - Venerdì 2 Marzo 2012

[7]

Venerdì 2 Marzo 2012,dalle ore 16.30 alle ore 18.30, corso sul Compostaggio domestico presso i locali
di Palazzo Verde - Magazzini Abbondanza/Via del Molo, 6.

per informazioni e prenotazioni
tel. 010 5572176 - mail: compostaggio@comune.genova.it
Assessorato Città Sostenibile
Ven, 17/02/2012
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Il Comune di Genova aderisce all?iniziativa ?M?illumino di
meno? - Venerdì 17 febbraio 2012
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” M’illumino
di meno [10] promossa dalla
Anche quest’anno il Comune di Genova aderisce all’iniziativa
“
trasmissione radiofonica Caterpillar.
Questa iniziativa propone ai cittadini ed alle istituzione pubbliche la riduzione dei consumi energetici e la
conversione della produzione di energia alle fonti rinnovabili come metodo per migliorare le condizioni
ambientali della Terra.
Ven, 17/02/2012
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E' stato attivato nel Comune di Genova il primo GASolare
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A seguito delle Assemblee pubbliche e degli incontri effettuati su tutto il territorio comunale da
Legambiente Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, a cui hanno partecipato numerosi
cittadini interessati, è stato attivato il primo GASolare nel Comune di Genova.
Lun, 06/02/2012
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"Lost in Regulation - posizioni positiviste in una visione
distopica" . Presentazione tesi, 10 febbraio 2012
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Il 10 febbraio 2012 l'Urban Center presso la Loggia della Mercanzia ospita la presentazione di "
Lost in Regulation - posizioni positiviste in una visione distopica [15]", Tesi di Laurea Specialistica in
Architettura, redatta in collaborazione con UrbanLab, nell’ambito dello svolgimento di tirocini presso il
Comune di Genova sui temi della progettazione urbanistica.
Giov, 02/02/2012
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Seminario: Istituti della partecipazione e cittadinanza attiva. Il
caso del dibattito pubblico. Loggia della Mercanzia, 1 febbraio
2012
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Il 1° febbraio alle h. 10.00 presso l'Urban Center del Comune di Genova, Loggia della Mercanzia, in piazza
Banchi, si svolgerà il Seminario di studiIstituti della partecipazione e cittadinanza attiva: il caso del
dibattito pubblico, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova, in
collaborazione con il Comune di Genova - Area Sviluppo della Città e Cultura.
Giov, 26/01/2012
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TERRENI ris-ORTI, giornata dedicata agli orti urbani - Venerdì 3
Febbraio 2012 - ore 12.00 -18.00 - Galata Museo del Mare - Calata
De Mari,1 (Darsena-Via Gramsci)
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L’arte del coltivare dentro le citta’

Il Comune di Genova promuove la cura del verde pubblico cittadino favorendo ed incentivando la
creazione di orti urbani, ovvero di appezzamenti di terreno, generalmente di piccole dimensioni (tra i 50 e i
100 mq), assegnati alla cura dei cittadini che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti
previsti.
Mer, 18/01/2012
MANIFESTO.pdf [20]
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Incontro conclusivo sulle Politiche di Mobilità Giovedì 9 Febbraio,
ore 15:00/18:00 - Sala Conferenze Museo di Sant?Agostino
(Piazza Sarzano, 35 R)
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Giovedì9 Febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze del Museo di Sant’Agostino
(Piazza Sarzano, 35 R) si svolgerà l’incontro conclusivo sulle politiche di mobilità durante il quale l'assessore
Simone Farello presenterà la sintesi dei temi emersi dalle discussione degli incontri precedenti.
Mer, 21/12/2011
Leggi tutto [24]
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Tavola rotonda "Genova Città Smart" - Loggia della Mercanzia, 15
dicembre 2011
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Giovedì 15 dicembre alle ore 15, Urban Center organizza presso la Loggia della Mercanzia di Piazza
Banchi la tavola rotonda "Genova Città Smart: l'uso delle risorse ambientali
", dedicata alle politiche di
sostenibilità che hanno ispirato la costruzione del progetto preliminare del nuovo PUC, recentemente
approvato in Consiglio Comunale.
Amministratori, tecnici ed esperti si confrontano sui temi della sostenibilità urbana.
Mar, 13/12/2011
Invito Tavola rotonda 15 dicembre.pdf [26]
Leggi tutto [27]
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Il PUC adottato dal Consiglio Comunale
Nella seduta di mercoledì 7 dicembre 2011, il Consiglio Comunale di Genova ha adottato il progetto
preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC).
In allegato potete leggere il comunicato stampa dell'Amministrazione Comunale ed una dichiarazione della
Sindaco.

Mer, 07/12/2011
ComunicatoStampa Adozione Piano Urbanistico comunale.pdf [28]
Dichiarazione Sindaco Adozione PUC.pdf [29]
Leggi tutto [30]
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