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Cambia Genova
Alla Loggia della Mercanzia apre la mostra GAU:DI - European
Student Competition on Sustainable Architecture

[1]

Lun, 05/12/2011
Leggi tutto [2]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Bentornata Porta Pila - Prima tappa del trekking Urbano

[5]

Giovedì 29 settembre 2011 alle ore 17.30 alla Loggia di Banchi si è svolta la tavola rotonda: “Bentornata
Porta Pila - Prima tappa del trekking Urbano”.
Mar, 27/09/2011
PORTA PILA prima tappa del trekking urbano.pdf [6]
Leggi tutto [7]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Consultazione del progetto preliminare del nuovo PUC - nuovo
orario

[8]

[9]

Giov, 15/09/2011
Leggi tutto [10]
Tags: Cambia Genova [4]

15 settembre 2011
Assemblea pubblica presso la Loggia di Banchi

[11]

Giovedi 15 settembre 2011 alle ore 18.30 presso la loggia di Banchi
Assemblea pubblica per la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale
linee generali e distretti di trasformazione relativi al territorio del Municipio I Centro Est
Interverranno il Sindaco Marta Vincenzi e l'ingegner Paolo Tizzoni, Direttore Generale Area Territorio.
Mar, 13/09/2011
Assemblea pubblica.pdf [12]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Attivazione dell'Isola "Freewifigenova" nell' area della Loggia di
Banchi

[13]

Il 7 settembre 2011 alle ore 12 presso la loggia di Banchi si è tenuta la conferenza stampa [14] per
l'attivazione del servizio "Freewifigenova" 1.

Giov, 01/09/2011
Il progetto_FreeWi-Fi Genova.pdf [15]
Isole_FreeWi-FiGenova .pdf [16]
MappaWI-FIGenova.png [17]
ConferenzaStampaWI-FI_7Settembre2011.pdf [14]
Leggi tutto [18]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Valutazione di Impatto Ambientale per il nodo stradale ed
autostradale di Genova (Gronda)

[19]

E' in atto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto del Nodo stradale ed
autostradale di Genova (Gronda [20]).
Ven, 26/08/2011
Avviso_pubblico_Secolo_15_giugno_2011.pdf [21]
Avviso_pubblico_La Repubblica_15_giugno_2011.pdf [22]
Leggi tutto [23]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

ll progetto preliminare del nuovo PUC approvato dalla Giunta
Comunale

[8]

La Giunta Comunale ha approvato nella seduta del 14 luglio 2011 la proposta di nuovo Piano Urbanistico
Comunale stabilendone l'inoltro al Consiglio per l'adozione il 19 luglio.

Sempre il 14 luglio è stata riaperta al pubblico la Loggia di Banchi con la mostra GENOVA OGGI
GENOVA DOMANI [24]che illustra le linee fondamentali per lo sviluppo della città nei prossimi decenni.
Ven, 15/07/2011
Leggi tutto [25]
Tags: Cambia Genova [4]

GENOVA OGGI GENOVA DOMANI nella Loggia di Banchi

[9]

Giovedì 14 luglio alle ore 18.30 è stata inaugurata nella Loggia di
Banchi GENOVA OGGI GENOVA DOMANI una mostra che illustra le linee fondamentali per lo sviluppo
della città nei prossimi decenni e che troveranno applicazione nel nuovo Piano Urbanistico Comunale.
Giov, 07/07/2011
genova_invito.pdf [26]
Leggi tutto [27]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Giornata del COMPOST NON-STOP a scuola
Mercoledì 25 maggio 2011 ore 8,30 - 15,00

[28]

Scuola XXV Aprile – Istituto Comprensivo Borzoli – via Muscola 23, Sestri Ponente
Ven, 20/05/2011
Leggi tutto [29]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

7 aprile 2011 apertura del forum sul compostaggio domestico

[30]

L'Assessorato Città Sostenibile - Ciclo dei Rifiuti, seguendo l'esperienza già condotta in altri Comuni italiani,
ha dato vita al "Club dei compostatori [31]" e dal 7 aprile si può partecipare alforum [32]di discussione
incentrato sulle tematiche relative al compostaggio.
Mar, 05/04/2011
Tags: Cambia Genova [4]
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