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Cambia Genova
Prosegue il percorso di comunicazione del Piano Urbanistico
Comunale

[1]

iniziato con le audizioni in Commissione Consiliare nel corso della discussione della Deliberazione delle
“Linee Strategiche" e proseguito con gliincontri [2] per la stesura condivisa del Documento degli Obiettivi,
Mer, 23/03/2011
Leggi tutto [3]
Tags: Cambia Genova [4]

La carta e l'Italia da 150 anni insieme

[5]

Da giovedì 24 a domenica 27 marzo in piazza Caricamento sarà allestito Palacomieco, una tensostruttura
dedicata al riciclo di carta e cartone. L’iniziativa è organizzata da Amiu e Comune di Genova, in
collaborazione con il Comieco.
Per ulteriori informazioni consulta il sito di Amiu [6].
Mer, 23/03/2011
Tags: Cambia Genova [4]

Corso sul compostaggio domestico

[7]

Venerdì 25 marzo 2011 nuovo corso sulCompostaggio domestico presso il Centro Civico Buranello Sala Prima Ovest
ore 16.30 - 18.30
per informazioni e prenotazioni
010 5572176 - compostaggio@comune.genova.it [8] Assessorato Città Sostenibile
Mar, 22/03/2011
Tags: Cambia Genova [4]

Presentazione del progetto preliminare del nuovo Piano
Urbanistico Comunale (PUC) in commissione

[9]

Mercoledì 16 marzo 2011 nella sala consiliare di Tursi, nuovo approfondimento sul progetto preliminare del
nuovo PUC [10].
Il Sindaco Marta Vincenzi insieme ai tecnici che hanno redatto il progetto, continuano il confronto sul PUC
prima della presentazione definitiva in Consiglio Comunale per l'adozione dello stesso.
Mer, 16/03/2011
Indietro [11] |

Tags: Cambia Genova [4]

Presentato in commissione il progetto preliminare del nuovo
Piano Urbanistico Comunale (PUC)

[1]

Mercoledì 9 marzo 2011 nella sala consiliare di Tursi, presentato in commissione

[12]

il progetto

preliminare del nuovo PUC.
Il Sindaco Marta Vincenzi insieme ai tecnici che hanno redatto il progetto, hanno avviato il confronto che
porterà alla presentazione definitiva in Consiglio Comunale per l'adozione.
Giov, 10/03/2011
Indietro [11] |

Tags: Cambia Genova [4]

Processo di partecipazione sul trasporto pubblico in Val Bisagno

[13]

3 marzo 2011 ore 17:30 - Punto di incontro Coop - Lungobisagno Dalmazia, 75 r.
Assemblea pubblica sul processo di partecipazione per il trasporto pubblico in Val Bisagno.
Mer, 02/03/2011
Leggi tutto [14]
Tags: Cambia Genova [4]

Da marzo pienamente in vigore la "Variantona"

[9]

La cosidetta "Variantona" al PUC 2000, approvata con delibera del CC n 73
pienamente in vigore da marzo.
Giov, 17/02/2011
Leggi tutto [16]
Indietro [11] |

Tags: Cambia Genova [4]

Corso sul compostaggio domestico

[15]

il 10/09/2010, sarà

[17]

Venerdì 18 febbraio 20011 nuovo corso sulCompostaggio domestico presso la
Biblioteca Berio - sala Lignea
ore 16.30 - 18.30
Lun, 14/02/2011
Indietro [11] |

Tags: Cambia Genova [4]

Terzo incontro dell'Osservatorio locale per la Gronda di ponente

[18]

Il 31 gennaio si è svolto il terzo incontro dell'Osservatorio, nel corso del quale Società Autostrade è stata invitata a presentare lo stato di
avanzamento della progettazione relativa ai cantieri e alla gestione del materiale di scavo.

Giov, 03/02/2011
Leggi tutto [19]
Tags: Cambia Genova [4]

Osservatorio locale per la Gronda di ponente
Secondo incontro
Mar, 18/01/2011
Leggi tutto [20]
Tags: Cambia Genova [4]
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