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CUCINE POPOLARI, INIZIATI I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

“Lungo il tratto finale di via Tommaseo gli agenti della polizia locale hanno controllato i documenti di decine e decine di persone, solo 4
risultate di nazionalità italiana. Il risultato raggiunto è importante: nelle cucine popolari, grazie a questa prima operazione, sono
entrate solo persone per bene e in numero, guarda caso, notevolmente inferiore rispetto a quanto normalmente dichiarato da chi le
gestisce
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TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI: COSTITUITO UN COMITATO TECNICO

Si è recentemente costituito un comitato tecnico-operativo per rileggere le modalità, tuttora in uso, relative agli accertamenti e ai

trattamenti sanitari obbligatori TSO e ASO. L?'obiettivo dell'Amministrazione è mettere a punto una procedura concordata per

regolamentare al meglio le due tipologie di intervento.
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'?ACQUISTO DELLA CALDAIA E PER LA TRASFORMAZIONE DELL'?
AUTO A GPL O GAS METANO

L?'assessorato all'?Ambiente ha pubblicato i bandi per l'?erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie e

per la trasformazione delle auto a GPL o a gas metano
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COMITATI DI QUARTIERE: DECENTRAMENTO A COSTO ZERO

Nascono i Comitati di Quartiere e sono costo zero per i cittadini. Sono questi i nuovi strumenti di decentramento e di partecipazione

popolare istituiti dal Comune di Padova e previsti dal nuovo Statuto in vigore dal gennaio di quest'?anno, dopo la soppressione delle

circoscrizioni prevista dalle modifiche apportate dalle ultime Leggi Finanziarie.
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WEEKEND AL MUSEO

"Weekend al Museo" è la rassegna proposta dall'assessorato alla Cultura dedicata alle famiglie e a tutti coloro che desiderano
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approfondire le loro conoscenze sulla città, sulla sua storia e sui tesori che custodisce. Durante i fine settimana, fino a giugno, nelle sedi

dei Musei Civici e della Biblioteca, sono previste incursioni nella storia

Continua a leggere Continua a leggere →

PADOVAPADOVA ininCOMUNECOMUNE
Registro Stampa Tribunale di Padova n. 1805 del 15.4.2015
REDAZIONEREDAZIONE:
Giulia Golo, direttore responsabile
Sabina Scatolini
e-mail: ufficiostampa@comune.padova.it
Facebook: www.facebook.com/PADOVAinCOMUNE
ARCHIVIO NUMERI PRECEDENTIARCHIVIO NUMERI PRECEDENTI

http://newsletter.padovanet.it/uffstampa/1453
https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnewsletter.padovanet.it%2Fuffstampa%2F1453
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fnewsletter.padovanet.it%2Fuffstampa%2F1453
http://twitter.com/home?status=WEEKEND AL MUSEO http%3A%2F%2Fnewsletter.padovanet.it%2Fuffstampa%2F1453
https://www.facebook.com/share.php?u=file%3A%2F%2F%2Fhome%2Fphplist%2Fwww%2Fhtdocs%2Farchivio%2F45%2F2986.html
https://plus.google.com/share?url=file%3A%2F%2F%2Fhome%2Fphplist%2Fwww%2Fhtdocs%2Farchivio%2F45%2F2986.html
http://twitter.com/home?status=PADOVAinCOMUNE - Anno II %E2%80%93 n. 4 - 1 marzo 2016 file%3A%2F%2F%2Fhome%2Fphplist%2Fwww%2Fhtdocs%2Farchivio%2F45%2F2986.html
mailto: ?Subject=PADOVAinCOMUNE - Anno II %E2%80%93 n. 4 - 1 marzo 2016&Body=Leggi PADOVAinCOMUNE%0Afile%3A%2F%2F%2Fhome%2Fphplist%2Fwww%2Fhtdocs%2Farchivio%2F45%2F2986.html
mailto:ufficiostampa@comune.padova.it
http://www.facebook.com/PADOVAinCOMUNE
http://newsletter.padovanet.it/archivio/45/

	ANNO II – N. 4 - 1 MARZO 2016
	CUCINE POPOLARI, INIZIATI I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE
	TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI: COSTITUITO UN COMITATO TECNICO
	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'?ACQUISTO DELLA CALDAIA E PER LA TRASFORMAZIONE DELL'?AUTO A GPL O GAS METANO
	COMITATI DI QUARTIERE: DECENTRAMENTO A COSTO ZERO
	WEEKEND AL MUSEO


