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IN QUESTO NUMERO:

BORGOMAGNO, ARCELLA: INAUGURATO IL PARCO "DIRITTI DEI BAMBINI"

IL SINDACO: DA LUGLIO, STOP ALLE AUTO NELLE PIAZZE

PROSEGUE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI IN FIERA

RIATTIVATE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI COMUNALI OCCUPATI: GIÀ 11 GLI

APPARTAMENTI LIBERATI

TOMBA DI ANTENORE: ACCORDO COMUNE E PRIVATI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE

VERDE: PADOVA ALL'AVANGUARDIA EUROPEA CON PIRO DISERBO

borgomagno sindaco BORGOMAGNO, ARCELLA: INAUGURATO IL PARCO "DIRITTI DEI
BAMBINI"?

"Un?'altra area verde restituita alla città. Dopo il giardino in Piazza Azzurri d'?Italia,

sempre all?'Arcella, questa è un'altra zona simbolo del degrado che in passato ha

creato disagio ai padovani e che oggi riconsegniamo ai bambini, alle famiglie, ai

proprietari di cani che potranno usufruire di uno spazio recintato dedicato - ha

dichiarato il sindaco Massimo Bitonci ?- E'? l'esempio concreto di come si possano

trovare soluzioni per riqualificare i quartieri creando spazi di aggregazione

Continua a leggere Continua a leggere →
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sindaco piazze IL SINDACO: DA LUGLIO, STOP ALLE AUTO NELLE PIAZZE

"Le piazze di Padova sono un patrimonio di tutti e non hanno bisogno di auto

parcheggiate a casaccio. Dal 1 luglio, dalle ore 21 alle ore 1 di notte, fino alla fine di

settembre e in via sperimentale -? annuncia il sindaco Massimo Bitonci - sarà vietato il

transito delle auto private, delle moto e dei ciclomotori, ad eccezione di quelli di

proprietà dei residenti e fatte salve le esigenze dei tassisti
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padiglioni fiera PROSEGUE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI IN FIERA

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei padiglioni 14 e 15 della Fiera di Padova. Le

opere, affidate tramite gara d'appalto alle imprese Costruzioni Generali Susanna srl di

Noventa di Piave per il padiglione 14 e alla Veneta Cantieri srl di Marghera per il

padiglione 15, prevedono una spesa complessiva di 2.060.000 euro
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casa comunale RIATTIVATE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI
COMUNALI OCCUPATI: GIÀ 11 GLI APPARTAMENTI LIBERATI?

L'Amministrazione comunale ha provveduto a riattivare le procedure per il recupero

degli alloggi di edilizia popolare che gli assegnatari hanno abbandonato o hanno

concesso illegalmente a terzi (amici, parenti, ecc.). Sono stati recuperati 8 alloggi con

la collaborazione della Polizia Locale e di ATER
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antenore TOMBA DI ANTENORE: ACCORDO COMUNE E PRIVATI PER IL
RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE

Sarà la società Canossa Events, nell'ambito dell'evento Ferrari Cavalcade 2016, a

sponsorizzare il restauro della Tomba di Antenore sostenendo le spese previste dal

progetto di riqualificazione del complesso monumentale. La scelta di marketing

aziendale, formalizzata con la sottoscrizione di un accordo tra la società

e l'Amministrazione comunale, porterà un?'entrata nelle casse del Comune pari a oltre

30 mila euro
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macchina per il verde VERDE: PADOVA ALL'AVANGUARDIA EUROPEA CON PIRO DISERBO ?

“I tecnici del settore Verde del Comune di Padova hanno utilizzato per la prima volta in

Italia una particolare macchina per il piro diserbo. Si tratta, in sostanza, di

un'apparecchiatura intelligente che consente di diserbare piazze, strade, marciapiedi,

superfici miste o in selciato, senza l'utilizzo di diserbanti, sfruttando il calore

Continua a leggere Continua a leggere →
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