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botton INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GARANTIRE LA
SICUREZZA SULLE STRADE ?

Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Paolo Botton, la Giunta ha stanziato 3

milioni di euro per la manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine. Si tratta di

vie ad alto flusso veicolare e appartenenti alla viabilità di quartiere il cui manto risulta

deteriorato.

Continua a leggere Continua a leggere →

bezzecca CANTIERI IN CITTÀ: NUOVO SOTTOPASSO MONTÀ-BEZZECCA, LAVORI
IN CORSO E TABELLA DI MARCIA RISPETTATA?

Un intervento in corso di posa di una condotta fognaria di grandi dimensioni in

attraversamento di via Pilade Bronzetti, in prossimità dell'?incrocio con via Bezzecca,

correlata ai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario della linea Padova

- Bologna e alla nuova viabilità dell?'intero comparto, modifica temporaneamente la

circolazione stradale in un tratto di via Bronzetti

Continua a leggere Continua a leggere →

prato della valle MURETTI E SEDUTE DI PRATO DELLA VALLE: RESTAURO CONCLUSO

Si sono conclusi i lavori previsti dal secondo stralcio del progetto relativo al restauro

dei muretti, delle sedute e delle pavimentazioni di Prato della Valle. Gli interventi di

ripristino hanno riguardato, in particolare, la parte interna delle spallette comprese tra

i due ponti degli obelischi e il lato esterno di una porzione di pavimentazione, quella

verso l'ex Foro Boario, che risultava compromessa da avvallamenti e lesioni

Continua a leggere Continua a leggere →
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phonzie
PHONZIE, UNA APP DEDICATA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA
MOBILITÀ CITTADINA

Phonzie, la app gratuita che consente di pagare la sosta presso le aree blu utilizzando

lo smartphone, presente in sempre più città Italiane ed europee, è attiva anche a

Padova. "Si tratta di un servizio che garantisce velocità e comodità ai cittadini e che

soprattutto semplifica le operazioni di pagamento della sosta - evidenzia l'assessore

alla mobilità Paolo Botton - Solo grazie all'impegno di tutti possiamo parlare di città

sostenibile e Padova va in questa direzione

Continua a leggere Continua a leggere →

cavatton A PADOVA IL TURISMO VOLA

Si conferma il trend in aumento delle presenze turistiche sul territorio. I dati dei primi

sei mesi 2016, confrontati con quelli dei primi sei mesi del 2015, già anno record,

certificano una crescita percentuale di oltre il 15%. La Cappella degli Scrovegni ha

avuto nel primo semestre di quest'anno 160797 ingressi, a fronte dei 139474 dello

stesso periodo dell'anno scorso (+15,3%) e si conferma primo sito museale visitato in

città, esclusi i santuari religiosi

Continua a leggere Continua a leggere →

buffoni SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: ISTANZE, DICHIARAZIONI,
COMUNICAZIONI INFORMATIZZATE ATTRAVERSO IL PORTALE ON-
LINE

"Il 12 agosto scorso è scaduto il termine del Decreto Legge relativo alle misure urgenti

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa. L'Amministrazione - spiega

Marina Buffoni, assessore alla Semplificazione e Trasparenza amministrativa - si è

posta degli obiettivi importanti di servizio al cittadino, in particolare come agevolare la

comunicazione e velocizzare la risoluzione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni dei

differenti settori
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