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Napoli dati
Officina UrbaNa ha elaborato una prima serie di dati riferiti a popolazione e famiglie per Napoli e provincia in
confronto con le altre principali città e province italiane.
fascicolo popolazione e famiglie (1.04 MB)
sezione del sito ISTAT sui dati del censimento

rapporto SVIMEZ 2015
Presentato il 30 luglio il Rapporto SVIMEZ sull'economia del Mezzogiorno 2015.
anticipazioni del rapporto 2015 (66.46 KB)

Bagnoli  modifiche legge "salva Italia"
Il Senato ha approvato la modifica dell'articolo 33 della Legge "salva Italia" riguardante Bagnoli. Individuato
nell'"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti spa", meglio nota come Invitalia, il soggetto
attuatore degli interventi per la riqualificazione dell'area. Modificata anche la funzione del Commissario, che
dovrebbe essere nominato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto. Il testo ora passa alla Camera
dei Deputati per l'approvazione definitiva.

catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
Aggiornato, ai sensi della Legge 353/2000, con deliberazione Gc 380/2015, mediante l'integrazione
dell'elenco a tutto il 2013, il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
delibera di approvazione Gc 380/2015 (365.7 KB)
elenco definitivo (68.35 KB)

Grande progetto Unesco
aggiornate e integrate le schede dei progetti
tutte le procedure aperte per il grande progetto centro storico unesco, sono consultabili sul sito del
provveditorato interregionale per le opere pubbliche di campania e molise e sulle pagine di urbana
introduzione al GPU
gli interventi del GPU
sito Provveditorato
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