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legge di riforma della PA e norma Bagnoli
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
27 agosto. Il testo ora passa alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. In attesa della
pubblicazione è possibile consultare la scheda informativa dal sito della Camera

dieci spazi industriali trasformati
Il Touring club italiano ha pubblicato sul proprio sito un servizio dal titolo Da Torino a Palermo, dieci
spazi industriali trasformati per l'arte. Tra questi è segnalato anche l'impianto di Città della scienza.

Napoli dati
Officina UrbaNa ha elaborato due serie di dati riferiti a popolazione e famiglie e alle abitazioni per
Napoli e provincia in confronto con le altre principali città e province italiane.
popolazione e famiglie (2 MB)
abitazioni (798.4 KB)
sezione del sito ISTAT sui dati del censimento

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

progetto collegamento tra via Roma e via Sanfelice
Dagli Archivi di UrbaNa acquisita la pagina del quotidiano Roma del 4 luglio 1934 dove si annunciava
la demolizione della chiesa di San Giuseppe per consentire il collegamento tra via Sanfelice e via
Roma.

testata articolo (12.06 MB)
corpo articolo (17.67 MB)

la Carta di Reggio Calabria
Nel corso del primo Festival delle Città metropolitane, tenutosi dal 16 al 18 luglio scorsi a Regio
Calabria, è stato presentato un documento redatto dall'INU, contenente una serie di proposte e
suggerimenti per l'attività delle Città metropolitane. Al documento è stato dato il nome di Carta di
Reggio Calabria.
Carta di Reggio Calabria (199.28 KB)
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