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Percorsi di partecipazione conclusi
Percorsi di partecipazione conclusi

La gronda autostradale di ponente

[1]

[1]

Gruppo di discussione sulla gronda autostradale di ponente

[2]

Riqualificazione del parco dell?Acquasola [2]
Questa rubrica è dedicata al progetto di riqualificazione e valorizzazione dello storico
parco dell?Acquasola

[3]

La riconversione dell?area industriale "Ex Verrina" a Prà - Voltri[3]
L?area, occupata dai vecchi capannoni industriali dello stabilimento Verrina, costituisce il
confine di levante del tessuto abitato di Voltri

[4]

Il percorso di partecipazione per la riconversione dell?ex rimessa AMT di Boccadasse [4]
In seguito alla dismissione da parte dell?Azienda A.M.T. l?area dell?ex rimessa di
Boccadasse è stata venduta a privati

[5]

Il percorso di partecipazione per la riconversione dell?area industriale Boero [5]
Il trasferimento del colorificio Boero rappresenta una grande opportunità per ripensare,
attraverso un percorso di partecipazione

Club dei compostatori [6]
[6]

Gruppo di discussione sul compostaggio

Processo di partecipazione - Trasporto pubblico in Val Bisagno [7]
[7]

[8]

Verso le linee guida per la progettazione di un sistema di trasporto pubblico in sede
protetta in Val Bisagno

Verso il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) [8]
L?Urban Lab del Comune di Genova, in collaborazione con altri settori
dell?amministrazione, ha avviato la progettazione del nuovo PUC

Incontri sulle politiche di mobilità[9]
[9]

Incontri sulle politiche di mobilità

La riconversione dell?area ?Ex Piombifera? in via Lodi [10]
[10]

Piombifera

La fase delle osservazioni al preliminare del PUC [11]
[11]

Verso la definizione di linee guida per le ?controdeduzioni? al progetto preliminare del
PUC

Partecip@ del Municipio Centro Est [12]
[12]

[13]

Individuazione di progetti da finanziare in conto capitale tramite l'istituto della democrazia
partecipativa

Caserma Gavoglio - Il percorso per il trasferimento al patrimonio comunale

[13]

Avvio del Programma di Valorizzazione

Verso la progettazione del litorale della città[14]
[14]

Progetto di utilizzo del Demanio Marittimo, ai sensi dell'articolo 8 del Piano regionale di
utilizzazione delle aree demaniali marittime

[15]

Rigenerazione urbana del compendio immobiliare dell?ex Ospedale Psichiatrico di
Quarto [15]
Un dialogo inter-istituzionale aperto alla partecipazione della cittadinanza attiva
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