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Il bilancio di dodici mesi di amministrazione comunale: la foto del 2013

Alcuni punti, certamente non esaustivi di tutto il lavoro svolto nel corso dell'anno, utili a tracciare un bilancio
"positivo" dell'attività dell'Amministrazione comunale.
Categoria: Pianificazione urbana, Energia, Verifica dell'attuazione del programma, Servizi sociali, Attività
economiche, Turismo, Sport, Patrimonio, Mobilità, Partecipazione e quartieri
mercoledì 29 maggio 2013

Una città accogliente: focus sul turismo sportivo, culturale e balneare

Da alcuni anni, periodicamente, le strade si colorano di giovani atleti e delle loro famiglie. Sono gli ospiti del
nuovo modello di accoglienza che unisce turismo e sport e che, in tempo di crisi, ha portato buona linfa...
Categoria: Attività economiche, Turismo, Sport, Gioco, Comunicazione e gestione eventi
venerdì 14 dicembre 2012

Pianifichiamo Pesaro grazie al contributo della collettività: ecco come
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Il sindaco ha fatto il punto su due progetti: il primo - la pedonalizzazione di viale Trieste - è uno degli assi
portanti del programma di mandato ed è ormai perfettamente delineato e scadenzato nell'arco temporale
2013-2015. Il...
Categoria: Attività economiche, Manutenzione, Nuove Opere, Valorizzazione centro storico-mare,
Pianificazione urbana
giovedì 7 giugno 2012

"Pesaro città dei bambini", un contenitore di iniziative concrete

Torna il 15 e 16 giugno la terza edizione della Mezzanotte bianca dei bambini. Un'iniziativa che dopo due
anni di rodaggio ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nazionale, simbolo di una città che da
anni si impegna...
Categoria: Attività economiche, Turismo, Gioco
giovedì 19 gennaio 2012

Mercato San Decenzio, iniziano i lavori per la palazzina di servizio

Belloni: Con questo intervento proseguiamo nell organizzazione della nuova area del mercato, dotandola di
tutti quei servizi che ne elevano la qualità, con maggior opportunità per gli operatori e più servizi per i
cittadini che...
Categoria: Attività economiche, Nuove Opere, Società partecipate e controllo contratti di servizio, Urbanistica
martedì 3 gennaio 2012

Studio&Lavoro, esperienze in Comune da undici anni

In poco più di un decennio oltre mille studenti hanno avuto l'opportunità di svolgere questa esperienza. Nel
2011 in 91 hanno ritirato l'attestato nella cerimonia del 20 dicembre. Il costo dell'iniziativa - pari a 27.300
euro - è...
Categoria: Attività economiche, Politiche giovanili
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martedì 19 luglio 2011

"Progetto Argentina", avanti con gli scambi e le iniziative
commerciali-culturali

Sempre più stretto il legame tra la provincia di Pesaro-Urbino (ed in particolare la città di Pesaro) e la
provincia argentina di Santiago del Estero. Corrado Mezzolani da quasi tre anni è il "focal point" dei
progetti...
Categoria: Attività economiche, Cooperazione internazionale, Cultura
martedì 12 luglio 2011

Palazzina al San Decenzio, con l'okay del Consiglio si passa all'appalto

Il progetto prevede la costruzione di un edificio dotato di ampio bar, sei servizi igienici ed un ufficio a
disposizione degli ambulanti.
Categoria: Nuove Opere, Urbanistica, Attività economiche
venerdì 29 aprile 2011

Undici azioni per valorizzare al massimo il centro storico

Firmato un protocollo d'intesa sugli interventi nel centro storico: undici azioni che trovanio l'accordo dei
Comune, Consorzio "Al Centro di Pesaro", Camera di Commercio e associazioni di categoria.
Categoria: Attività economiche, Turismo, Mobilità, Sistemi e reti informative, Valorizzazione centro
storico-mare
mercoledì 20 ottobre 2010
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Consorzio del centro storico, un volto nuovo alla guida e tanti progetti

E' nato ufficialmente il Consorzio che raggruppa esercenti e rappresentanti di Comune e associazioni di
categoria. Il presidente Fabio Surico e l'assessore Delle Noci hanno delineato il prossimo futuro.
Categoria: Attività economiche, Valorizzazione centro storico-mare
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• 2013
• dicembre 2013 (1 elementi)
• maggio 2013 (1 elementi)
• 2012
• dicembre 2012 (1 elementi)
• giugno 2012 (1 elementi)
• gennaio 2012 (2 elementi)
• 2011
• luglio 2011 (2 elementi)
• aprile 2011 (1 elementi)
• 2010
• ottobre 2010 (2 elementi)
• settembre 2010 (1 elementi)
• agosto 2010 (2 elementi)
• luglio 2010 (2 elementi)
• maggio 2010 (1 elementi)
• aprile 2010 (1 elementi)
* * * *
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• settembre 2010 (1 elementi)
• agosto 2010 (2 elementi)
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