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Il programma in pillole
venerdì 11 gennaio 2013

Settore pedagogico, dal 2013 un nuovo asilo nido e altri passi avanti

Grazie alle opere di urbanizzazione dell'intervento sulla Porta Ovest di largo Ascoli Piceno, è attivo dal 7
gennaio 2013 l'asilo nido "L'Incontrario", precedentemente ubicato a Muraglia e ora sistemato in locali idonei
e di...
Categoria: Servizi educativi
venerdì 21 dicembre 2012

La Regione per Pesaro: primo report su obiettivi e finanziamenti
raggiunti

Cogliamo l'occasione del bilancio ai cittadini di fine anno per tracciare il primo report sugli obiettivi raggiunti
e i finanziamenti ottenuti a seguito della riunione congiunta dell'esecutivo comunale e regionale del 22
ottobre...
Categoria: Verifica dell'attuazione del programma
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
martedì 11 dicembre 2012

Il San Bartolo al primo traguardo della Carta per il turismo sostenibile

La soddisfazione del sindaco Luca Ceriscioli, che ha sottolineato il grande lavoro di cooperazione e
mediazione culturale garantito dall'Ente Parco, in un percorso di confronto con i portatori d'interesse e gli altri
parchi della...
Categoria: Turismo, Ambiente
venerdì 7 dicembre 2012

Verso un nuovo centro storico: il punto sul Perticari e l'ex carcere

Sul fronte dell'ex carcere minorile prospiciente via Bertozzini è già stato approvato in Giunta un piano di
recupero che prevede la suddivisione dei 2500 metri quadri in 1500 metri di commerciale e 1000 di strutture
ricettive....
Categoria: Valorizzazione centro storico-mare, Pianificazione urbana, Urbanistica
giovedì 6 dicembre 2012

Comunque all'opera, nonostante risorse scarse e vincoli rigidi

I cittadini si ricordano dell'edizione monotematica di Con pubblicata a fine 2010? L'Amministrazione
comunale ha scelto di fare nuovamente il punto sulla situazione delle opere pubbliche, premettendo che il
Patto di stabilità...
Categoria: Nuove Opere, Manutenzione
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mercoledì 5 dicembre 2012

Il racconto della mostra itinerante su Gioachino Rossini in Argentina

Corrado Mezzolani, project manager dell'iniziativa di scambio economico e culturale tra la Regione Marche e
la provincia di Santiago del Estero in Argentina, illustra il risultato della mostra itinerante su Rossini svolta
negli...
Categoria: Cultura, Cooperazione internazionale
lunedì 3 dicembre 2012

Pesaro vuole diventare una smart city, intelligente nell'innovazione

Presentato il progetto Smart City coordinato da Forum Pa, sostenuto dall'Unione europea e molto apprezzato
nel panorama nazionale e internazionale. Pesaro è presente con due progetti, il primo denominato
"Opendata"...
Categoria: Partecipazione e quartieri, Sistemi e reti informative, Energia
venerdì 30 novembre 2012

Il Comune festeggia il compleanno delle legge sugli asili nido

Illustrato il quadro delle azioni strategiche e pedagogiche che i Servizi educativi comunali hanno condiviso
con i comitati di gestione dei nidi.
Categoria: Servizi educativi
mercoledì 28 novembre 2012

Al via i lavori ai musei civici di palazzo Mosca: il piano dettagliato
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Nuovi impianti di climatizzazione e di illuminazione assicureranno la conservazione di dipinti, ceramiche e
arti decorative.
Categoria: Nuove Opere, Manutenzione, Cultura
giovedì 22 novembre 2012

Bilancio sociale: il quadro dei valori in Comune

Luca Ceriscioli e Antonello Delle Noci: "Da otto anni raccontiamo Pesaro attraverso tabelle e numeri, per non
lasciare nulla al caso e illustrare valori, obiettivi, risorse, azioni, risultati e nuove idee per la città"....
Categoria: Verifica dell'attuazione del programma, Bilancio
mercoledì 21 novembre 2012

Rossini Opera Festival, presentato il consuntivo dell'edizione 2012

Il sovrintendente Mariotti ha annunciato che il cartellone del 2013 comprenderà, al fianco delle due nuove
produzioni (Guillaume Tell e L Italiana in Algeri) la ripresa de "L occasione fa il ladro" nello storico
allestimento di...
Categoria: Cultura
martedì 20 novembre 2012

Trasparenza e rendicontazione su Pesaro 0914, opportunità e criticità

Una giovane stagista fa il punto sugli aspetti di forza/debolezza e sulle prospettive future del progetto di
verifica dell'attuazione del programma di mandato, coordinato dall'assessore Giuseppina Catalano.
Categoria: Verifica dell'attuazione del programma
venerdì 16 novembre 2012
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Ospedale unico: necessario costruirlo, fondamentale integrare sanità e
sociale

La prima parola usata dal sindaco è stata lungimiranza: "Quella nel prevedere gli eventi prima che questi
vengano addosso. La scelta di Marche Nord, pur tra i problemi che l'azienda sanitaria ha, è stata quella giusta.
Senza...
Categoria: Salute
venerdì 9 novembre 2012

Differenziata, il progetto continua e si evolve, sfondando il 70%

Il sindaco Luca Ceriscioli e l'assessore Giancarlo Parasecoli hanno illustrato l'evoluzione dei dati percentuali
sulla raccolta differenziata nel territorio comunale, tracciando una mappa sulle azioni amministrative in
cantiere...
Categoria: Ambiente, Energia, Salute, Mobilità
venerdì 26 ottobre 2012

Lavori al porto, avanti tutta. Gli aggiornamenti e il cronoprogramma

Il sindaco Luca Ceriscioli ha presentato una mappa dettagliata con opere e valori economici di tutta l'opera di
riqualificazione del porto di Pesaro. In totale un investimento di oltre 13 milioni di euro, che verrà concluso
entro...
Categoria: Pianificazione urbana
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La mappa strategica

Link ai portali tematici
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La missione di rendicontare
Piazza del Popolo
L'obiettivo è creare un bilancio sociale online sintetizzato con la mappa strategica del programma. Pesaro
0914 è lo strumento grazie al quale il cittadino conosce l attività amministrativa, ne verifica l aderenza al
programma e discute i progetti in realizzazione.

News correlate al programma di mandato
nessuna news in questa lista.
Archivio notizie >
* * * *
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