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La rigenerazione urbana ha ormai una funzione chiave nell’ambito delle politiche di governo delle città. Il
recupero di immobili abbandonati e di aree deindustrializzate, l’utilizzo condiviso di spazi pubblici, il riuso e
la valorizzazione di beni pubblici e privati per fini culturali, le nuove destinazioni assegnate ai beni confiscati
alla criminalità sono solo alcune delle forme di tale processo. Si tratta di interventi in grado di cambiare non
solo le relazioni sociali di intere comunità, ma anche il rapporto tra cittadini e autorità pubbliche. Frutto di
ricerche innovative, basato su un approccio metodologico che non trascura l’analisi dei casi e della prassi,
questo volume indaga le ricadute giuridiche delle azioni di rigenerazione. Cosa significa rigenerare spazi e
beni di un contesto urbano? Quali sono gli strumenti più efficaci per realizzare questi interventi? Com’è
possibile promuovere una gestione dei processi di rigenerazione che sia condivisa tra amministrazione e
privati? Il fisco può avere un ruolo incentivante? Al centro della riflessione su questi temi c’è la necessità di
disegnare una governance democratica della rigenerazione urbana, in cui l’amministrazione locale e i cittadini
assumano un ruolo attivo e consapevole di cura della «cosa pubblica».

Martedì 30 gennaio 2018 si svolgerà il convegno Partenariato Pubblico Privato: un'opportunità per
amministrazioni e. Attualmente sono disponibili online gli atti della Giunta Comunale e del Consiglio
Comunale dal 1998 al 2012. REGOLAMENTO per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno
(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. Presidente Massimo Giuntoli Delega: Deontologia,
Relazioni con la Città di Torino e con il Politecnico, Membro di diritto in CdA Fondazione curriculum
Architetto. 70 (Semestre Europeo.
Dal 15 al 17 giugno 2018 il centro storico e la rocca medioevale della città di Cento (FE) si trasformeranno in
un palcoscenico a cielo aperto in cui si alterneranno. 4 a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di. Stato
dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la
nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni
culturali, paesaggistici e ambientali, a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il. 18 del
22/02/2018) REGOLAMENTO per l. Art. Art. Legge regionale n. di Altreitalie, in collaborazione con
Mamme di Cervelli in Fuga. Si riporta l’elenco degli iscritti ammessi alla partecipazione al workshop
“Cosenza, la città illuminata” che si svolgerà venerdì 25 maggio 2018 dalle ore 10. REGOLAMENTO per
l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. La
sezione Territorio dell'AIS raggruppa sociologi prevalentemente appartenenti al settore scientifico disciplinare
SPS/10, Sociologia dell'ambiente e del territorio.

