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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI PROFUGHI INCIDENTI STRADALI MALTEMPO UDINESE SANITÀ REGIONE FVG GRANDE GUERRA FURTI

Sei in:

CONSORZI DIPENDENTI ZONE INDUSTRIALI AUSSA CORNO

28 febbraio 2016

SAN GIORGIO DI NOGARO. Fare chiarezza sulla situazione dei 14 dipendenti

del Consorzio Aussa Corno e su quali siano le funzioni assegnate alla Zona

industriale udinese dalla Regione Fvg in relazione all’ente consortile oggi

commissariato.

I sindacati di Cgil, Cisl e Cisal hanno chiesto a tal proposito un incontro al

presidente della Ziu, Renzo Marinig, per ottenere risposte sia a livello di

collocazione dei lavoratori (a novembre con un emendamento al bilancio la

Regione ne aveva assegnati 8 alla direzione infrastrutture per i Patti territoriali, 4

alla Ziu e 2 alla struttura commissariale, dando alla Ziu una trance di 200 mila

euro per affrontare la prima fase) sia sulle funzioni e i servizi che la Ziu si

accollerà.

VAI ALLA PAGINA SU LAVORO

UDINE > CRONACA > AUSSA CORNO AL BIVIO, «MA SUI...

CONSORZI

Aussa Corno al bivio, «ma sui
dipendenti va fatta chiarezza»
Incerto il destino delle 14 persone: sindacati in allarme. Chiesto un
incontro con la Ziu. Domani il vertice in Regione
di Francesca Artico

L’ALIMENTAZIONE GIUSTA
PRE E POST
ALLENAMENTO

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

UDINE  +9°C pioggia

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 
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Humana
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Difensil Gola.
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Gli "Sconosciuti" e gli altri

Scegli per film o per cinema

21:20 - 23:45
Il Commissario Montalbano
- Una faccenda delicata

21:15 - 22:50
N.C.I.S. Los Angeles -
Stagione 7 - Ep. 5 - 6

21:10 - 23:50
American Sniper

Seguici su

STASERA IN TV

La rivoluzione del libro che ti

stampi da solo. Crea il tuo

libro e il tuo ebook, vendi e

guadagna

ebook

TOP EBOOK

Il gioco dei rumori
di Stefano Sosio

LIBRI E EBOOK

La sottile evoluzione di un addio
di Antonella Spini

CONSORZI DIPENDENTI ZONE INDUSTRIALI AUSSA CORNO

28 febbraio 2016

Ma quello che il sindacato lamenta è che allo stato attuale ci sono dipendenti che

lavorano a orario pieno e altri quattro ore al giorno. Anche perché la

delocalizzazione attuata con l’emendamento “salva-Ziac” non sarebbe ancora

partita per quanto riguarda i dipendenti e neppure per i servizi (illuminazione,

manutenzione strade, pianificazione, ferrovia e altro) che sarebbero allo stato

attuale in capo ai Comuni soci su cui la zona industriale Aussa Corno insiste.

Va detto che oltre a questi lavoratori il Consorzio Ziac ha un direttore a zero ore

a casa. Secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, la Rsu unitaria dell’ente

consortile avrebbe rassegnato le dimissioni.

«Un passo avanti lo abbiamo fatto alcuni giorni fa – spiega Claudio Palmisciano

della Cisal –, andando a ratificare l’accordo per la concessione degli

ammortizzatori sociali (Cig in deroga) ai 14 dipendenti per il periodo che va dal

13 novembre al 31 dicembre 2015. Ora questa ratifica farà il suo iter, mentre

assieme ai colleghi stiamo lavorando per farli ottenere anche per il primo

trimestre 2016. Ci batteremo perché tutti i 14 dipendenti trovino ricollocazione

(tra cui un responsabile amministrativo, ndr), non possiamo disperdere questo

patrimonio di professioni».

La copertura degli ammortizzatori sociali è resa possibile dall’assegnazione di

un ulteriore 5% di risorse alla Regione Fvg da parte del ministero per lo Sviluppo

economico.

Intanto domani ci sarà un vertice in Regione tra l’assessore alle Attività produttive

Sergio Bolzonello, e il commissario Marco Pezzetta, sindaci e sindacato, per

definire meglio la situazione e fare il punto con il commissario delegato

sull’assegnazione delle

competenze legate ai servizi per le imprese.

Ma anche della prospettata fusione con gli altri Consorzi (Ziu, Cipaf e

successivamente Interporto), come previsto dal progetto regionale

“Rilancimpresa”, o del futuro di Porto Nogaro ancora non chiaro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

Scegli

oppure trova un film

ilmiolibro
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POPOLARI IN EVIDENZA

Antonio Cardin:
Progetto rivitalizzazione
“Centro Storico” offresi

27 febbraio 2016

Vorremmo dare il nostro

contributo sull’argomento in

oggetto che...

E’ arrivato Golia, allerta
meteo in Sardegna

27 febbraio 2016

Il ciclone Golia è arrivato in

Sardegna, anche ad...

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   In Sardegna   >   Antonio Cardin: Progetto rivitalizzazione “Centro Storico” offresi

Vorremmo dare il nostro contributo
sull’argomento in oggetto che dovrebbe
essere, secondo noi, argomento di
discussione in tutte le assemblee e in tutti
gli organismi rappresentativi della città.
Diffidando per natura dai maghi e dai
profeti crediamo che si possa
tranquillamente affermare che non c’è un
singolo provvedimento che possa da solo
stravolgere la tendenza al degrado del
centro storico, ma crediamo che si possa
creare, in un combinato disposto, una serie
di situazioni che con strumenti, politiche,
agevolazioni e incentivazioni attivino
sinergie in grado di riattivare il tessuto
sociale del sistema abitativo, vero e proprio
core business del centro commerciale
naturale.

Istituire l’Assessorato al centro storico. Vendere l’ex hotel Turritana e dargli una destinazione d’uso
interessante ed esclusiva per il mercato finanziario: ad esempio L’ex Hotel Turritana, potrebbe
essere riqualificato con un bando di Project Financing comprendente l’acquisto e la
trasformazione (obbligatoria) in “Museo dei Candelieri” (costumi, candelieri, stemmi, premi,
proiezioni interattive per le scuole, gadget etc. etc.) con relativa gestione e manutenzione ad
opera della società aggiudicataria. Essendo Patrimonio DELL’UNESCO e introdotto nel registro
nazionale del MIBAC, la visibilità sarebbe ben più elevata di quella odierna e, di fatto, creerebbe
una ricaduta occupazionale della quale si ha urgente bisogno.

Rivisitare la ZTL insieme a tutti gli interessati, residenti, artigiani e commercianti; Utilizzare i fondi

Antonio Cardin: Progetto
rivitalizzazione “Centro Storico”
offresi
Il presidente del SOS ( Sassari Opera Solidale) propone i suggerimenti espressi e

condivisi dal Gruppo SOS di Sassari che potrebbero rilanciare, seppur gradualmente,

il Centro Storico di Sassari.

ULTIMA

               

           

CRONACA POLITICA CULTURA SPORT SALUTE TURISMO IN SARDEGNA ATTUALITÀ MUSICA E SPETTACOLO

AMBIENTE E TERRITORIO CURIOSITÀ ECONOMIA NEL MONDO IN ITALIA IN CITTÀ NECROLOGIE
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Il corso per Wedding
Planner di Beltrami si
avvia a conclusione

27 febbraio 2016

Il Wedding Planner è la figura

professionale protagonista del...

dalla Regione Sardegna, destinati per la costruzione di case popolari, per acquistare e
ristrutturare il maggior numero di case del centro storico e concederle in luogo delle case popolari;
Utilizzare i fondi per il “contributo” affitto alle famiglie disagiate per contrarre un mutuo per
incentivare l’acquisto di piccoli immobili nel centro storico da parte di giovani coppie; Riportare
TUTTI gli uffici comunali in centro storico acquistando e ristrutturando immobili grazie al ricavato
della vendita delle proprietà dove operano quasi tutti gli Assessorati cittadini; Censire le case
affittate controllando le registrazioni dei contratti per far cessare da una parte lo sfruttamento dei
poveri extracomunitari costretti a pagare anche 200 euro per un posto letto buio e malsano, e
dall’altra recuperare somme importanti come la Tia che, molto probabilmente, il proprietario non
paga affittando in nero ed evadendo anche le tasse; Obbligare (mettere in condizione con dei
finanziamenti agevolati) i proprietari delle case alla ristrutturazione o quantomeno alla messa in
sicurezza di molte di esse e al rispetto del decoro urbano utilizzando ogni tipo di provvedimento
che possa far raggiungere lo scopo; Incentivare, utilizzando fondi europei, micro credito, fondi per
l’imprenditoria giovanile e femminile e quant’altro per creare attività di un turismo diffuso nel centro
con bed and breakfast; Contrattare una turnazione dei centri commerciali per avere delle
domeniche dedicate al “centro naturale” senza la concorrenza della grande distribuzione; Rilancio
dei mercatini di piazza Pescheria, di piazza Tola e del mercatino dell’antiquariato con sconti sulla
tassa concessione suolo pubblico; Affitto notturno dei parcheggi del mercato e dell’emiciclo ad una
cifra simbolica ai residenti; Parcheggio gratuito di un’ora per chi acquista nel centro commerciale
naturale; Tasse comunali esenti per 3 anni (IMU e TARSU) per tutti coloro che aprono o rilevano
un’attività commerciale o un’abitazione in centro e che prendono la residenza nel centro storico;
Abbattimento del costo del suolo pubblico per impalcature e ponteggi in caso di ristrutturazione;
Fare immediatamente la verifica di coerenza dei Piani Particolareggiati del centro storico con il
PPR, un passaggio che, se non risolto, creerebbe una situazione di paralisi per ciò che riguarda
tutte le concessioni e autorizzazione riguardanti le vecchie abitazioni e le vecchie attività
commerciali nei confronti degli uffici del Comune, della Soprintendenza Ufficio Tutela del
Paesaggio e forse anche del Genio Civile; Corsi di formazione per “Arti e Mestieri” finanziati dalla
Regione, vocati all’apertura di laboratori nel Centro Storico, collegati a un processo didattico-
economico comprendenti la conoscenza, divulgazione e commercializzazione dei manufatti e delle
opere derivanti con relativa campagna mediatica; Acquistare e restaurare magazzini e vecchi
negozi da dedicare all’affitto con possibilità di riscatto a tasso agevolato “solo” al progetto arti e
mestieri; Prevedere, d’accordo con i commercianti della zona, l’abbattimento del costo del
parcheggio per chi spende con scontrini durante la sosta somme superiori a determinati importi.

L’Aspetto imprescindibile di questo piano è la “CONTEMPORANEITA’” degli interventi descritti,
aspetto necessario per accorciare i tempi di sviluppo dei provvedimenti e dei risultati e per creare
quell’effetto “moltiplicatore” riguardante l’occupazione sviluppabile nel settore edilee negli altri
settori interessati.

Nessuna pretesa di aver indicato chissà quale ricetta miracolosa……ma solo la volontà di dare un
contributo alla città e alla discussione di unapopolazione che vede giornalmente la lenta agonia di
ciò che è stato il cuore pulsante della nostra città.

Gli esponenti del gruppo Sassari Opera Solidale (SOS) : Antonio Cardin Presidente. Alessandra
Giudici V. Presidente. Ennio Ballarini Responsaible Provinciale. Andrea Sassu Consigliere
Nazionale PSd’Az. Marco Corizia Segretario PSd’Az. Sez. Bancali. Gabriele Porqueddu
Coordinatore Provinciale Forza Paris. Giampiero Casu Responsabile Cittadino Progres.
Alessandro Menini Coordinatore Regionale FIALP Cisal Inps

27 febbraio 2016
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Cronaca dalla città, foto e video, curiosità,
approfondimenti, inchieste, gli eventi in
programma e tutto quello che volete sapere
sulla vita nella città catalana in Sardegna, da
una prospettiva diversa. 
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CRISI. IERI CONFRONTO A PALAZZO MOSTI TRA DELEGAZIONI SINDACALI E IL PRIMO CITTADINO FAUSTO PEPE

Amts, si cerca l'aiuto di Palazzo Santa Lucia

Dimensione testo      Stampa  E-mail

“Mancano   so l o   60   g i o r n i   e   91
lavoratori resteranno a casa – hanno
detto  i  s indacal ist i   - .  Al  s indaco
abbiamo posto sul tavolo la necessità
d i   t rovare  so luz ion i  u rgent i .  La
poli t ica,  la Giunta Comunale e  i l
Consiglio Comunale devono fare la
loro parte”. Novità baluginata ieri, ma
non si sa fino a che punto e con quali
modal i tà  tecniche capace di   far
superare l'empasse la dichiarazione
del sindaco “di recarsi – quando detto
d a i   s i n d a c a l i s t i   –   i n   Reg i o n e
Campania per verificare le possibilità
di   intervento del l 'ente che deve
ga r a n t i r e   i   s e r v i z i  m i n im i   s u l
territorio”.Del resto dal Tribunale di
Benevento è stato spiegato agli stessi
sindacalisti martedì scorso che o
l'azienda viene venduta oppure, entro
i l   2 7   a p r i l e ,   s i   c h i u d e r a n n o   i
ba t t en t i .  Un   i n con t r o   t eso   i e r i
pomeriggio a Palazzo Mosti tra i l
sindaco Fausto Pepe e i delegati
sindacali delle sigle Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal,  per parlare della situazione dell'Amts, la partecipata che è non più sull'orlo del
fallimento ma su quella della dipartita come realtà aziendale.

L'approfondimento su Il Sannio Quotidiano in edicola

Tag articolo  Benevento

Dom

18°C

Lun

15°C

Mar

11°C

Mer

14°C

15°C

Meteo

Previsioni meteo da 3BMeteo

IL PRIMO QUOTIDIANO DI BENEVENTO

Home Cronaca Politica Attualità Cultura e Spettacoli Sport Dalla provincia di Benevento Irpinia Molise Regione Campania edicola

Il Sannio › Prima Pagina › Amts, si cerca l'aiuto di Palazzo Santa Lucia Cerca

Benevento
Nuvoloso per velature e stratificazioni
anche compatte

Umidità: 60%

Vento: 6 nodi SSO

Il Sannio Quotidiano © 2011 Tutti i diritti sono riservati
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza citare la fonte.

Redazione In edicola
Scrivici Condizioni di utilizzo
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Vodafone Super Fibra fino a 300 Mega* da >Scopri di piùal mese + Mobile Wi-Fi 4G incluso!

27.02.2016

Gli imprenditori:
«Rilanciare l’Arena 
e salvare l’indotto»

OGGI IN CITTÀ

Per gli autisti
Atvticket a bordoe
senza indennità

Veronetta, in bici
travolge un
ragazzino

Racket
accattonaggio Chi
dà soldi rischia
multa salata

Valpantena, arrivano
i profughi: domani la
manifestazione

07:55

ULTIMA ORA

Mondo El Chapo: verso sì estradizione in
Usa

Seguici SezioniCITTÀ Servizi Cerca Login
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Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

Commenta

0

COMMENTA

INVIA

PAGINE 1 DI 1

Ristrutturare, dalle fondamenta, per rilanciare. Anche con
operazioni dolorose, se servono, ma finalizzate a tenere in piedi
un’attività la cui ricaduta per la città viene stimata in 400-500
milioni all’anno. È la linea di esponenti del mondo imprenditoriale
veronese per la Fondazione lirica Arena, alle prese con l’adesione
alla Legge Bray e con il piano di risanamento, che prevede anche
riduzione di 65 su 283 lavoratori. Ciò mentre c’è stata una schiarita
vista la disponibilità dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal di riaprire la
trattativa, che era stata bloccata dal sindaco e presidente Flavio
Tosi, dal sovrintendente Francesco Girondini e dal direttore
operativo Francesca Tartarotti. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Enrico Giardini

Vodafone SOLO ONLINE
un anno di Internet 4G con 7GB/mese
e Mobile Wi-Fi incluso a 189€ Scopri >

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

Vodafone SOLO ONLINE
un anno di Internet 4G con 7GB/mese
e Mobile Wi-Fi incluso a 189€ Scopri >

Una suggestiva immagine dell’Arena gremita per una serata di Aida: l’indotto per
la città è enorme

Tutto Schermo

0
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Mondo Iran: voto, cominciato lo scrutinio

Altri Sei Nazioni: Galles-Francia 19-10

Mondo Siria: entra in vigore la tregua

Spettacoli Morricone entra nella Walk of
Fame

 TUTTE LE NOTIZIE

1
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4

5

Le migliori scuole 
di Verona? 
Scoprite la top ten

Mirela e Larisa, 
domani proseguono 
le ricerche dei resti

Confessione-shock 
La fidanzata rivela: 
«Ho aiutato Andrei»

La 19enne di Padova 
arruolata con l'Isis: 
Aiuto, voglio tornare

«Larisa? Soffocata 
Mia madre? 
Tagliata la testa»

TUTTI I PIÙ VISTI

PIÙ VISTI

Va bene anche così

Non facciamolo più

Facciamo il traforo
corto

SONDAGGIO

Il progetto del traforo è stato
ridotto (niente camion e una sola
canna). Tu cosa faresti?

OK

ALTRI SONDAGGI
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RIMINI 8°C

Hai visto il nuovo menu? Qui trovi i temi forti e le località!

in foto: repertorio

ARTICOLI
PIÙ LETTI

"Sfida delle
mamme". La
Postale mette
in guardia ma sui
social si apre il
dibattito

Moto rubate,
smembrate e
rivendute
online. Officina
sotto sequestro

Grave incidente
sull'A14 ad un
km da Rimini Sud
(gallery)

Rimini Calcio. La
verità di De Meis
sul mancato
accordo con
Luukap

Incidente
mortale
sull'Adriatica.
Anziano in bici
travolto da un
pullman

Rimini-
Pontedera 2-0:

Ieri si è riunito il Tavolo Territoriale di concertazione
delle Politiche Abitative, sull’esame della nuova
metodologia per il calcolo del canone
ERP e la revisione del limite reddituale ISEE per
l’accesso e la permanenza all’ERP. La proposta della
Regione Emilia-Romagna elaborata dall’assessore
regionale alle Politiche Sociali in collaborazione con
alcune ACER – ricorda la Sai Cisal Rimini Sindacato
Autonomo Inquilini – prevede una revisione dei canoni
di Edilizia Residenziale Pubblica utilizzando dei parametri
ispirati dagli accordi territoriali per il calcolo del canone
concordato. Il nuovo canone definito
“oggettivo” terrà conto della superficie dell’alloggio,
delle caratteristiche qualitative e della sua ubicazione
(centro, periferia, o frazioni). Si passerà da un valore di
circa 52,50 €/mq annui per un alloggio di fascia media
situato in zona centrale, a 36 €/mq annui per uno
ubicato in una frazione, inoltre saranno previste
maggiorazioni anche del 10% per la classe energetica A
o B.
Il canone – prosegue il sindacato – sarà legato al valore
ISEE del nucleo assegnatario solo nella fascia di
“accesso”, prevedendo una serie di sconti calcolati
tramite un algoritmo di aliquote marginali, e tenendo
conto che l’incidenza del canone sul redditonon potrà
superare il 20%. La fascia di “permanenza” pagherà

NOTIZIE CORRELATE

A Riccione approvate tariffe
nidi e materne, nessun
aumento
25 gennaio 2016, 13:16

Case sfitte. Attivo lo sportello
per far incontrare proprietari
ed inquilini
8 gennaio 2016, 13:42

REVISIONE CANONI ERP. LE CRITICHE DEL
SINDACATO SAI CISAL

CANONI ERP SAI CISAL

ATTUALITÀ PROVINCIA

27 febbraio 2016, 09:03

Icaro CommunicationIl nostro sito web utilizza cookie per raccogliere dati statistici anonimi sulla navigazione, cookie di terze parti e di profilazione. Utilizzando il nostro sito web, cliccando sui link al

suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio e gli stessi cookie Ho capitoHo capito Cookie PolicyCookie Policy
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cronaca,
tabellino,
dopogara, video
e gallery

Quasi quasi mi
faccio la casa. A
Rimini due
cantieri di
autocostruzione

È Eduart Ardi
Vuka
l'imprenditore
che vuole
aiutare la Rimini
Calcio

Rimini Calcio. La
Luukap esce di
scena: nessun
riscontro alla
nostra proposta

Rimini Calcio.
Torna a parlare
De Meis: "non
siamo qui ad
alzare bandiera
bianca"

invece interamente il canone oggettivo.
A questo nuovo sistema di calcolo si affiancherà anche
la revisione del limite ISEE di permanenza, con
un abbassamento della soglia a circa 22.000 euro
(attualmente è di circa 34.000 euro).
Poi il giudizio politico: “Questa bozza di riforma,
elaborata escludendo il parere preventivo delle parti
sociali, mina profondamente la stabilità dell’Edilizia
Residenziale Pubblica, penalizzando la fascia di
permanenza, e portando i canoni verso un valore da
mercato privato.
L’oggettività del canone sarà inoltre solamente teorica,
in quanto non terrà conto dello stato reale dello stabile
e di tutte le spese accessorie per la gestione
dell’appartamento che incidono pesantemente sulla
sostenibilità del canone. A tutto ciò dobbiamo
aggiungere i nuovi limiti per la permanenza, che secondo
le intenzioni serviranno a garantire il turn-over degli
alloggi ERP, ma in realtà causeranno migliaia di casi di
decadenza in tutta la Regione, e
porteranno a una precarizzazione del diritto all’abitare.
Chi fino il giorno prima aveva diritto a un
alloggio popolare, adesso si ritroverà fuori ad
affrontare il mercato privato. Chi avrà un piccolo
aumento di reddito, anche a causa delle nuove modalità
di calcolo ISEE, rischierà di essere espulso dall’alloggio.
Quale sarà l’impatto sulla già vasta problematica della
morosità incolpevole, e sui bilanci ACER? Ciò causerà
una riduzione degli interventi di manutenzione, e un
aumento dei costi per gli inquilini in fascia di accesso?”
“La soluzione alle migliaia di domande in graduatoria in
attesa di una casa popolare, non può passare
attraverso la riduzione del numero di persone che
hanno diritto a un alloggio, instaurando criteri sempre
più restrittivi. Ciò è sintomo del fallimento delle attuali
politiche abitative, che hanno svuotato la funzione della
casa popolare, ovvero il diritto a un alloggio per
lavoratori e famiglie bisognose, e si sono concentrate
solo su strategie che si sono dimostrate dei tamponi e di
differimento nell’affrontare l’acuta sofferenza abitativa
strutturale, ciò spostando gli interventi sempre più
verso un mercato privato che non permette l’incontro
tra la sofferenza abitativa reale e il bisogno di affitti
sociali”.

Redazione Newsrimini

Contatta la Redazione di Newsrimini tramite redazione@newsrimini.it o su Twitter
@newsrimini

© Riproduzione riservata
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Vorremmo dare il nostro contributo sull’argomento in oggetto che dovrebbe essere, secondo noi, argomento di discussione in tutte le assemblee e

in tutti gli organismi rappresentativi della città. Diffidando per natura dai maghi e dai profeti crediamo che si possa tranquillamente affermare

che non c’è un singolo provvedimento che possa da solo stravolgere la tendenza al degrado del centro storico, ma crediamo che si possa creare, in

un combinato disposto, una serie di situazioni che con strumenti, politiche, agevolazioni e incentivazioni attivino sinergie in grado di riattivare

il tessuto sociale del sistema abitativo, vero e proprio core business del centro commerciale naturale.

Istituire l’Assessorato al centro storico. Vendere l’ex hotel Turritana e dargli una destinazione d’uso interessante ed esclusiva per il mercato

finanziario: ad esempio L’ex Hotel Turritana, potrebbe essere riqualificato con un bando di Project Financing comprendente l’acquisto e la

trasformazione (obbligatoria) in “Museo dei Candelieri” (costumi, candelieri, stemmi, premi, proiezioni interattive per le scuole, gadget etc. etc.)

con relativa gestione e manutenzione ad opera della società aggiudicataria. Essendo Patrimonio DELL’UNESCO e introdotto nel registro

nazionale del MIBAC, la visibilità sarebbe ben più elevata di quella odierna e, di fatto, creerebbe una ricaduta occupazionale della quale si ha

urgente bisogno.

Rivisitare la ZTL insieme a tutti gli interessati, residenti, artigiani e commercianti; Utilizzare i fondi dalla Regione Sardegna, destinati per la

costruzione di case popolari, per acquistare e ristrutturare il maggior numero di case del centro storico e concederle in luogo delle case popolari;

Utilizzare i fondi per il “contributo” affitto alle famiglie disagiate per contrarre un mutuo per incentivare l’acquisto di piccoli immobili nel centro

storico da parte di giovani coppie; Riportare TUTTI gli uffici comunali in centro storico acquistando e ristrutturando immobili grazie al ricavato

della vendita delle proprietà dove operano quasi tutti gli Assessorati cittadini; Censire le case affittate controllando le registrazioni dei contratti

per far cessare da una parte lo sfruttamento dei poveri extracomunitari costretti a pagare anche 200 euro per un posto letto buio e malsano, e

dall’altra recuperare somme importanti come la Tia che, molto probabilmente, il proprietario non paga affittando in nero ed evadendo anche le

tasse; Obbligare (mettere in condizione con dei finanziamenti agevolati) i proprietari delle case alla ristrutturazione o quantomeno alla messa in

sicurezza di molte di esse e al rispetto del decoro urbano utilizzando ogni tipo di provvedimento che possa far raggiungere lo scopo; Incentivare,

utilizzando fondi europei, micro credito, fondi per l’imprenditoria giovanile e femminile e quant’altro per creare attività di un turismo diffuso nel

centro con bed and breakfast; Contrattare una turnazione dei centri commerciali per avere delle domeniche dedicate al “centro naturale” senza la

concorrenza della grande distribuzione; Rilancio dei mercatini di piazza Pescheria, di piazza Tola e del mercatino dell’antiquariato con sconti

sulla tassa concessione suolo pubblico; Affitto notturno dei parcheggi del mercato e dell’emiciclo ad una cifra simbolica ai residenti; Parcheggio

gratuito di un’ora per chi acquista nel centro commerciale naturale; Tasse comunali esenti per 3 anni (IMU e TARSU) per tutti coloro che aprono o

rilevano un’attività commerciale o un’abitazione in centro e che prendono la residenza nel centro storico; Abbattimento del costo del suolo

pubblico per impalcature e ponteggi in caso di ristrutturazione; Fare immediatamente la verifica di coerenza dei Piani Particolareggiati del

centro storico con il PPR, un passaggio che, se non risolto, creerebbe una situazione di paralisi per ciò che riguarda tutte le concessioni e

autorizzazione riguardanti le vecchie abitazioni e le vecchie attività commerciali nei confronti degli uffici del Comune, della Soprintendenza

Ufficio Tutela del Paesaggio e forse anche del Genio Civile; Corsi di formazione per “Arti e Mestieri” finanziati dalla Regione, vocati all’apertura di

laboratori nel Centro Storico, collegati a un processo didattico-economico comprendenti la conoscenza, divulgazione e commercializzazione dei

manufatti e delle opere derivanti con relativa campagna mediatica; Acquistare e restaurare magazzini e vecchi negozi da dedicare all’affitto con

possibilità di riscatto a tasso agevolato “solo” al progetto arti e mestieri; Prevedere, d’accordo con i commercianti della zona, l’abbattimento del

costo del parcheggio per chi spende con scontrini durante la sosta somme superiori a determinati importi.

L’Aspetto imprescindibile di questo piano è la “CONTEMPORANEITA’” degli interventi descritti, aspetto necessario per accorciare i tempi di

Antonio Cardin: Progetto rivitalizzazione “Centro Storico” offresi

AlgheroecoNOTIZIE
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sviluppo dei provvedimenti e dei risultati e per creare quell’effetto “moltiplicatore” riguardante l’occupazione sviluppabile nel settore edilee negli

altri settori interessati.

Nessuna pretesa di aver indicato chissà quale ricetta miracolosa……ma solo la volontà di dare un contributo alla città e alla discussione di

unapopolazione che vede giornalmente la lenta agonia di ciò che è stato il cuore pulsante della nostra città.

Gli esponenti del gruppo Sassari Opera Solidale (SOS) : Antonio Cardin Presidente. Alessandra Giudici V. Presidente. Ennio Ballarini Responsaible

Provinciale. Andrea Sassu Consigliere Nazionale PSd’Az. Marco Corizia Segretario PSd’Az. Sez. Bancali. Gabriele Porqueddu Coordinatore

Provinciale Forza Paris. Giampiero Casu Responsabile Cittadino Progres. Alessandro Menini Coordinatore Regionale FIALP Cisal Inps

Vedi su Algheroeco

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Un progetto per la sua rinascita: dall’istituzione di un assessorato alla ristrutturazione degli edifici

come case popolari, alle botteghe di arti e mestieri. Primi firmatari Antonio Cardin e Alessandra

Giudici

 

 

Corso Vittorio Emanuele

Sassari. Rivitalizzare il centro storico, farlo rinascere e riconsegnarlo alla città. Ecco alcune proposte, messe nero su bianco da un gruppo di

amministratori ed esponenti del mondo politico cittadino. I primi due nomi sono quelli del presidente di SOS Sassari Opera Solidale, Antonio

Cardin (ex capogruppo sardista a Palazzo Ducale), e della vice presidente Alessandra Giudici (presidente della Provincia dal 2005 al 2014); il

progetto ha il sostegno anche di Ennio Ballarini (responsabile provinciale SOS Sassari Solidale), Andrea Sassu (consigliere nazionale PSd’Az),

Marco Corizia (segretario PSd’Az. Sez. Bancali), Gabriele Porqueddu (coordinatore provinciale Forza Paris), Giampiero Casu (responsabile

cittadino Progres), Alessandro Menini (coordinatore regionale FIALP Cisal Inps).

Alessandra Giudici e Antonio Cardin

«Vorremo dare il nostro contributo sull’argomento in oggetto che dovrebbe essere, secondo noi, argomento di discussione in tutte le assemblee e

in tutti gli organismi rappresentativi della città. Diffidando per natura dai maghi e dai profeti crediamo che si possa tranquillamente affermare

che non c’è un singolo provvedimento che possa da solo stravolgere la tendenza al degrado del centro storico, ma crediamo che si possa creare, in

un combinato disposto, una serie di situazioni che con strumenti, politiche, agevolazioni e incentivazioni attivino sinergie in grado di riattivare

il tessuto sociale del sistema abitativo, vero e proprio core business del centro commerciale naturale. Proveremo quindi ad elencare una serie di

provvedimenti che insieme potrebbero rilanciare, seppur gradualmente, il centro storico:

Istituire l’assessorato al centro storico;
Vendere l’ex Hotel Turritania e dargli una destinazione d’uso interessante ed esclusiva per il mercato finanziario. Ad esempio l’ex Hotel
Turritania potrebbe essere riqualificato con un bando di project financing comprendente l’acquisto e la trasformazione (obbligatoria) in
“Museo dei Candelieri” (costumi, candelieri, stemmi, premi, proiezioni interattive per le scuole, gadget etc. etc.) con relativa gestione e
manutenzione ad opera della società aggiudicataria. Essendo Patrimonio dell’Unesco e introdotto nel registro nazionale del Mibac, la
visibilità sarebbe ben più elevata di quella odierna e, di fatto, creerebbe una ricaduta occupazionale della quale si ha urgente bisogno.

Rivitalizzare il centro storico di Sassari

Sardegna DiesNOTIZIE
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Rivisitare la Ztl insieme a tutti gli interessati, residenti, artigiani e commercianti;
Utilizzare i fondi dalla Regione Sardegna, destinati per la costruzione di case popolari, per acquistare e ristrutturare il maggior numero di
case del centro storico e concederle in luogo delle case popolari;
Utilizzare i fondi per il “contributo” affitto alle famiglie disagiate per contrarre un mutuo per incentivare l’acquisto di piccoli immobili nel
centro storico da parte di giovani coppie;
Riportare TUTTI gli uffici comunali in centro storico acquistando e ristrutturando immobili grazie al ricavato della vendita delle proprietà
dove operano quasi tutti gli assessorati cittadini;
Censire le case affittate controllando le registrazioni dei contratti per far cessare da una parte lo sfruttamento dei poveri extracomunitari
costretti a pagare anche 200 euro per un posto letto buio e malsano, e dall’altra recuperare somme importanti come la Tia che, molto
probabilmente, il proprietario non paga affittando in nero ed evadendo anche le tasse;
Obbligare (mettere in condizione con dei finanziamenti agevolati) i proprietari delle case alla ristrutturazione o quantomeno alla messa in
sicurezza di molte di esse e al rispetto del decoro urbano utilizzando ogni tipo di provvedimento che possa far raggiungere lo scopo;
incentivare, utilizzando fondi europei, micro credito, fondi per l’imprenditoria giovanile e femminile e quant’altro per creare attività di un
turismo diffuso nel centro con bed and breakfast;
Contrattare una turnazione dei centri commerciali per avere delle domeniche dedicate al “centro naturale” senza la concorrenza della grande
distribuzione;
Rilancio dei mercatini di piazza Pescheria, di piazza Tola e del mercatino dell’antiquariato con sconti sulla tassa concessione suolo pubblico
Affitto notturno dei parcheggi del Mercato e dell’Emiciclo ad una cifra simbolica ai residenti; parcheggio gratuito di un’ora per chi acquista
nel centro commerciale naturale;
Tasse comunali esenti per 3 anni (Imu e Tarsu) per tutti coloro che aprono o rilevano un’attività commerciale o un’abitazione in centro e che
prendono la residenza nel centro storico,
Abbattimento del costo del suolo pubblico per impalcature e ponteggi in caso di ristrutturazione;
Fare immediatamente la verifica di coerenza dei Piani Particolareggiati del centro storico con il PPR, un passaggio che, se non risolto,
creerebbe una situazione di paralisi per ciò che riguarda tutte le concessioni e autorizzazione riguardanti le vecchie abitazioni e le vecchie
attività commerciali nei confronti degli uffici del Comune, della Soprintendenza Ufficio Tutela del Paesaggio e forse anche del Genio Civile;
Corsi di formazione per “Arti e Mestieri” finanziati dalla Regione, vocati all’apertura di laboratori nel centro storico, collegati a un processo
didattico-economico comprendenti la conoscenza, divulgazione e commercializzazione dei manufatti e delle opere derivanti con relativa
campagna mediatica;
Acquistare e restaurare magazzini e vecchi negozi da dedicare all’affitto con possibilità di riscatto a tasso agevolato “solo” al progetto arti e
mestieri;
Prevedere, d’accordo con i commercianti della zona, l’abbattimento del costo del parcheggio per chi spende con scontrini durante la sosta
somme superiori a determinati importi.

Aspetto imprescindibile di questo piano è la contemporaneità degli interventi descritti, necessaria per accorciare i tempi di sviluppo dei

provvedimenti e dei risultati e per creare quell’effetto “moltiplicatore” riguardante l’occupazione sviluppabile nel settore edilee negli altri settori

interessati. Nessuna pretesa di aver indicato chissà quale ricetta miracolosa. Ma solo la volontà di dare un contributo alla città e alla discussione

di una popolazione che vede giornalmente la lenta agonia di ciò che è stato il cuore pulsante della nostra città».
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Corso Vittorio Emanuele

Alessandra Giudici e Antonio Cardin

Home » Evidenza » Rivitalizzare il centro storico di Sassari

Rivitalizzare il centro storico di Sassari
27 febbraio 2016

Un progetto per la sua rinascita: dall’istituzione di un assessorato alla
ristrutturazione degli edifici come case popolari, alle botteghe di arti e
mestieri. Primi firmatari Antonio Cardin e Alessandra Giudici
 

 

Sassari. Rivitalizzare il centro storico, farlo

rinascere e riconsegnarlo alla città. Ecco

alcune proposte, messe nero su bianco da

un gruppo di amministratori ed esponenti del

mondo politico cittadino. I primi due nomi

sono quelli del presidente di SOS Sassari

Opera Solidale, Antonio Cardin (ex

capogruppo sardista a Palazzo Ducale), e

della vice presidente Alessandra Giudici

(presidente della Provincia dal 2005 al

2014); il progetto ha il sostegno anche di

Ennio Ballarini (responsabile provinciale

SOS Sassari Solidale), Andrea Sassu

(consigliere nazionale PSd’Az), Marco

Corizia (segretario PSd’Az. Sez. Bancali),

Gabriele Porqueddu (coordinatore provinciale Forza Paris), Giampiero Casu (responsabile cittadino Progres),

Alessandro Menini (coordinatore regionale FIALP Cisal Inps).

«Vorremo dare il nostro contributo

sull’argomento in oggetto che dovrebbe

essere, secondo noi, argomento di

discussione in tutte le assemblee e in tutti

gli organismi rappresentativi della città.

Diffidando per natura dai maghi e dai profeti

crediamo che si possa tranquillamente

affermare che non c’è un singolo

provvedimento che possa da solo stravolgere

la tendenza al degrado del centro storico,

ma crediamo che si possa creare, in un

combinato disposto, una serie di situazioni

che con strumenti, politiche, agevolazioni e

incentivazioni attivino sinergie in grado di

riattivare il tessuto sociale del sistema

abitativo, vero e proprio core business del centro commerciale naturale. Proveremo quindi ad elencare una

serie di provvedimenti che insieme potrebbero rilanciare, seppur gradualmente, il centro storico:

Istituire l’assessorato al centro storico;

HOME SARDEGNA POLITICA SASSARI SPORT VIDEO CULTURA E SPETTACOLI

November 30, 2015 - No all’arcivescovo a San Donato? Solo una mancata comunicazione
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Vendere l’ex Hotel Turritania e dargli una destinazione d’uso interessante ed esclusiva per il mercato

finanziario. Ad esempio l’ex Hotel Turritania potrebbe essere riqualificato con un bando di project

financing comprendente l’acquisto e la trasformazione (obbligatoria) in “Museo dei Candelieri” (costumi,

candelieri, stemmi, premi, proiezioni interattive per le scuole, gadget etc. etc.) con relativa gestione e

manutenzione ad opera della società aggiudicataria. Essendo Patrimonio dell’Unesco e introdotto nel

registro nazionale del Mibac, la visibilità sarebbe ben più elevata di quella odierna e, di fatto, creerebbe

una ricaduta occupazionale della quale si ha urgente bisogno.

Rivisitare la Ztl insieme a tutti gli interessati, residenti, artigiani e commercianti;

Utilizzare i fondi dalla Regione Sardegna, destinati per la costruzione di case popolari, per acquistare e

ristrutturare il maggior numero di case del centro storico e concederle in luogo delle case popolari;

Utilizzare i fondi per il “contributo” affitto alle famiglie disagiate per contrarre un mutuo per incentivare

l’acquisto di piccoli immobili nel centro storico da parte di giovani coppie;

Riportare TUTTI gli uffici comunali in centro storico acquistando e ristrutturando immobili grazie al

ricavato della vendita delle proprietà dove operano quasi tutti gli assessorati cittadini;

Censire le case affittate controllando le registrazioni dei contratti per far cessare da una parte lo

sfruttamento dei poveri extracomunitari costretti a pagare anche 200 euro per un posto letto buio e

malsano, e dall’altra recuperare somme importanti come la Tia che, molto probabilmente, il proprietario

non paga affittando in nero ed evadendo anche le tasse;

Obbligare (mettere in condizione con dei finanziamenti agevolati) i proprietari delle case alla

ristrutturazione o quantomeno alla messa in sicurezza di molte di esse e al rispetto del decoro urbano

utilizzando ogni tipo di provvedimento che possa far raggiungere lo scopo; incentivare, utilizzando fondi

europei, micro credito, fondi per l’imprenditoria giovanile e femminile e quant’altro per creare attività di

un turismo diffuso nel centro con bed and breakfast;

Contrattare una turnazione dei centri commerciali per avere delle domeniche dedicate al “centro

naturale” senza la concorrenza della grande distribuzione;

Rilancio dei mercatini di piazza Pescheria, di piazza Tola e del mercatino dell’antiquariato con sconti

sulla tassa concessione suolo pubblico

Affitto notturno dei parcheggi del Mercato e dell’Emiciclo ad una cifra simbolica ai residenti; parcheggio

gratuito di un’ora per chi acquista nel centro commerciale naturale;

Tasse comunali esenti per 3 anni (Imu e Tarsu) per tutti coloro che aprono o rilevano un’attività

commerciale o un’abitazione in centro e che prendono la residenza nel centro storico,

Abbattimento del costo del suolo pubblico per impalcature e ponteggi in caso di ristrutturazione;

Fare immediatamente la verifica di coerenza dei Piani Particolareggiati del centro storico con il PPR, un

passaggio che, se non risolto, creerebbe una situazione di paralisi per ciò che riguarda tutte le

concessioni e autorizzazione riguardanti le vecchie abitazioni e le vecchie attività commerciali nei

confronti degli uffici del Comune, della Soprintendenza Ufficio Tutela del Paesaggio e forse anche del

Genio Civile;

Corsi di formazione per “Arti e Mestieri” finanziati dalla Regione, vocati all’apertura di laboratori nel

centro storico, collegati a un processo didattico-economico comprendenti la conoscenza, divulgazione

e commercializzazione dei manufatti e delle opere derivanti con relativa campagna mediatica;

Acquistare e restaurare magazzini e vecchi negozi da dedicare all’affitto con possibilità di riscatto a

tasso agevolato “solo” al progetto arti e mestieri;

Prevedere, d’accordo con i commercianti della zona, l’abbattimento del costo del parcheggio per chi

spende con scontrini durante la sosta somme superiori a determinati importi.

Aspetto imprescindibile di questo piano è la contemporaneità degli interventi descritti, necessaria per

accorciare i tempi di sviluppo dei provvedimenti e dei risultati e per creare quell’effetto “moltiplicatore”

riguardante l’occupazione sviluppabile nel settore edilee negli altri settori interessati. Nessuna pretesa di aver

indicato chissà quale ricetta miracolosa. Ma solo la volontà di dare un contributo alla città e alla discussione

di una popolazione che vede giornalmente la lenta agonia di ciò che è stato il cuore pulsante della nostra

città».
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HOME NEWS SPORT EVENTI CINEMA SALUTE ECONOMIA E TERRITORIO LIVEYOU RUBRICHE MULTIMEDIA AZIENDE ANNUNCI LA CITTÀ

EVENTO

Sciopero all’Amtab
Agitazione proclamata per tutta la giornata di domani. Garantite due fasce orarie

 0  Tweet  +1

DOVE» BARI

DATA DELL'EVENTO» IL 26 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 00:00

Ennesimo sciopero del personale Amtab.

Un'agitazione è stata proclamata da Filt-Cgil,

F i t -Cis l ,  Ui l t -Ui l ,  Ugl ,  Cisal  per venerdì  26

febbraio.

Personale di esercizio, impiegati e lavoratori

degli impianti  ssi e aree di sosta incroceranno

le braccia per tutta la giornata, a partire dalla

mezzanotte di oggi fino a venerdì.

Saranno garantite le prestazioni minime indispensabili. Il trasporto pubblico locale sarà

garantito nelle fasce orarie 05.30-08.30 e 12.30-15.30.

Nelle aree di sosta cittadine e nei Park & Ride non automatizzati non è garantita la presenza

degli operatori in tutte le ore del servizio.

 

Scopri di più
sui  club Virgin Active
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Sciopero Amtab, autobus fermi e sit-in dei
dipendenti davanti al Comune
Pressoché totale l'adesione dei lavoratori all'astensione dal lavoro proclamata dai sindacati. I
mezzi riprenderanno a circolare alle 12.30 fino alle 15.30, nel rispetto della fascia oraria di
garanzia

Cronaca / Murat / Piazza Aldo Moro, 7

Redazione
26 febbraio 2016 10:44

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Japigia, sparatoria in via Caduti
Partigiani: feriti Nicola Girone e Alfredo
Morisco

Amtab, confermato nuovo sciopero:
bus fermi il 26 febbraio

Agguato a Japigia, ipotesi
avvertimento. I killer fuggiti in moto

Incidente sulla statale 96, scontro tra
auto e mezzi pesanti: grave una donna

Sicurezza sui bus Amtab,
arrivano le telecamere:
"Occhi all'interno e
all'esterno"

24 febbraio 2016

Controllori Amtab e vigili
urbani aggrediti sul bus:
due persone denunciate

23 febbraio 2016

San Paolo, bus Amtab in
avaria e passeggeri a
terra

22 febbraio 2016

Autobus fermi ai capolinea e nei depositi aziendali,

lavoratori in sit-in davanti a Palazzo di Città. E'

pressoché totale l'adesione dei dipendenti Amtab

allo sciopero di 24 ore proclamato per oggi dai

sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl e Cisal.

L'astensione dal lavoro andrà avanti fino alle 12.30,

quando i mezzi riprenderanno a circolare per la

fascia oraria di garanzia, fino alle 15.30.

Successivamente, i bus si fermeranno nuovamente fino a

fine servizio. Inevitabili, dunque, i disagi per i

passeggeri, tra proteste e rassegnazione di chi, a

conoscenza dello sciopero, si era preparato a disservizi

e attese.

In mattinata, intanto, i lavoratori si sono riuniti in

presidio davanti a Palazzo di Città, dove hanno avuto

anche un breve scambio di battute con il sindaco

Antonio Decaro. 

La protesta - si tratta del terzo sciopero dall'inizio

dell'anno - è legata alla trattativa tra azienda e sindacati

relativa al rinnovo del testo unico degli accordi aziendali. I punti più

controversi, che incontrano la ferma opposizione dei sindacati, riguardano

l'abrogazione del premio "evitato sinistri" e la cancellazione dell'indennità di

produttività.

Tweet
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Sciopero Atp indetto dai sindacati per il
15 marzo

Genova - I sindacati, dopo aver appreso la notizia di
un possibile ingresso di Autoguidevia italiane, uno dei
massimi soggetti dei trasporti, in Atp, hanno indetto
uno sciopero di 24 ore per il prossimo 15 marzo. Da
una nota divulgata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl, emerge il malcontento per aver
appreso la decisione di Smc di  rmare un contratto di

cessione finalizzato alla vendita delle quote investite in Atp ad Autoguidevia Milano. 

Servizio pubblico - Secondo i sindacati, durante gli ultimi incontri con azienda, Comuni
azionisti e Città metropolitana, "questa possibilità non era mai stata menzionata. Questa
decisione ha portato i sindacati a chiedere un colloquio urgentissimo con i soggetti
interessati a nché svelino i loro reali interessi verso un servizio pubblico fondamentale e
per scongiurare una scelta che è stata definita scellerata".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Provinciale della Scoglina,
Oliveri: “Individuato il
percorso più veloce”

Arpal: "Un week end
all'insegna del brutto
tempo"

Maltempo, allerta meteo
arancione: tutte le
misure da adottare

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

Proteggi tutto ciò che ami 
con una piccola spesa mensile

Messaggio pubblicitario
a finalità promozionale.

Scegli la migliore
RC Auto sul mercato

Calcola il prezzo
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Info privacy
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Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo

questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui    OK
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AGENDA

Adler, nuovo centro
di ricerca in Cina per
l'azienda campana

Il Gruppo Adler Pelzer di
Paolo Scudieri, che
progetta, sviluppa e
produce componenti e
sistemi per l'industria del
trasporto, ha inaugurato a
Taicang, in Cina, un
nuovo centro per sistemi
di insonorizzazione e
comfort acustico,
destinato a diventare un
hub…
Venerdì, 26 febbraio 2016 

Imprese&Mercati

Ctp, corsa contro il
tempo per pagare
carburante

Venerdì, 26 febbraio 2016  ildenaro.it Pubblicato in Imprese&Mercati

Ctp, corsa contro il tempo per pagare carburante

0

0
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CondividiCondividi

CondividiCondividi

Venerdì 26 febbraio, 17.30

Corso: processo

amministrativo ed

Amministrazione Digitale

Via Lucania, 1,

Pontecagnano Faiano (SA)

VideoSpecialiLe iniziative de ildenaro.itIl DirettoreArretratiApprofondimentiAnsa



NEWSCampania, De Luca: 1,5 mln per Fondazione Real sito di Carditello  'Saviano? Fiancheggia chi fa male città'  De Laurentiis: Higuain ha 1,5 kg in piu'  Mcl, Costalli: Unioni Civili? La legge ha profili di incostituzionalità E sul voto a Napoli...

Cerca...
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Al CTP, sottolinea in una
nota Giancarlo Favoccia,
vice segretario generale
Ugl di Napoli, ''è corsa
contro il tempo per pagare
il carburante degli
autobus che
collegano Napoli con la
provincia. Stamane Città
Metropolitana di Napoli ha
convocato le segreterie
generali e di categoria
di…
Venerdì, 26 febbraio 2016 

Imprese&Mercati

Campania, De Luca:
1,5 mln per
Fondazione Real
sito di Carditello

"La Regione Campania
impegnerà 1,5 milioni per
la costituzione della
Fondazione Real Sito di
'Carditello' e la nomina
degli organismi direttivi,
che si vanno aggiungere
ai fondi del MiBACT per
rilanciare uno
straordinario sito storico
della Campania". Lo scrive
su facebook…
Venerdì, 26 febbraio 2016 

Politica

'Saviano?
Fiancheggia chi fa
male città'

  (ANSA) - NAPOLI, 26
FEB - "Chi dice che Napoli
è uguale e che non è
cambiato nulla è un
fiancheggiatore
involontario di chi fa il
male della città". Il sindaco
di Napoli Luigi de
Magistris replica a
distanza…
Venerdì, 26 febbraio 2016 

ANSA - Campania

Altro in questa categoria:  « Energia, al via la missione in Qatar col ministro Guidi  Adler, nuovo centro

di ricerca in Cina per l'azienda campana »

Congresso
nazionale dei
geologi italiani

Fiera: Idee Sposi Fiera: Idee Sposi Incontro: Il
benessere
alimentare nella
famiglia del terzo
Millennio

Fiera: Idee Sposi

Al CTP, sottolinea in una nota Giancarlo Favoccia, vice segretario generale Ugl
di Napoli, ''è corsa contro il tempo per pagare il carburante degli autobus che
collegano Napoli con la provincia. Stamane Città Metropolitana di Napoli ha convocato
le segreterie generali e di categoria di CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL. Il sindaco De
Magistris, al tavolo con il capo di gabinetto Cozzolino, ha inteso soprattutto evidenziare
la ferma volontà del Comune di Napoli di mantenere pubblico il servizio dei trasporti
locali. Ha informato che in cassa ci sono circa 7 milioni di euro che saranno disponibili,
per questioni di ricapitalizzazione, a maggio, evidenziando innanzitutto il forte impegno
a risolvere con diversi Istituti di Credito affinchè siano aperte nuove linee di credito. Gli
impegni del Sindaco, però, non sono bastati ai sindacati che hanno occupato la sala
consiliare mentre all'esterno di Città metropolitana hanno manifestato oltre 300
lavoratori''. 

Favoccia, responsabile della UTL di Napoli, presente al tavolo con il responsabile dei
Trasporti Eduardo Leongito, ha chiesto che ''sia varato un piano industriale serio e
concreto che possa far uscire in maniera definitiva la CTP da questa crisi. Non bastano
più né le promesse né i provvedimenti tampone. Servono soluzioni definitive'', e questo
la UGL ''lo chiede per i lavoratori che già hanno pagato un prezzo notevole e lo si deve
anche ai cittadini dell'hinterland napoletano che ormai da 2 settimane sono isolati e
non possono raggiungere la città''.

ULTIMI DA ILDENARO.IT

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 37



di Redazione - 26 febbraio 2016 - 12:53   

Più informazioni
su

 atp  autobus  sciopero   carasco  genova

AZIONI IN VENDITA

Atp, sindacati sul piede di guerra: 24 ore di
sciopero il 15 marzo
Smc ha firmato un contratto preliminare di cessione per vendere le quote ad
Autoguidovie di Milano

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Vedere il Video

video-film-nolimits.com

Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti
i tuoi Video Qui!

Addio Alle Vene Varicose

noi-raccomandiamo.com/Veins-Stop

Liberati di Vene Varicose in Modo Naturale. Scopri
Come!

Genova. “Abbiamo appreso questa mattina dagli organi di stampa che
Smc ha firmato un contratto preliminare di cessione per vendere le
quote che detiene in Atp ad Autoguidovie di Milano. Nel corso degli
ultimi incontri con l’azienda, con i Comuni azionisti e la Città
Metropolitana quest’opzione non è mai stata menzionata”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Giallo a Pra’, donna trovata morta
con le mani legate e un sacchetto in
testa

 

 CONDIVIDI SU FACEBOOK   0

Venerdi , 26 Febbraio 2016Servizi  Cerca su Genova24.it Menù  Seguici su    Accedi 
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Più informazioni
su

 atp  autobus  sciopero   carasco  genova

Atp: domani sciopero di 24 ore,
garantite solo due fasce orarie -
Genova24.it

Atp, raggiunto l’accordo:
revocato lo sciopero di domani -
Genova24.it

eBook GRATUITO: Il
Portafoglio Perfetto per il 2016
con 4 video analisi

LEGGI ANCHE

 4 ORE Amt, ancora un nulla di fatto: sciopero il prossimo 15 marzo
 ACCORDO Atp, la Città Metropolitana fa da regista tra sindacati e Comuni
 FUMATA BIANCA Atp, raggiunto l’accordo: revocato lo sciopero di domani

Ti potrebbero interessare anche:

Lo dicono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl,
che annunciano uno sciopero di 24 ore per il prossimo 15 marzo.

“Questi mentono sapendo
di mentire e non è con i
sotterfugi che risolvono le
situazione – concludono –
siamo fortemente contrari
a questa scelta scellerata e
abbiamo chiesto un
incontro urgentissimo con
i soggetti interessati
affinché dimostrino il loro
vero interesse per un
servizio pubblico

fondamentale”.

Nissan Juke- Test
Drive

nissan.it/Juke

Crossover Dinamico e Sportivo con
Stile. Scoprilo!

Vedere il Video

mauro su Tragedia a Genova:
muore dopo essere stata
travolta da un'auto

Lorenzo su Sestri Ponente,
costrinse decine di ragazze a
prostituirsi: arrestato

obamatuasorella su Piaggio
Aero, funzionario Cgil perde
la testa dopo l'assemblea:
pugno sulla nuca a un operaio

di Genova che  nisce in ospedale

GE24community Ultimi commenti

DIVENTA REPORTER 

GE24immobiliare Tutti gli immobili
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Vivere in relax guadagnando,
con le opzioni binarie è
possibile!

Atp verso un nuovo sciopero il
12 gennaio. I sindacati:
"Situazione gravissima" ...

Noleggio auto, conviene e zero
pensieri!

VOLLEY FEMMINILE SERIE D

Tigullio in fuga, il girone B verso la
conclusione

ACCORDO

Atp, la Città Metropolitana fa da
regista tra sindacati e Comuni

FUMATA BIANCA

Atp, raggiunto l’accordo: revocato lo
sciopero di domani

LUCE ALL'ORIZZONTE?

Atp, Oliveri: “Nella trattativa
spiragli positivi”

GENOVA

Piaggio Aerospace, la Fiom chiede
maggior impegno a Tursi. Piazza:
“Noi ci siamo”

INCIDENTE MORTALE

Tragedia a Genova: muore dopo
essere stata travolta da un’auto

METEO LIGURIA

Piogge molto intense, neve e vento:
in arrivo l’ondata di forte maltempo

A VILLANOVA

Piaggio Aero, funzionario Cgil tira un
pugno a un operaio di Genova che
 nisce in ospedale

ALTRE NOTIZIE DI CARASCO

DALLA HOME

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non

rappresenta la linea editoriale di Genova24.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

GENOVA

Atp, sindacati sul piede di guerra: 24
ore di sciopero il 15 marzo

“Industria 4.0, la scelta
dell’innovazione”: incontro a Genova

RAPALLO

Depuratori nel Tigullio, Verdi: “Scontro
tra Regione e Città metropolitana, una
vergogna”

Arbitro aggredito: 0-3 a tavolino
all’Atletico Casarza e un giocatore
squali cato per 2 anni

CHIAVARI

Depuratori nel Tigullio, Verdi: “Scontro
tra Regione e Città metropolitana, una
vergogna”

Arbitro aggredito: 0-3 a tavolino
all’Atletico Casarza e un giocatore
squali cato per 2 anni

SESTRI LEVANTE

Piano Casa, Sestri Levante approva le
limitazioni: tutelati i centri storici e il
fronte mare

Arbitro aggredito: 0-3 a tavolino
all’Atletico Casarza e un giocatore
squali cato per 2 anni

LAVAGNA ARENZANO RECCO SANTA MARGHERITA L.

Raccomandato da

Inserisci il tuo nome... Inserisci la tua email...

Scrivi qualcosa...

INVIAANTEPRIMA Avvisami via posta elettronica quando qualcuno commenta

 Unioni civili: bus da Genova
per la manifestazione
nazionale del 5 marzo

 I deputati liguri del Pd su
Piaggio Aerospace

 Inquinamento luminoso,
Verdi: “Poca
sensibilizzazione sul
territorio”

 Piano Casa, Circolo della
Pulce: “Ciò che va, ciò che

ampio trilocale con box
INSERISCI UN IMMOBILE 

GE24lettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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Sciopero Atp indetto dai sindacati per il
15 marzo

Genova - I sindacati, dopo aver appreso la notizia di
un possibile ingresso di Autoguidevia italiane, uno dei
massimi soggetti dei trasporti, in Atp, hanno indetto
uno sciopero di 24 ore per il prossimo 15 marzo. Da
una nota divulgata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl, emerge il malcontento per aver
appreso la decisione di Smc di  rmare un contratto di

cessione finalizzato alla vendita delle quote investite in Atp ad Autoguidevia Milano. 

Servizio pubblico - Secondo i sindacati, durante gli ultimi incontri con azienda, Comuni
azionisti e Città metropolitana, "questa possibilità non era mai stata menzionata. Questa
decisione ha portato i sindacati a chiedere un colloquio urgentissimo con i soggetti
interessati a nché svelino i loro reali interessi verso un servizio pubblico fondamentale e
per scongiurare una scelta che è stata definita scellerata".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Provinciale della Scoglina,
Oliveri: “Individuato il
percorso più veloce”

Arpal: "Un week end
all'insegna del brutto
tempo"

Maltempo, allerta meteo
arancione: tutte le
misure da adottare
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questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui    OK
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Centro storico • Borgo Trento • Golosine - S. Lucia • Borgo Milano • Borgo Venezia • S. Michele Extra • S. Massimo

Vodafone Super Fibra fino a 300 Mega* da >Scopri di piùal mese + Mobile Wi-Fi 4G incluso!

26.02.2016

Fondazione Arena, si riapre
il tavolo

OGGI IN CITTÀ

«Da qui ci manda via
solo la polizia»

«Problema o
risorsa?»Un
convegno sulla lirica

Sale slot e orari
limitati,cinque le
violazioni

Ancora
incognitesulla sede
del museodi Storia
Naturale

ULTIMA ORA

Seguici SezioniCITTÀ Servizi Cerca Login
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Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

Commenta

0

COMMENTA

INVIA

PAGINE 1 DI 1

«Ouverture» per l’Arena. Per l’opera lirica completa passerà del
tempo. Comunque, lo spiraglio si allarga. Si va verso la ripresa della
trattativa fra la Fondazione Arena - che l’aveva stoppata - e i
sindacati sull’applicazione della legge Bray per il risanamento
dell’ente (debito di 24 milioni). Il che comprende la riduzione del
personale: operazione da cinque milioni.
Alle 15.42 di ieri, dopo aver tenuto una conferenza stampa in
mattinata nella sede della Uil, in via Giolfino, denunciando fra l’altro
che «se la Fondazione si trova in questa condizione è per
responsabilità dei vertici», i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal, con i
segretari territoriali dei lavoratori dello spettacolo, hanno inviato e-
mail ai vertici della Fondazione. Dichiarando la disponibilità a
ritrovarsi al tavolo della trattative.
Lo hanno reso noto il sovrintendente Francesco Girondini e il
direttore operativo Francesca Tartarotti. Alle 16. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Enrico Giardini

Bologna - Roma Termini

€ 19

Milano - Napoli

€ 23,90

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
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Sciopero Atp indetto dai sindacati per il 15 marzo

I sindacati, dopo aver appreso la notizia di un possibile

ingresso di Autoguidevia italiane, uno dei massimi

soggetti dei trasporti, in Atp, hanno indetto uno sciopero

di 24 ore per il prossimo 15 marzo. Da una nota divulgata

da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, emerge

il malcontento…

Continua la lettura su Genova Post
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Atp, oggi annunciato dai sindacati un nuovo sciopero di 24 ore per martedì 15 marzo

Consumatori Genova

Atp, sciopero dei mezzi pubblici
provinciali il 15 marzo
26 febbraio 2016 20:25 ·  Nessun commento

GENOVA.

Il 15

marzo

sarà una

giornata di

caso per

gli utenti

del

trasporto

pubblico

nel

genovese.

Oltre allo

sciopero di

Amt,

previsto

per 4 ore

in tarda

mattinata, è stato proclamato lo stato di agitazione per 24 ore per i dipendenti Atp.

Significa che i mezzi pubblici provinciali non circoleranno per tutta la giornata. Ad annunciare lo sciopero di Atp

sono stati oggi i sindacati Filt Cgil, Uil Trasporti, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl.

la decisione è stata assunta oggi dai rappresentanti dei lavoratori, dopo avere appreso la notizia che “Smc ha

firmato un contratto preliminare per vendere le quote che detiene in Atp a Autoguidovie di Milano”. Una

circostanza che all’ultimo vertice in prefettura dell’altro giorno, in cui i sindacati avevano deciso di sospendere

lo sciopero, non era stata resa nota.
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Sciopero Atp indetto dai sindacati
26 febbraio 2016

I sindacati, dopo aver appreso la notizia di un possibile ingresso di Autoguidevia italiane,
uno dei massimi soggetti dei trasporti, in Atp, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il
prossimo 15 marzo. Da una nota divulgata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl, emerge il malcontento per aver appreso la decisione di Smc di  rmare un contratto
di cessione  nalizzato alla vendita delle quote investite in Atp ad Autoguidevia Milano.
Secondo i sindacati, durante gli ultimi incontri con azienda, Comuni azionisti e Città
metropolitana, questa possibilità non era mai stata menzionata. Questa decisione ha
portato i sindacati a chiedere un colloquio "urgentissimo con i soggetti interessati
af nché svelino i loro reali interessi verso un servizio pubblico fondamentale" e per
scongiurare una scelta che è stata definita "scellerata".
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VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16:30

METEO
IMPERIA    10.85°

GENOVA IMPERIA SAVONA LA SPEZIA CERCA NEL SITO

HOME SPORT POLITICA CRONACA SALUTE TRASPORTI GUIDA TV DIRETTA TV
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consegna della posta
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Provinciale della Scoglina,
Oliveri: “Individuato il
percorso più veloce”

Sciopero Atp indetto dai sindacati per il
15 marzo
26 febbraio 2016

I sindacati, dopo aver appreso la notizia di un possibile ingresso di Autoguidevia italiane, uno dei massimi
soggetti dei trasporti, in Atp, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il prossimo 15 marzo. Da una nota
divulgata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, emerge il malcontento per aver appreso la
decisione di Smc di firmare un contratto di cessione finalizzato alla vendita…
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