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VERTICE SUL DEMANIO MARITTIMO, FUSCO: "SALVAGUARDARE LE...

La Liguria è capofila delle regioni italiane contro  la messa
all'asta delle concessioni demaniali degli stabilimenti
balneari, in scadenza nel 2015, imposta dalla Commissione
Europea ai Paesi membri attraverso la direttiva Bo lkestein.
Se n'é discusso in un incontro  del Coordinamento tecnico
sul demanio  marittimo tra le Regioni costiere, guidato  dalla
Liguria, presso la sede di Roma. Tra gli obbiettivi, la chiusura
in tempi brevi di una intesa sui problemi del demanio
marittimo grazie al tavo lo  tecnico istituito  dal ministro  degli

Affari Regionali Raffaele Fitto  con i ministeri del Turismo e Trasporti, le regioni e le associazioni di
categoria dei balneari. "La prossima iniziativa del coordinamento, come chiesto  dalla Liguria allo  stesso
ministro  Fitto  - ha spiegato  la vicepresidente e assessore all'Urbanistica della Regione Liguria Marylin
Fusco - sarà il co invo lgimento  delle regioni in una verifica con l'Unione Europea per valutare le modalità
di uscita dalla procedura di infrazione avviata nei confronti dell' Italia, salvaguardando le imprese
balneari". 
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ARTICOLI CORRELATI

TAMPONAMENTO IN A12, TRE FERITI NON GRAVI

29 giugno  2011 - o re 20:21       Tag: Attualità , Genova 
Tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo  e Recco in direzione Genova. Un'
auto  ha carambolato  più vo lte su se stessa, finendo sul viadotto  di Recco. L'
incidente ha causato  un tamponamento a catena tra le macchine che stavano
sopraggiungendo. Tre i feriti, tutti non gravi. 

LeggiLeggi
 

WORKSHOP SU GRONDA, PORTERÀ 4680 POSTI DI LAVORO

29 giugno  2011 - o re 20:03       Tag: Attualità , Genova 
Porterà 4.680 nuovi posti di lavoro  l'anno a Genova la costruzione della Gronda
autostradale di Ponente, opera top investimenti privati in Italia: 3.1 miliardi di euro ,
che attiverà altri 6  miliardi. E' la stima di Società Autostrade presentata al primo
workshop del Gruppo Giovani Riuniti, cui hanno partecipato  il sindaco Marta … 

LeggiLeggi
 

AMT, I LAVORATORI APPROVANO L'ACCORDO

29 giugno  2011 - o re 19:50        Tag: Attualità , Genova 
Amt, è passato  a stragrande maggioranza, con l'83,18 per cento  di vo ti
favorevo li, il referendum tra i lavoratori dell'azienda genovese di trasporto
pubblico , sull'accordo firmato  il 7 giugno scorso tra Comune di Genova, azienda
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e sindacati. L'accordo prevede una riduzione dei chilometri e un
accompagnamento alla pensione per alcuni … 
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29.06.2011 - 19:46     Sesto  bacino, Merlo : "Opera temporanea, faremo tutte le...
29.06.2011 - 17:50     Accertamenti su chiazze in mare a Savona
29.06.2011 - 17:27     Pdl, nuovo scontro  Della Bianca - Morgillo
29.06.2011 - 17:19     Mobilitazione Terzo Valico , anche Paita in piazza
29.06.2011 - 16:24     Fincantieri, Scialfa: "Basta prendere in giro  i lavoratori"
29.06.2011 - 16:30     Sanità, Montaldo: "Non escludo nuove tasse entro  l'anno"
29.06.2011 - 15:48     Fincantieri, Guccinelli: "Governo mantenga impegni presi"
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