


Osservatorio sul turismo:
Cagliari capitale della
barca a vela nel mondo
Donec in consequat nunc. Duis semper fermentum lacus, ac 
condimentum justo auctor a. Nam erat erat, porta vel 
pharetra in, ullamcorper vel turpis.
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Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta.
Aenean condimentum ante sed 
ligula interdum, eu pharetra 
mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
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Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.
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Teatro Lirico di Cagliari
dal 14.12.2018 al 23.12.2018
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Vedi azioni

Osservatorio

Cagliari capitale Sport

Turismo

Vela

Argomenti:

Osservatorio sul turismo:
Cagliari capitale della
barca a vela nel mondo
Etiam ullamcorper leo tortor, vel aliquet 
nibh convallis sit amet. Etiam tempor.

3 min
Tempo di lettura:Antonello Lutzu

antonello.lutzu@comune.cagliari.it

02 agosto 2018
Data:

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim vel, semper faucibus elit. 
Aliquam nec laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu tincidunt 
eros. Aliquam egestas est quis lacinia ultrices. Vestibulum vehicula 
sit amet purus id suscipit. Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum.

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim vel, semper faucibus elit. 
Aliquam nec laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu tincidunt 
eros. Aliquam egestas est quis lacinia ultrices. Vestibulum vehicula 
sit amet purus id suscipit. Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum. Sed gravida urna tellus, sed 
aliquet erat faucibus porta. Aenean condimentum.

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim vel, semper faucibus elit. 
Aliquam nec laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu tincidunt 
eros. Aliquam egestas est quis lacinia ultrices. Vestibulum vehicula 
sit amet purus id suscipit. Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum. Sed gravida urna tellus, sed 
aliquet erat faucibus porta. Aenean condimentum.

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim vel, semper faucibus elit. 
Aliquam nec laoreet leo. Integer eu venenatis purus.

Titolo paragrafo

Titolo paragrafo

Titolo paragrafo

Comunicato stampa Olimpiadi Roma 2024
Etiam tempor pellentesque arcu, non commodo Etiam tempor pellentesque arcu, non commodo

Allegati

Altri contenuti che potrebbero interessarti

Questa pagina è gestita da Persone
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CAGLIARI
SPORTIVA

CAGLIARI
SPORTIVA

Suspendisse imperdiet vel est 
id condimentum.

Vivamus eleifend diam leo, 
sollicitudin ultricies augue 
fringilla aliquam. 

Ut sit amet enim arcu. 
Pellentesque ut sollicitudin est. 

Donec vel sapien ac nisl dapibus 
lacinia. Pellentesque cursus vel 
nulla ac porttitor.
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Modalità di iscrizione Modalità di pagamento
Vademecum con le istruzioni per iscriversi Metodi di pagamento disponibili

Pellentesque ut nisi et ex efficitur blandit. Aenean non dolor ut nisi 
pharetra venenatis. Suspendisse ultrices risus at dui fringilla, eu 
finibus erat maximus. Sed sodales enim non ante fringilla, non 
vestibulum libero posuere. Aliquam pretium tristique orci, nec 
bibendum leo viverra in. Phasellus id imperdiet eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent 
placerat libero et dolor scelerisque, id congue risus vulputate. 
Aenean scelerisque metus id neque vulputate aliquet. Morbi sed felis 
sed mi auctor lobortis. Nam vel diam et magna euismod vestibulum 
ac in quam. Nulla nec lacinia metus. Morbi imperdiet tortor vitae 
tempus mattis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent 
placerat libero et dolor scelerisque, id congue risus vulputate. 
Aenean scelerisque metus id neque vulputate aliquet. Morbi sed felis 
sed mi auctor lobortis. Nam vel diam et magna euismod vestibulum 
ac in quam. Nulla nec lacinia metus. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque 
pulvinar feugiat elit vitae euismod. 

La richiesta di iscrizione può essere fatta esclusivamente online con 
il proprio profilo SPID.

Descrizione

Chi può fare richiesta

Graduatorie di accesso

Fare richiesta

Documenti da presentare:

Prova dell'occupazione di ciascun genitore:
per un dipendente: 3 scontrini di pagamento;
per un libero professionista: un certificato che giustifica la tua
attività professionale.

•
–
–

–
•

•

Prova dello stato civile di ciascun genitore:
 in caso di separazione o divorzio, deve esserci un certificato 

d'onore riguardante la custodia dei figli o un giudizio.

Certificazione ISEE se si vuole usufruire dei benefici di sostegno al 
reddito.

Note 2. Columns. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Non hai SPID?
Scopri di più.

Richiesta di iscrizione online

Contenuti correlati

Ulteriori informazioni

Allegati

Scadenze e aggiornamenti

Casi particolari

Fare richiesta

Graduatorie d’accesso

Chi può fare richiesta

Descrizione
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Educazione

Bambini 0–36 mesi

Famiglia

Asili

Argomenti:

Iscrizioni agli 
Asili nido comunali 

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim vel, semper faucibus elit. 
Aliquam nec laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu tincidunt 
eros. Aliquam egestas est quis lacinia ultrices. Vestibulum vehicula 
sit amet purus id suscipit. Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum ante sed ligula interdum, eu 
pharetra metus mattis.

Suspendisse imperdiet vel est id condimentum. Etiam ac neque 
dapibus, viverra metus eget, facilisis orci. Maecenas quis facilisis.

Casi particolari

Allegati

Scadenze e aggiornamenti

02
set
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ott

14
gen

28
mar

Apertura domande

Termine presentazione domande

Pubblicazione graduatorie

Pagamento quota di iscrizione

Pellentesque cursus vel nulla actus 
porttitor. Etiam lobortis eros non metus 
efficitur, vel ultrices mauris ullamcorper. 

Altri contenuti che potrebbero interessarti

Servizi Documenti e bandi Aggiornamenti

Justo eget magna fermentum

Justo eget magna fermentum

Dolor magna eget est lorem

Vedi altri 2

Questa pagina è gestita da Persone

Mario Rossi Luisa Bianchi

Ultimo aggiornamento

02/07/2018, 9:43
Consulta versioni precedenti

Ulteriori informazioni

Argomenti:

Educazione

Bambini 0–36 mesi

Famiglia

Asili

La città dei bambini
I servizi per un comune in cui 
crescere meglio e potersi 
documentare sul futuro…

Educazione

Le città 
del futuro

Onlus

Dolor magna eget Justo eget magna Dolor magna eget

Servizi del Comune

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.

Sed gravida urna tellus, sed aliquet 
erat faucibus porta. Aenean 
condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra mattis.
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Amministrazione
Lunedì prossimo, riunione 
del Consiglio Comunale

Cultura
Nuovo calendario per il 
Festival dei Giardini Aperti

Patrimonio
Nuovo bando per la 
gestione dei Musei civici

Osservatorio sul turismo: 
Cagliari capitale della 
barca a vela nel mondo
Donec in consequat nunc. Duis semper 
fermentum lacus, ac condimentum 
justo auctor a. Nam erat erat, porta vel 
pharetra in, ullamcorper vel turpis.

Leggi l’articolo

Tutti gli aggiornamenti

Servizi

Servizi demografici 
Anagrafe, stato civile, elettorale, 
toponomastica

Sostegno alle famiglie
Rimborsi promossi dal Comune, dalla 
Provincia e dalla Regione

Prenota un appuntamento
Organizza quando incontrare un 
funzionario per la tua pratica

Cantieri in città
Lavoriamo per una città migliore

Uffici e servizi
Recapiti, modulistica e “come fare per”
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Cerca un servizio, un’informazione …

Tutti gli argomenti

Tutti i servizi

Tutti gli eventi

Argomenti in evidenza

Eventi

Delibere, Atti e Regolamenti
Come iscrivere i propri figli all’Asilo 
Nido e Sezioni Primavera

Ultimi Bandi
Stiamo lavorando per darvi una 
città migliore

Uffici di Città
Stiamo lavorando per avere una 
città più bella

Amministrazione trasparente
Per conoscere tutte le attività
dell’Amministrazione cittadina

Teatro Lirico di Cagliari
dal 14.12.2018 al 23.12.2018

Rigoletto

Informazioni e servizi

L’Amministrazione

Servizi

Aggiornamenti

Documenti

Giunta comunale, Consiglio, Direzioni e Aree di 
competenza, Dipendenti comunali, Edifici e Patrimonio

Pagamenti, Iscrizioni, Prenotazioni, Segnalazioni 
ed esposti, Autorizzazioni e Concessioni

Notizie, Eventi, Comunicati stampa, Albo Pretorio, 
Gallerie, Appuntamenti

Progetti e attività, Delibere, Determine, Ordinanze, 
Bandi di gara, Concorsi

Regione Autonoma della Sardegna Accedi

Comune di 
Cagliari

L’amministrazione

Documenti 

Servizi

Aggiornamenti

Uffici di città

Polizia comunale

Estate in città

Tutti gli argomenti…
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Tasse e tributi 
Set semper leo libero at enim

Lavorare a Cagliari
Set semper leo libero at enim

Ritorno a scuola 
Set semper leo libero at enim

Servizi di base 
Set semper leo libero at enim

ZTL in città 
Set semper leo libero at enim

Servizi
Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero at 
enim. Maecenas eu ultrices metus. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. nibsed luctus.

Pagamenti

Iscrizioni

Prenotazioni

Segnalazioni ed esposti

Autorizzazioni e concessioni

Tutti i servizi del Comune

Cerca servizio

Servizi più cercati

Servizi in primo piano

Argomenti in primo piano

Estate a Cagliari 
Tutti gli appuntamenti più 
interessanti da non perdere!

Educazione Tasse e tributi

Supporto alle famiglie

SUAP Uso spazi
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Ultime delibere di Giunta 
Set semper leo libero at enim

Albo Pretorio
Set semper leo libero at enim

Lavora in Comune 
Set semper leo libero at enim

Documenti e bandi
Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero at 
enim. Maecenas eu ultrices metus. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. nibsed luctus.

Progetti e attività

Delebere, determine, ordinanze

Bandi di gara

Concorsi

Cerca bando

Tutti i documenti

Argomenti in primo piano

Imprese innovative 
Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. 

Agevolazioni per le famiglie 
Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. 

Avviare un’attività 
Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. 

Investire Innovazione

Sostegno a reddito

Digitalizzazione

Home  /  Documenti

Ultimi bandi 
Set semper leo libero at enim

Documenti in primo piano
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Mimmo Castelnuovo 
Responsabile servizio

Antonella Marras 
Tecnico di area

Giacinto Piu 
Funzionario tecnico

Prenota un 
appuntamento 

1 / 4 Referente

Selezione l’operatore

Ufficio

Riceve: lun / mar / mer ore 9:00 – 12:00

Riceve: lun / mar / mer ore 9:00 – 12:00

Riceve: lun / mar / mer ore 9:00 – 12:00

Prosegui

Home  /  Servizi  /  Prenotazioni  /  Edilizia privata

Edilizia privata

Indietro

Regione Autonoma della Sardegna

Comune di 
Cagliari

Prenota un 
appuntamento 

L’appuntamento con
Antonella Marras è stato confermato 
per martedì 24 luglio 2018, 
ore 10:00 – 10:30 

• Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero
• Maecenas eu ultrices metus. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis

Attività produttive
Via Roma 117, 09124 Cagliari
attivitaproduttive@comune.cagliari.it

Outlook

Google calendar

iCloud caledar

Cosa portare

Indirizzo

Salva l’appuntamento

Riepilogo

ATTIVITA PRODUTTIVE
Antonella Marras, Tecnico di area

Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero at 
enim. Maecenas eu ultrices metus. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. nibsed luctus 
tristique, erat ex vehicula ante, et semper. 

Interlocutore

Dettaglio

ATTIVITA PRODUTTIVE
Martedi 24 luglio 2018, 10:00 – 10:30

Antonio Rolledda
arolledda@gmail.com

Data e orario

Richiedente
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Iscrizioni agli Asili 
nido comunali

Home  /  Servizi  /  Iscrizione Asili Nido

Pellentesque cursus vel nulla 
actus porttitor. Etiam lobortis 
eros non metus efficitur, vel 
ultrices mauris ullamcorper. 

Educazione

Bambini 0–36 mesi

Famiglia

Asili

Argomenti:

I bambini già ammessi alla frequenza 
nell’anno scolastico in corso sono 
riammessi di diritto nell’anno scolastico 
successivo previa richiesta, su appositi 
moduli trasmessi alle strutture di 
riferimento.
Alle domande viene attribuito un punteggio 
secondo i criteri stabiliti 
dall'Amministrazione Comunale. La famiglia 
può in qualsiasi momento rinunciare al 
posto, presentando al responsabile del 
servizio specifica dichiarazione scritta di 
rinuncia.

La richiesta di iscrizione può essere fatta 
esclusivamente online con il proprio profilo 
SPID.

Le graduatorie verranno aggiornate ogni 
mese con nuove assegnazioni e 
trasferimenti in base ai posti disponibili.

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim 
vel, semper faucibus elit. Aliquam nec 
laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu 
tincidunt eros. Aliquam egestas est quis 
lacinia ultrices. Vestibulum vehicula sit 
amet purus id suscipit. Sed gravida urna 
tellus, sed aliquet erat faucibus porta. 
Aenean condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra metus mattis.

Fare richiesta

Scadenze e aggiornamenti

Casi particolari

Allegati

Ulteriori informazioni

Richiesta di iscrizione online

Documenti da presentare:

Prova dell'occupazione di ciascun genitore:
per un dipendente: 3 scontrini di 

pagamento;
per un libero professionista: un 

certificato che giustifica la tua attività 
professionale.

•
–

–

Prova dello stato civile di ciascun genitore:
in caso di separazione o divorzio, deve 

esserci un certificato d'onore riguardante la 
custodia dei figli o un giudizio.

•
–

Certificazione ISEE se si vuole usufruire dei 
benefici di sostegno al reddito.

•

Non hai SPID?
Scopri di più.

02
set

14
gen

28
mar

02
ott

Apertura domande

Pubblicazione graduatorie

Pagamento quota di iscrizione

Termine presentazione 
domande

Modalità di iscrizione

Modalità di pagamento

Vademecum con le istruzioni per iscriversi

Metodi di pagamento disponibili

Questa pagina è gestita da

Persone

Mario Rossi

Luisa Bianchi

Ultimo aggiornamento

02/07/2018, 9:43
Consulta versioni 
precedenti

Area servici civici

Servizi del Comune

Altri contenuti che 
potrebbero interessarti

Argomenti:

Educazione

Bambini 0–36 mesi

Famiglia

Asili

La città dei bambini
I servizi per un comune in cui 
crescere meglio e potersi 
documntare sul futuro…

Contenuti correlati

Ulteriori informazioni

Allegati

Scadenze e aggiornamenti

Casi particolari

Fare richiesta

Graduatorie d’accesso

Chi può fare richiesta

Descrizione

INDICE DELLA PAGINA

A partire dal 6° mese di gravidanza è 
possibile richiedere l’iscrizione a un asilo 
nido comunale o un asilo nido privato 
convenzionato. 
Le richieste sono inserite in una 
graduatoria per l’assegnazione dei posti. 
Le famiglie dei bambini assegnatari 
possono accettare il posto assegnatogli 
entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria.

Possono accedere al servizio tutti i cittadini 
residenti nel Comune di Firenze genitori o 
tutori legali di un bambino tra i 6 e i 36 
mesi.
Le domande dei non residenti possono 
essere inserite, solo qualora vi siano posti 
disponibili, con il pagamento della quota 
massima stabilita. Qualora, in corso d'anno, 
si verifichi cambio di residenza, il bambino 
potrà terminare la frequenza dell’anno 
scolastico.

Graduatorie di accesso

Descrizione

Chi può fare richiesta

Note 2. Columns. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum 
ante sed ligula interdum, eu pharetra 
metus mattis.
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Iscrizioni agli Asili 
nido comunali

Home  /  Servizi  /  Iscrizione Asili Nido

Pellentesque cursus vel nulla 
actus porttitor. Etiam lobortis 
eros non metus efficitur, vel 
ultrices mauris ullamcorper. 

Educazione

Bambini 0–36 mesi

Famiglia

Asili

Argomenti:

I bambini già ammessi alla frequenza 
nell’anno scolastico in corso sono 
riammessi di diritto nell’anno scolastico 
successivo previa richiesta, su appositi 
moduli trasmessi alle strutture di 
riferimento.
Alle domande viene attribuito un punteggio 
secondo i criteri stabiliti 
dall'Amministrazione Comunale. La famiglia 
può in qualsiasi momento rinunciare al 
posto, presentando al responsabile del 
servizio specifica dichiarazione scritta di 
rinuncia.

La richiesta di iscrizione può essere fatta 
esclusivamente online con il proprio profilo 
SPID.

Le graduatorie verranno aggiornate ogni 
mese con nuove assegnazioni e 
trasferimenti in base ai posti disponibili.

Vivamus orci risus, fringilla sit amet enim 
vel, semper faucibus elit. Aliquam nec 
laoreet leo. Integer eu venenatis purus, eu 
tincidunt eros. Aliquam egestas est quis 
lacinia ultrices. Vestibulum vehicula sit 
amet purus id suscipit. Sed gravida urna 
tellus, sed aliquet erat faucibus porta. 
Aenean condimentum ante sed ligula 
interdum, eu pharetra metus mattis.
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Allegati

Ulteriori informazioni

Richiesta di iscrizione online

Documenti da presentare:

Prova dell'occupazione di ciascun genitore:
per un dipendente: 3 scontrini di 

pagamento;
per un libero professionista: un 

certificato che giustifica la tua attività 
professionale.

•
–

–

Prova dello stato civile di ciascun genitore:
in caso di separazione o divorzio, deve 

esserci un certificato d'onore riguardante la 
custodia dei figli o un giudizio.

•
–

Certificazione ISEE se si vuole usufruire dei 
benefici di sostegno al reddito.

•

Non hai SPID?
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Vademecum con le istruzioni per iscriversi
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Mario Rossi
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Consulta versioni 
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potrebbero interessarti

Argomenti:

Educazione

Bambini 0–36 mesi
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Asili

La città dei bambini
I servizi per un comune in cui 
crescere meglio e potersi 
documntare sul futuro…

Contenuti correlati

Ulteriori informazioni

Allegati

Scadenze e aggiornamenti

Casi particolari

Fare richiesta

Graduatorie d’accesso

Chi può fare richiesta

Descrizione

INDICE DELLA PAGINA

A partire dal 6° mese di gravidanza è 
possibile richiedere l’iscrizione a un asilo 
nido comunale o un asilo nido privato 
convenzionato. 
Le richieste sono inserite in una 
graduatoria per l’assegnazione dei posti. 
Le famiglie dei bambini assegnatari 
possono accettare il posto assegnatogli 
entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria.

Possono accedere al servizio tutti i cittadini 
residenti nel Comune di Firenze genitori o 
tutori legali di un bambino tra i 6 e i 36 
mesi.
Le domande dei non residenti possono 
essere inserite, solo qualora vi siano posti 
disponibili, con il pagamento della quota 
massima stabilita. Qualora, in corso d'anno, 
si verifichi cambio di residenza, il bambino 
potrà terminare la frequenza dell’anno 
scolastico.

Graduatorie di accesso

Descrizione

Chi può fare richiesta

Note 2. Columns. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Sed gravida urna tellus, sed aliquet erat 
faucibus porta. Aenean condimentum 
ante sed ligula interdum, eu pharetra 
metus mattis.
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Home  /  Amministrazione trasparente

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Performance

Personale

Bandi di gara e contratti

Altre sezioni

Altri contenuti

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Atti generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Articolazione degli uffici

Telefono e posta elettronica

Incarichi affidati a soggetti esterni

Anagrafe delle prestazioni

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance

Piano della Performance

Relazione sulla Performance

Ammontare complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi 

di vertice

Titolari di incarichi dirigenziali

Dirigenti cessati

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Tassi di assenza

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

OIV

Informazioni sulle singole procedure di 

affidamento

Avvisi di pre-informazione

Determina a contrarre o atto equivalente

Avvisi bandi e inviti

Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento

Provvedimenti di esclusione ed 

ammissione alla gara

Componenti delle commissioni 

giudicatrici e curricula

Resoconti finanziari contratti

Programmazione e contratti

Avvisi sistema di qualificazione

Atti per somma urgenza e di Protezione Civile

Informazioni ulteriori

Tabelle annuali riassuntive (formato XML)

Bandi di concorso

Enti controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Servizi Erogati

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali

Interventi straordinari e di emergenza

Corruzione

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 

banche dati

Dati ulteriori

Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero at 
enim. Maecenas eu ultrices metus. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Set semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices metus. nibsed luctus 
tristique, erat ex vehicula ante, et semper leo 
libero at enim. semper leo libero at enim. 
Maecenas eu ultrices

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Performance

Personale

Bandi di gara e contratti

Altre Sezioni

Altri contenuti

Cerca
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Cantieri in città
Home  /  Lavori pubblici  /  Cantieri in città

Maurizio Chessa 
Assessore ai Lavori pubblici

Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero 
at enim. Maecenas eu ultrices metus. 
Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Set semper leo 
libero at enim. Maecenas eu ultrices metus. 
Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique,  
erat ex vehicula ante, et semper leo libero 
at enim. Maecenas eu ultrices metus. 
Interdum et malesuada fames ac ante.

Servizi

Amministrazione

Documenti e bandi

Aggiornamenti

Vivamus pharetra, nibh sed luctus tristique, 
erat ex vehicula ante, et semper leo libero 
at enim. Maecenas eu ultrices metus. 
Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Set semper leo 
libero at enim. Maecenas eu ultrices metus. 

La mappa dei cantieri 
Maecenas eu ultrices metus. 

Area Lavori pubblici 
Maecenas eu ultrices metus. 

Bandi edilizia e strade 
Maecenas eu ultrices metus. 

Bandi Verde pubblico 
Maecenas eu ultrices metus. 

Risarcimento danni 
Maecenas eu ultrices metus. 

Area mobilità 
Maecenas eu ultrices metus. 

Piano dei lavori 2018 
Maecenas eu ultrices metus. 

Tutti i documenti e bandi

Tutti gli aggiornamenti

26 luglio
Via Cipro interdetta al 
traffico fino a giovedì

25 luglio
Nuovo progetto di 
riqualificazione a Pirri

24 luglio
Concluso il cantiere di 
Via Sonnino
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