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Bella giornata per la programmazione Sanitaria in provincia di 

Alessandria. 

 
Consumo di suolo. Inviata mail ai sindaci 

per ottenere osservazioni. 

Apriamo una discussione seria? 

In questi giorni ho inviato una mail ai 

sindaci della provincia di Alessandria per 

chiedere cosa ne pensano del tema – 

Consumo di suolo -.. Continua a leggere 

 

Consumo di suolo. La situazione in Italia. 

Andiamo insieme ad analizzare alcuni dati 

sul consumo di suolo in Italia, dati prodotti 

Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

  

In provincia di Alessandria in arrivo 

dal Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale circa 14 milioni di 

euro per interventi di bonifica e per 

potenziamento del servizio idrico 

integrato. Domenico Ravetti: “Un 

ulteriore passo verso la soluzione di 

molti problemi del nostro territorio”. 
.Continua a leggere 

 

 

 

Assegnati dalla Regione Piemonte 

2,5 milioni di euro ad Alessandria 

per la riqualificazione di immobili e 

alloggi di edilizia residenziale 

pubblica  

Ora il Comune faccia la sua parte. In 

base all’art.4 del DL 47/2014, convertito 

con modificazioni dalla L.80 /2014 
continua a leggere   

 

 

 

Abolita burocrazia per mercatini 

occasionali. Una nuova norma per le 

vendite occasionali su area pubblica, 

ossia i mercatini degli hobbisti. continua 

a leggere  

 

 

Ravetti: “I colleghi eletti in provincia di Alessandria Berutti, Mighetti e Ottria 
hanno condiviso l’indirizzo per Ires Piemonte volto a consegnare entro 6 mesi 
uno studio per un nuovo ospedale in provincia di Alessandria” 
Ho presentato un emendamento al programma pluriennale di ricerca 2017-
2019 dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES 
Piemonte). In particolare l’emendamento è collegato al programma annuale 
di ricerca 2017 Continua a leggere  

 
 

Tocca a noi decidere il futuro della sanità. Azienda unica? 
Nel convegno organizzato da Cittadinanzattiva ad Acqui Terme sono intervenuto 
con l’obiettivo di condividere alcune verità su quello che è capitato in Piemonte 
negli ultimi anni e con la volontà di indicare alcuni percorsi per il futuro. Continua a 
leggere 
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