Green
City
Network
Giovedì 12 aprile 2018
Sala del Consiglio
Palazzo dell’ex Provincia
Corso Italia 55 - Gorizia
Ore 14.30 Sala riunioni ARPA FVG
Via F.lli Cairoli 14 - Palmanova
Ore 9.30

Workshop

Presentazione

Programma

Il Green City Network ha l’obiettivo
di sviluppare attività ed interventi
per rendere le città più green, in
accordo con le esperienze europee
ed internazionali più avanzate.
Si tratta di:
- elaborare linee guida e indicatori di
performance che forniscano indirizzi
utilizzabili da tutti i livelli istituzionali,
dai progettisti e dalle imprese
interessate ad interventi green nelle
città;
- analizzare le buone pratiche green a
livello regionale e nei Comuni;
- organizzare la consultazione a
livello regionale sul documento di
linee guida e per individuare le buone
pratiche nelle città del Friuli Venezia
Giulia.
La Green City Network e le sue
declinazioni nella realtà del Friuli
Venezia Giulia sono illustrate a
Gorizia per le Amministrazioni
Comunali delle province di Trieste e
Gorizia e a Palmanova per quelle di
Udine e Pordenone

I Sessione - Incontro con i Comuni delle province di Trieste e Gorizia
Sala del Consiglio - Palazzo dell’ex Provincia - Corso Italia 55 - Gorizia

INVITO

9.30

Saluti istituzionali

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Presentazione del Green City Network e della bozza di Linee Guida per le green city
Apertura della consultazione dei Comuni sulle Linee Guida per le green city
Interventi dei Comuni
12.30 Chiusura dei lavori

II Sessione - Incontro con i Comuni delle province di Udine e Pordenone
Sala riunioni ARPA FVG - Via F.lli Cairoli 14 - Palmanova

14.30 Saluti istituzionali
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Presentazione del Green City Network e della bozza di Linee Guida per le green city
Apertura della consultazione dei Comuni sulle Linee Guida per le green city
Interventi dei Comuni
17.30 Chiusura dei lavori

Iscrizioni -entro il 9 aprile- www.regione.fvg.it
www.regione.fvg.it

www.fvg.tv
seguici
sui canali social

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

