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14a Vetrina di Natale - Una Mole di Eventi...Christmas (http://www.comune.torino.it/ambiente/news/ingenio-presenta-la-vetrina-di-natale.shtml)
30 min 47 sec fa
InGenio, bottega d'arti e antichi mestieri della Città di Torino, presenta la 14a Vetrina di Natale Una Mole di Eventi...Christmas, domenica 14 dicembre dalle ore 10 alle ore 22, lungo via Montebello, da via Po
a corso San Maurizio e vie limitrofe, una grande festa con i laboratori di attività realizzata con le Circoscrizioni, le Cooperative Sociali, le Fondazioni, le Associazioni di Motore di Ricerca e la partecipazione
dell'Associazione Commercianti, Contrada del Cannon d'ORO e l'Associazione Arteria con i giovani creativi.

Torino Web News: "Il lungo viaggio" (https://www.youtube.com/watch?v=qne6VxS7Fjc)
30 min 47 sec fa
Questa settimana la redazione di Torino Web News è stata al Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà per la mostra "Il lungo viaggio della popolazione
palestinese rifugiata", allestita fino al 4 gennaio 2015 la mostra.

Asta Pubblica 110/2014 (http://bandi.comune.torino.it/portal/page?_pageid=56,1669934&_dad=portal&_schema=PORTAL&
_piref56_1669935_56_1669934_1669934.strutsAction=%2FsetCurrentBandoAction.do%3FRiga%3D11100.0&Riga=11100.0)
30 min 47 sec fa
La Città di Torino indice un'Asta Pubblica elettronica per la vendita di n. 82 lotti fra autoveicoli, ciclomotori ed attrezzature varie che saranno venduti al miglior offerente attraverso l'Asta Pubblica 110/2014
(http://bandi.comune.torino.it/portal/page?_pageid=56,1669934&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref56_1669935_56_1669934_1669934.strutsAction=%2FsetCurrentBandoAction.do%3FRiga%3D11100.0&Riga=11100.0) . Le

offerte elettroniche

dovranno essere trasmesse entro le ore 12 di martedì 23 dicembre 2014.

Asta Pubblica 112/2014 (http://bandi.comune.torino.it/portal/page?_pageid=56,1434782&_dad=portal&_schema=PORTAL&
_piref56_1673343_56_1434782_1434782.strutsAction=%2FsetCurrentBandoAction.do%3FRiga%3D11101.0&Riga=11101.0)
30 min 47 sec fa
La Città di Torino indice un'Asta Pubblica elettronica per l'alienazione finalizzata alla rottamazione di n. 50 fra autoveicoli, motocicli, ciclomotori, ed attrezzature varie in un unico Lotto indivisibile che
saranno venduti al miglior offerente attraverso l'Asta Pubblica 112/2014 (http://bandi.comune.torino.it/portal/page?_pageid=56,1434782&_dad=portal&_schema=PORTAL&
_piref56_1673343_56_1434782_1434782.strutsAction=%2FsetCurrentBandoAction.do%3FRiga%3D11101.0&Riga=11101.0) . Le

offerte dovranno pervenire entro le ore 9,30 di martedì 13 gennaio 2015.

Viabilità nel periodo natalizio a Torino (http://www.comune.torino.it/trasporti/archivio-news/durante-le-feste-natalizie-via-roma-chiusa-al-traf.shtml)
30 min 47 sec fa
Durante il periodo natalizio, il tratto di via Roma tra piazza San Carlo e piazza Castello diventerà zona pedonale secondo questo calendario (http://www.comune.torino.it/trasporti/archivio-news/durante-le-festenatalizie-via-roma-chiusa-al-traf.shtml) : dalle

5 di sabato 6 dicembre alle 5 di martedì 9; dalle 5 di sabato 13 alle 5 di lunedì 15; dalle 5 di sabato 20 dicembre alle 5 di mercoledì 7 gennaio 2015.

Nelle settimane precedenti il Natale, le linee Star 1 e Star 2 (http://www.gtt.to.it/avvisi/urbana712.shtml) saranno in servizio anche nei festivi e prefestivi e, solo in quei giorni, saranno utilizzabili gratuitamente.

Il Comune Affitta (http://www.comune.torino.it/comuneaffitta)
30 min 47 sec fa
La Città di Torino indice Asta pubblica per l'assegnazione in regime di concessione/locazione n° 10 immobili occupati (http://www.comune.torino.it/comuneaffitta/2-14-occupati/) e n° 2 immobili vuoti
(http://www.comune.torino.it/comuneaffitta/3-14-vuoti/) . Le

offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7 gennaio 2015 così come espressamente indicato nei rispettivi

Disciplinari di Gara. La modulistica e ogni altra informazione utile per la partecipazione alle gare sono disponibili sul sito Comune affitta (http://www.comune.torino.it/comuneaffitta) .

Pagella non solo Rock, aperte le iscrizioni (http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm)
30 min 47 sec fa
Sono aperte fino al 19 gennaio 2015 le iscrizioni a Pagella non solo Rock (http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/cose.htm) , il concorso musicale riservato a gruppi under 23 composti per almeno il 50% da
studenti delle scuole superiori di Torino e provincia. La partecipazione è gratuita! I gruppi partecipanti si esibiranno, fra febbraio e maggio, in concerti di selezione in locali di Torino e provincia che serviranno
a definire i 6 partecipanti alla finale. Alla finale parteciperà anche il gruppo vincitore della sezione "fuori concorso" riservata a chi non propone brani propri.

Saldo TARI, TASI e IMU (http://www.comune.torino.it/tasse/iuc)
30 min 47 sec fa
Scadenze di fine anno: il 10 dicembre saldo Tassa Rifiuti TARI per abitazioni e il 16 dicembre saldo IMU e TASI. Tutti i dettagli (http://www.comune.torino.it/tasse/iuc) sulla pagina dedicata.

Sfondi per il PC: il calendario di dicembre 2014 (http://www.spaziotorino.it/scatto/?page_id=3962)
30 min 47 sec fa
Il ponte Vittorio Emanuele I, via d'accesso a piazza Vittorio Veneto, in inverno. Questa la nostra proposta per il mese di dicembre come sfondo per il proprio PC.

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (http://www.comune.torino.it/informacasa/notizie/fondo-locazione_17112014.shtml)
30 min 47 sec fa
Dal 1° dicembre al 19 dicembre 2014 e dal 07 gennaio al 26 gennaio 2015 sarà possibile partecipare alla nuova edizione del bando denominato "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione" riferito all'anno 2013. Maggiori informazioni sul sito di InformaCasa (http://www.comune.torino.it/informacasa/notizie/fondo-locazione_17112014.shtml) .

Anteprima eventi Torino 2015 (http://www.torino2015.it/anteprimaeventi2015/)
30 min 47 sec fa
Presentata la preview degli eventi che si succederanno durante tutto l'anno prossimo, in occasione di Torino Capitale Europea dello Sport 2015. Disponibili il fotoblog dell'evento (http://www.spaziotorino.it/scatto
/?p=4399) , calendario (http://www.torino2015.it/wp-content/uploads/anteprimaeventi2015.pdf) , e

la brochure informativa (http://www.torino2015.it/wp-content/uploads/SPORT_brochure.pdf) in formato pdf. E' stato inoltre avviato il blog

Torino2015 On Campus (http://www.torino2015oncampus.it/) curato da Politecnico e Università di Torino.

