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Scommesse, l’avvocato Grassani:
“Izzo rischia almeno quattro anni
di squali ca”
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A margine della prima giornata della “Genova Smart Week” il sindaco Marco Doria e
l’assessore comunale allo Sviluppo economico Emanuele Piazza hanno annunciato
che presto il Comune si doterà di una “piattaforma tecnologica” per ottimizzare i
servizi erogati ai cittadini.
La nuova piattaforma- Attraverso un maggiore dialogo tra istituzioni, imprese,
Università e mondo della ricerca permetteranno a tutti di fruire in maniera più
immediata ed ef cace dei servizi erogati dall’amministrazione. “Diventare una smart
city è una necessità per Genova, non è solo un’opzione possibile, – dichiara il sindaco
Doria – è la nostra visione di città che mette al primo punto l’ambiente, punta sulla
qualità, non sulla quantità. Genova non è in grado di espandere le nuove costruzioni,
un fatto evidente, il nostro Piano urbanistico comunale lo ribadisce. Dobbiamo
frenare il consumo di suolo e riquali care gli spazi urbani esistenti, solo puntando
sulla qualità delle aree urbane potremo competere a livello globale”.
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