
LAVORI DI RECUPERO, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA EX 

AVIR  

 

 5 milioni di Euro per la riqualificazione dell’ex vetreria: ecco il progetto - Gaeta News 

24 

 5Milioni di euro per l’ex Vetreria! - Gaeta News 24 

 Piazza Maestri Vetrai, la giunta approva l’intitolazione dell’area compresa tra Corso 

Italia e via Serapide. - Gaeta News 24 

 “Piazza Maestri Vetrai”: Mitrano propone l’intitolazione dell’area appena riqualificata 

alla memoria di coloro che hanno lavorato nell’ex complesso industriale - Gaeta News 

24 

 Ex-Avir, abbattimento del muro perimetrale. Mitrano: una giornata storica per la città 

di Gaeta. - Gaeta News 24 

 Parcheggio ex Avir, 250 posti auto dal prossimo fine settimana - Gaeta News 24 

 Aperto al pubblico il parcheggio area ex-Avir - Gaeta News 24 

 Gaeta, area ex-Avir, richiesto un primo finanziamento - Gaeta News 24 

 Estate, parcheggi e mobilità sostenibile: parla il sindaco Mitrano - Gaeta News 24 

 Ex-Avir: l’Amministrazione Comunale ottiene un’altra sentenza favorevole dal 

Consiglio di Stato per il recupero e riqualificazione dell’area acquisita al Patrimonio 

Comunale. - Gaeta News 24 
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 Gaeta, proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area ex Avir, 

iniziati un mese fa circa. - Gaeta News 24 

 Ex Avir, al via i lavori di messa in sicurezza. - Gaeta News 24 

 Comune di Gaeta chiude definitivamente la questione ex Avir. L’area della ex vetreria 

diventa finalmente comunale. - Gaeta News 24 

 Vetreria, pubblicato il bando di gara per l’esecuzione di lavori di recupero, sistemazione 

e valorizzazione dell’area. - Gaeta News 24 

 È on line il bando per l’ “Appalto di esecuzione dei lavori di recupero, sistemazione e 

valorizzazione dell’area ex Avir – intervento di messa in sicurezza lotto 1, 2 e 3”. - 

Gaeta News 24 

 Gaeta / Si è svolta questa mattina la Commissione Controllo e Garanzia! - Gaeta News 

24 

 Venerdì 6 marzo alle ore 11 si svolgerà la commissione “Controllo e Garanzia”. - Gaeta 

News 24 

 Ex Avir, Mitrano promuove un tour per i Vetrai ed i loro familiari - Gaeta News 24 

 Un cancello che si apre, un passo per Gaeta verso il futuro - Gaeta News 24 

 La Vetreria ritorna alla città di Gaeta! - Gaeta News 24 

 L’ex Avir torna finalmente al suo legittimo proprietario, il Comune di Gaeta! - Gaeta 

News 24 

 Ex Avir: Mitrano riscrive la storia della città di Gaeta - Gaeta News 24 

 Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano: “Gaeta oggi si riappropria finalmente dell’ex 

Vetreria!” - Gaeta News 24 

 Ex Avir: Convocazione Consiglio Comunale venerdì 6 settembre ore 19 - Gaeta News 

24 

 Ex Avir: Il Consiglio Comunale respinge il progetto GAIM srl. Sindaco Mitrano, 

Procediamo senza indugi alla riqualificazione dell'ex sito industriale secondo le linee 

guida che abbiamo definito nel 2012 – Gaeta News 24 

__________________________________________________________________________ 

 Il Sindaco Cosmo Mitrano: 5milioni di euro per l'ex Vetreria - Facebook! 

 Abbattimento del muro perimetrale dell’ex vetreria - Facebook 

 Apre l'Area di Sosta all' Ex Avir, parla il Sindaco Mitrano - Facebook 

 Parcheggio ex Avir, 250 posti auto dal prossimo fine settimana - Facebook 

 Ex-Avir: l’Amministrazione Comunale ottiene un’altra Sentenza favorevole dal 

Consiglio di Stato - Facebook 

 Ex Avir, al via i lavori di messa in sicurezza, commento del sindaco Mitrano - Facebook 

 Ex Avir è comunale, il commento del Sindaco Mitrano - Facebook 

 Gaeta / Apre nel pomeriggio il parcheggio temporaneo nell' Ex-Avir - Facebook 

 "Gaeta 2020" investimenti per 13.125.500 € (Commenti) - Facebook 

 Gaeta 2020! Opere pubbliche - Facebook 

 Ex Avir: Sopralluogo dell'Amministrazione Comunale di Gaeta - Facebook 

 Sopralluogo all'Ex Avir: Commento dell' Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo 

Magliozzi - Facebook 

 Sopralluogo Ex Avir: Intervista al Sindaco Cosmo Mitrano - Facebook 
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 L' Ex Avir dissequestrata torna alla città dopo 50 anni! - Facebook 

 Ex Avir: commento del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - Facebook 

 Ex Avir: Mitrano riscrive la storia della città di Gaeta - Facebook 

 Gioia infinita, Grazie a tutti! - Facebook 

 Ex Avir (progetto) - Facebook 

 Ex Avir: parla il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - Facebook 

 Gaeta, consiglio comunale odierno: la parola a Mitrano - Facebook 

__________________________________________________________________________ 

 5Milioni di euro per l’ex Vetreria! - YouTube 

 Abbattimento del muro perimetrale dell' Ex Vetreria - YouTube 

 Apre l'Area di Sosta all' Ex Avir, parla il Sindaco Mitrano - YouTube 

 Ex-Avir: l’Amministrazione Comunale ottiene un’altra sentenza favorevole dal 

Consiglio di Stato - YouTube 

 Ex Avir, al via i lavori di messa in sicurezza, commento del sindaco Mitrano - YouTube 

 Gaeta / Apre nel pomeriggio il parcheggio temporaneo nell' Ex Avir - YouTube 

 Ex Avir è comunale, il commento del Sindaco Mitrano - YouTube 

 Gaeta 2020! Opere pubbliche - YouTube 

 13.125.500 € di investimenti per il 2020! Interviste - YouTube 

 Conferenza Stampa: "Gaeta 2020" 13.125.500 € di investimenti! - YouTube 

 Ex Avir: Sopralluogo dell'Amministrazione Comunale di Gaeta - YouTube 

 Sopralluogo all'Ex Avir: Commento dell' Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo 

Magliozzi - YouTube 

 Sopralluogo Ex Avir: Intervista al Sindaco Cosmo Mitrano - YouTube 

 L' Ex Avir dissequestrata torna alla città dopo 50 anni! - YouTube 

 Ex Avir: Mitrano riscrive la storia della città di Gaeta - YouTube 

 Gioia infinita, grazie a tutti! - YouTube 

 Ex Avir: parla il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - YouTube 

__________________________________________________________________________ 

 5 milioni di Euro per la riqualificazione dell’ex vetreria: ecco il progetto 

 5Milioni di euro per l'ex Vetreria! 

 La storica ciminiera di mattoni presente nell’area ex-Avir illuminata di rosa!! 

 “Piazza Maestri Vetrai”: Mitrano propone l’intitolazione dell’area appena riqualificata 

alla memoria di coloro che hanno lavorato nell’ex complesso industriale 

 Ex-Avir, abbattimento del muro perimetrale. Mitrano: una giornata storica per la città 

di Gaeta. 

 Parcheggio comunale a pagamento nell' area ex-Avir 

 Aperto al pubblico il parcheggio area ex-Avir 

 Parcheggio nell' area ex-Avir 

 Gaeta, proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area ex Avir, 

iniziati un mese fa circa 

 Proseguono i lavori di recupero, sistemazione e valorizzazione dell' area ex Avir di 

Gaeta 
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 Recupero ex Avir. Avviati i lavori. Sindaco Mitrano: momento epocale 

 Gaeta / apre nel pomeriggio il parcheggio temporaneo nella ex Avir ...disponibili 110 

posti auto 

 Recupero ex Avir, pubblicato il bando. Il primo progetto interesserà 3 lotti 

 “Appalto di esecuzione dei lavori di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area 

ex Avir – intervento di messa in sicurezza lotto 1, 2 e 3”. 

 13.125.500 € di investimenti per il 2020! 

 Ex Avir, Mitrano promuove un tour per i vetrai ed i loro familiari 

 Ex Avir il sindaco rompe i sigilli 

 Mitrano: "Spingere quel ferroso cancello ed aprire finalmente alla città di Gaeta l'area 

ex Avir. 

 Che emozione! Notificato il dissequestro e la restituzione dell'area ex Avir alla Città di 

Gaeta! Gioia infinita. 

 L'ex Avir torna finalmente al suo legittimo proprietario, il Comune di Gaeta! 

 Ex Avir: fiduciosi e sereni, diamo tempo al tempo... 

 Si apre una nuova era per l’ex Avir 

 Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano: "Gaeta oggi si riappropria finalmente dell'ex 

vetreria”! 

 Ex Avir: Il Consiglio Comunale respinge il progetto GAIM srl Sindaco Mitrano, 

Procediamo senza indugi alla riqualificazione dell'ex sito industriale secondo le linee 

guida che abbiamo definito nel 2012 

__________________________________________________________________________ 

 5Milioni di euro per l' Ex Vetreria! - Video Dailymotion 

 Abbattimento del muro perimetrale dell' Ex Vetreria - Video Dailymotion 

__________________________________________________________________________ 

 5 milioni di Euro per la riqualificazione dell’ex vetreria: ecco il progetto 

 5 milioni di Euro per la riqualificazione dell’ex vetreria: ecco il progetto 

 5Milioni di euro per l' Ex Vetreria! 

 “Piazza Maestri Vetrai”: Mitrano propone l’intitolazione dell’area appena riqualificata 

alla memoria di coloro che hanno lavorato nell’ex complesso industriale 

 Ex-Avir, abbattimento del muro perimetrale. Mitrano: una giornata storica per la città 

di Gaeta. 

 Aperto al Pubblico il parcheggio area ex-Avir 

 Parcheggio ex Avir, 250 posti auto dal prossimo fine settimana. 

 Estate, parcheggi e mobilità sostenibile: parla il sindaco Mitrano 

 Ex-Avir: l’Amministrazione Comunale ottiene un’altra sentenza favorevole dal 

Consiglio di Stato per il recupero e riqualificazione dell’area acquisita al Patrimonio 

Comunale. 

__________________________________________________________________________ 

 5 milioni di Euro per la riqualificazione dell’ex vetreria: ecco il progetto 
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