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Spett. le UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE
Alla C.A.

Direttore Dip. Prof. Gian Marco Ugolini
Resp. Di Progetto Prof. Andrea Pirni
Inoltrata Via PEC: dispo@pec.unige.it

Oggetto: Accordo di collaborazione per la realizzazione del processo di coinvolgimento degli
stakeholders finalizzato alla delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici
Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini sulla scelta ritenuta preferibile e
sulle modalità di realizzazione della stessa
VERBALE DI RIPRESA DEL SERVIZIO
Con riferimento alle attività in oggetto:
-

Visto il Contratto sottoscritto tra AdSP e DISPO del 31 ottobre 2019;

-

Visto il Verbale di Consegna delle attività del 6 novembre 2019;

-

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

-

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;

-

Visto il verbale di sospensione delle attività del 20 marzo 2020;

-

Viste le attività originariamente previste come di seguito elencate:
Fase 1 – 150 giorni dall’avvio (data termine originaria 06.04.2020) “Processo di
coinvolgimento degli stakeholders finalizzato alla delocalizzazione in ambito portuale dei
depositi chimici Carmagnani e Superba e di incontro dialogico con i cittadini sulla scelta
ritenuta preferibile e sulle modalità di realizzazione della stessa”
Fase 2 – 300 giorni dall’avvio (data termine originaria 03.09.2020) “Predisposizione
pubblicazione scientifica”

Tutto ciò premesso, si riprendono le attività del servizio in oggetto a partire dalla data del
presente Provvedimento con le seguenti scadenze rimodulate:
1)

Ripresa delle attività il 03 settembre 2020. Il team del DISPO potrà così procedere al
completamento delle attività relative allo step 1 della fase 1, a un opportuno
aggiornamento con i soggetti con cui si è aperta un’interlocuzione, alla predisposizione
della pagina web – riprogettata alla luce delle nuove necessità – che dovrà essere attivata
non appena sarà possibile avviare lo step 2 della fase 1 (realizzato nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020).

- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE -

2) Conclusione della fase 2 entro i 300 gg dall’avvio considerando i gg di interruzione della
convenzione.

Cordiali saluti.
Genova, 03 settembre 2020
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