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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 PROROGA E RIMODULAZIONE ATTIVITA’ 

 

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; 

- Visto il verbale di ripresa del servizio delle attività del 03 settembre 2020; 

- vista la richiesta di proroga dei termini previsti dalla Convenzione pervenuta in data 

30.12.2020 e registrata con Prot. Int. Num 35256.E 

 

Tutto ciò premesso, le attività vengono rimodulate con le seguenti scadenze: 

 

1) consegna del sito Internet per approvazione alla pubblicazione da parte di AdSP entro il 

31.01.2021; 

2) Pubblicazione del sito Internet entro il 28.02.2021; 

3) Avvio del percorso dialogico con i cittadini attraverso il sito Internet (domande e risposte 

via mail) e avvio degli incontri telematici con i rappresentanti delle Istituzioni e degli 

incontri telematici con i rappresentanti delle Associazioni e dei Comitati dalla data del 

01.03.2021; 

4) Completamento del percorso dialogico secondo la programmazione condivisa entro il 

30.06.2021; 

5) Consegna della versione definitiva della pubblicazione scientifica entro 6 mesi dal termine 

del percorso dialogico. 
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Genova, 19 gennaio 2021 

 

 

Il DEC 

Ing. Sara Arri 

(firmato digitalmente) 

 

Il DISPO 

Prof. Andrea Pirni – responsabile di progetto 

(firmato digitalmente) 

 

IL RUP 

Dott. Geol. Giuseppe Canepa 

(firmato digitalmente) 
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