
 

APERTA LA CONSULTAZIONE ON-LINE RIVOLTA AI MEMBRI DEI PUA – Partenariato Urbano per 

l’Adattamento  

Premessa 

Nell’ambito delle attività del progetto comunitario ADAPT “Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici 

dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero”, finanziato dal Programma Operativo Interreg Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020, nel febbraio 2018 è stato costituito il tavolo di lavoro “PUA - Partenariato Urbano per 

l’Adattamento”, quale struttura di governance e consultazione composta da rappresentanti della società 

civile e da portatori di interesse qualificati che possano affiancare l’attuazione del progetto ADAPT. 

 

In tale ottica di coinvolgimento, i membri del PUA sono già stati invitati a partecipare all’attività di 

Empowerment che ha avuto luogo il 24 gennaio u.s., organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione 

con in CNR –IRPI di Perugia e finalizzata al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei funzionari 

e degli amministratori pubblici sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

 

La consultazione del “Piano di adattamento al rischio alluvioni” 

Tra le diverse attività progettuali, il progetto ADAPT prevede la redazione di un “Piano di adattamento al 

rischio alluvioni” per l’individuazione e l’attuazione di interventi atti a prevenire i rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici. Tale Piano confluirà nel “Piano d’Azione Congiunto” riguardante l’intera area 

transfrontaliera di progetto. 

 

Il Comune della Spezia dà pertanto avvio, dal 16 al 30 maggio 2019 ad una consultazione pubblica rivolta in 

particolare ai membri del PUA - Partenariato Urbano per l’Adattamento, avente ad oggetto la bozza del 

“Piano di adattamento al rischio alluvioni” redatto in collaborazione con CNR-IRPI di Perugia, composto da: 

• Quadro normativo; 

• Analisi delle principali criticità allo stato attuale; 

• Sintesi del profilo climatico locale; 

• Analisi dell’incidenza del cambiamento climatico sulle principali criticità locali; 

• Obiettivi strategici delle azioni  

 

Attraverso la presente consultazione, ciascun membro del PUA è chiamato ad esprimere opinioni, quesiti, 

suggerimenti e pareri volti alla migliore composizione del documento, attraverso comunicazioni di posta 

elettronica che potranno essere inviate all’indirizzo della Segreteria tecnica del Servizio Politiche 

Comunitarie: politiche.comunitarie@comune.sp.it   

 

 

 

 

 


