
 

 

CHIUSURA PRECAUZIONALE DI PALAZZO NUOVO: 

 

AGGIORNAMENTO DEL 22 APRILE 

 

  

1) Questa mattina si è svolta la riunione periodica per la sicurezza (ex art.35 d. lgs. 81/2008), a cui 
hanno partecipato i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione di Area, gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, il 
Responsabile della Funzione Fisica Tecnica degli Ambienti di Lavoro,  i Medici Competenti, gli 
Esperti Qualificati, l'esperto nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici, iI Responsabile 
del Servizio Veterinario Centralizzato per la Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici e didattici, iI Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Tecnico e il Direttore 
Sanitario del CIS, i Delegati del Rettore per la Sicurezza, la Segreteria di supporto alle funzioni 
tecniche. 
Il Rettore ha presentato i contenuti della convenzione con l’ARPA e una dettagliata cronologia di 
tutti i sopralluoghi preventivi e di campionamento effettuati a Palazzo Nuovo a partire dalla 
stipula. Sono stati inoltre presentati i contenuti dei verbali dello Spresal e le informazioni fornite 
dall’ARPA. 

 

2) Sempre in mattinata si è svolto un incontro con la Direzione Tecnica e i tecnici dell’ARPA e a cui 
hanno partecipato i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di Area e i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza. Sono stati esaminati i dati e le informazioni ricevute dall’ARPA 
venerdì 17 aprile e le planimetrie pervenute martedì 21 aprile. 

  

3) È stato definito un primo piano di lavoro, condizione necessaria per avviare gli interventi, che sarà 
presentato allo Spresal. L’obiettivo è quello di una graduale riapertura dei locali di Palazzo Nuovo 
a partire dal piano interrato, il piano terra e il primo piano. Non è ancora possibile stabilire una 
data precisa per l’apertura totale della struttura. Sarà necessaria ancora una settimana di tempo 
per ulteriori valutazioni. 

 
 

4) Si è svolto un incontro con i direttori della Scuola e dei Dipartimenti con sede a Palazzo Nuovo e 
dei Dipartimenti con sede al Campus Luigi Einaudi per effettuare una ricognizione delle attività 
didattiche e per il prioritario utilizzo di spazi interni cercando il più possibile di non modificare il 
calendario didattico già programmato. Ulteriore verifica interna è stata avviata per garantire gli 
spazi da mettere a disposizione per il ricevimento docenti e l’assistenza tesi. 

 



 
5) Solo per le attività che non si riuscirà a ricollocare all’interno delle strutture universitarie si 

utilizzeranno i locali messi a disposizione nel tardo pomeriggio di oggi dal Comune, dalla Città 
Metropolitana e da altri enti con priorità delle zone limitrofe a Palazzo Nuovo. Vedi tabella. 

 

 

 
 


