Costituzione della ASSEMBLEA DI BACINO per l'attivazione del processo partecipativo

“VERSO IL CONTRATTO DI FIUME della VAL DI CECINA”
AVVISO PUBBLICO
INVITO RIVOLTO ALLE REALTÀ ORGANIZZATE, ALLE AZIENDE E AI CITTADINI INTERESSATI
a aderire alla
ASSEMBLEA DI BACINO del FIUME CECINA

ed al percorso partecipativo “VERSO IL CONTRATTO DI FIUME della VAL DI CECINA”
Per garantire il massimo coinvolgimento degli stakeholder del territorio, il Comune di Volterra, per
conto del Comitato Promotore del Contratto di Fiume della Val di Cecina di cui fanno parte i Comuni
di Volterra, Guardistallo, Pomarance, Montecatini val di Cecina, Riparbella, Montescudaio e Cecina

INVITA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A RISPONDERE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ENTRO IL XX OTTOBRE ORE 12:00
L’Assemblea di Bacino che così si costituirà,
sarà inizialmente composta dai soggetti che aderiscono a questo Avviso pubblico e si
impegnano a partecipare al percorso partecipativo. Ne possono far parte – senza dover
rispondere all’avviso - anche i soggetti promotori che hanno sottoscritto in Gennaio 2020 il
Documento di Intenti (allegato la cui lettura è parte sostanziale di questa Manifestazione di
Interesse). Il suo ruolo è quello di collaborare nella definizione del Contratto di Fiume e dei suoi
specifici documenti (Analisi conoscitiva definitiva, Documento Strategico e Primo Programma
d’Azione) in modo che possano essere il più possibile condivisi dalla comunità che vive e opera
nel territorio. Il Contratto di Fiume potrà essere sottoscritto da qualsiasi soggetto che si impegni
su specifiche azioni. Alla conclusione del percorso partecipativo nuovi soggetti potranno aderire
all’Assemblea di Bacino e/o sottoscrivere il Contratto di Fiume senza tuttavia poter apportare
modifiche ai documenti condivisi dal percorso già svolto.

Gli incontri del percorso partecipativo saranno organizzati, coordinati e facilitati da xxxxxxxxxxxx
che avrà il compito di garantire la manifestazione di tutti i punti di vista e la piena parità di
espressione. L’Assemblea di bacino si riunisce in forma plenaria e/o in piccoli gruppi di lavoro.
La Segreteria Tecnica
È composta dai tecnici delle strutture competenti individuati dai diversi Enti, Istituzioni e associazioni
che hanno aderito al Documento di Intenti selezionati in base alle specifiche competenze necessarie, ed
integrati da eventuali soggetti esterni ed esperti incaricati dal Comune di Volterra in collaborazione con
il Comitato Promotore.
Gestisce e facilita gli incontri dell’Assemblea di Bacino nel corso del percorso partecipativo, ha il compito
di redigere i Report degli incontri e i documenti del Contratto di Fiume della Val di Cecina, sulla base
delle decisioni condivise dall’Assemblea di Bacino e di definire, in condivisione con questa, i criteri di
selezione delle azioni prioritarie del Contratto di Fiume (Primo programma d’Azione).

Il percorso partecipativo dell’Assemblea di Bacino

Con quanti risponderanno alla manifestazione di interesse verranno organizzati dei gruppi di lavoro
che si confronteranno su tre ambiti tematici - la gestione del rischio idraulico, la gestione della risorsa idrica,
la valorizzazione e promozione del paesaggio e del sistema fluviale - per definire:

1. Analisi conoscitiva definitiva con le caratteristiche del Fiume Cecina e del territorio: criticità e
potenzialità;
2. Documento strategico con lo scenario ideale dell’area cui vuole tendere il Contratto di Fiume,
con gli Assi strategici e gli obiettivi generali che ne permettono il raggiungimento;
3. Primo programma d’Azione con le azioni che si ritengono essenziali per raggiungere gli
obiettivi generali, e con l’indicazione sia dei soggetti che si impegnano a realizzarle
(sottoscrivendo il Contratto) sia dei soggetti necessari per la loro realizzazione.

Quanto emergerà dagli incontri verrà raccolto nel testo del Contratto di Fiume della Val di Cecina e
nei 3 allegati che sono sua parte inscindibile:

I soggetti che manifesteranno il loro interesse a partecipare
si impegnano e assumono la responsabilità di:

•
•
•
•

partecipare con continuità agli incontri del percorso partecipativo con massimo due
loro referenti che indicheranno in fase di adesione, in modo da garantire l’evoluzione
progressiva del confronto fra i partecipanti;
conoscere le prime informazioni raccolte nella “Analisi conoscitiva preliminare del
fiume Cecina e dell’area” che rappresenta la base conoscitiva comune di avvio del
processo partecipativo e che sarà loro inviata prima dell’inizio del percorso;
collaborare alla definizione di strategie e azioni con una visione non settoriale ma
integrata del fiume Cecina come “ambiente di vita” (Convenzione Europea del
Paesaggio -2000) dunque come un bene comune da gestire in forma collettiva.
predisporsi all’ascolto attivo dei diversi punti di vista che emergeranno, al confronto
informato, argomentato e costruttivo.

Sono previsti complessivamente 5 incontri strutturati e facilitati, che si svolgeranno tra Novembre
2020 e Marzo 2021. In caso di restrizioni per Covid-19, gli incontri facilitati si terranno su piattaforma
on-line. Date, orari e sedi sono in via di definizione.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02 Novembre ore 12:00 secondo le seguenti modalità:
- inviate tramite PEC all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it
- oppure facendole pervenire direttamente al Comune di Volterra, Ufficio Protocollo, Via G.
Turazza, 2 – 56048 VOLTERRA (PI).
Per informazioni contattare:
Comune di Volterra, ________Resp. Settore 6 Arch. Alessandro Bonsignori, tel. 0588 86050 0 121,
mail: a.bonsignori@comune.volterra.pi.it

Al termine del percorso partecipativo l’Assembla di Bacino rimane un organismo permanente aperto
anche al coinvolgimento di nuovi portatori di interesse che non abbiano preso parte al percorso
partecipativo né sottoscritto il Contratto di Fiume della Val di Cecina ma che chiedano di essere
inclusi.
Proprio per garantire e facilitare il contatto fra tutti i componenti l’Assemblea di Bacino, verrà chiesto
nel modulo di iscrizione (in allegato) di sottoscrivere l’autorizzazione a condividere il proprio contatto
(telefonico e/o email).
Il Comune di Volterra tratterà i dati personali rilasciati in conformità alla normativa vigente,
Regolamento UE 2016/679, per le sole finalità indicate nel presente avviso.
I dati saranno trattati per tutta la durata del progetto “Verso il contratto di fiume della Val di Cecina”
compresa eventuale proroga e successivamente per tutta la durata della Val di Cecina.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati limitatamente alle finalità
connesse all’attuazione del progetto “Verso il contratto di fiume della Val di Cecina” e della fase
successiva di realizzazione del Contratto di Fiume.
Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art 15 e ss. del reg. UE 2016/679.
Volterra, _____________________

___________________________

