
 

Costituzione di un Tavolo di Lavoro per la attivazione del Contratto di Fiume
Cecina

INVITO RIVOLTO ALLE REALTÀ ORGANIZZATE, ALLE AZIENDE E AI
CITTADINI DEL TERRITORIO DI  CECINA, RIPARBELLA, MONTESCUDAIO

ad iscriversi al Tavolo di Lavoro per l’attivazione del Contratto di Fiume Cecina.
Il tavolo di lavoro costituisce un punto importante del percorso partecipativo “Verso il
Contratto di Fiume Cecina” promosso da Autorità di  Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale, Comune di Cecina e Consorzio di Bonifica Toscana Costa, a seguito
della sottoscrizione (19.02.19) del Protocollo d’Intesa per il Contratto di Fiume Cecina,
insieme con i Comuni di Riparbella e Montescudaio.

La attivazione del Contratto di Fiume prevede di:

• coinvolgere i vari enti competenti e gli stakeholder in una gestione partecipata,
su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e
la tutela dei corsi d’acqua”;

• promuovere  la  partecipazione  attiva  del  pubblico  e  la  diffusione  delle
informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio,
di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici.

Al fine di garantire il massimo coinvolgimento degli stakeholders del territorio,

SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE UNA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL TAVOLO DI LAVORO PER

LA ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME CECINA
 

L’avviso pubblico è finalizzato a raccogliere le adesioni al Tavolo di Lavoro di soggetti
che rappresentano le diverse  realtà sociali, economiche e politiche  esistenti nei
territori di Cecina, Riparbella, Montescudaio. 

Il Tavolo di Lavoro è composto dai soggetti Istituzionali sottoscrittori del Protocollo 
di Intesa (referenti politici e/o tecnici delegati) e dai soggetti che aderiranno a questo 
Avviso pubblico. I lavori del Tavolo vengono gestiti da facilitatori esterni per garantire 
tutti i punti di vista e piena parità di espressione.

Il  suo ruolo è quello di collaborare con i sottoscrittori  del  Protocollo di  Intesa alla
definizione del Contratto di Fiume e dei suoi specifici documenti (Quadro conoscitivo,

Documento Strategico e Primo Programma d’Azione) e di coinvolgere i singoli soggetti
del territorio interessati alla realizzazione di specifiche azioni incluse nel Contratto e
sottoscriverlo. 



Il percorso partecipativo del Tavolo di Lavoro
Gli ambiti sui quali il Tavolo di Lavoro si confronterà, sono:

1. CARATTERISTICHE DELL’AREA DEL FIUME CECINA DALLA STECCAIA ALLA FOCE:
criticità e potenzialità. 

2. SCENARIO IDEALE : quale risulta essere e quali azioni per realizzarlo.
3. AZIONI DEL DOCUMENTO STRATEGICO: quali  azioni  si  possono effettuare con

impegno  dei  singolo  componeti  del  tavolo  ,  da  attivarsi  in  una  pianificazione
triennale

I soggetti che aderiranno al Tavolo, s’impegnano e assumono la responsabilità di:
• partecipare con massimo n. 2 referenti;
• garantire espressione pluralità di punti di vista e inclusione delle idee 

minoritarie;
• collaborare alla realizzazione delle azioni condivise.

Sono previsti  complessivamente  4 incontri strutturati e facilitati  di lavoro che si
svolgeranno tra maggio e settembre, con pausa estiva. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 Maggio alle ore 12:00 
1. inviate  per  email  a:  ambiente@comune.cecina.li.it  -

comunitainterattive@gmail.com
2. Oppure consegnate direttamente al  Comune di  Cecina, Ufficio  Ambiente c/o

Comune Amico

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

Comune di Cecina – Settore Progettazione Sostenibile – Ufficio Ambiente: 0586 
611307 – ambiente@comune.cecina.li.it

Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione: Ludovica Ricottone 388 4978906
- comunitainterattive@gmail.com

Al  termine  del  percorso  e  dopo  la  sottoscrizione  del  Contratto  di  Fiume
Cecina,  il  Tavolo  di  Lavoro  confluirà  nella  prevista  Assemblea  di  Bacino
aperta a tutti


