
 

 

 

 

 

Comune di Pomarance 
 

 

Contratto di Fiume: avviato il percorso partecipativo 

 

Il Comune di Volterra per conto del Comitato Promotore di cui fa parte anche il Comune di 

Pomarance, promuove l’attivazione di un percorso partecipativo finalizzato alla costituzione dell’ 

Assemblea di bacino per l’attivazione del "Contratto di Fiume della Val di Cecina ", un accordo 

volontario tra soggetti che vogliano impegnarsi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema 

fluviale, promosso da attori pubblici e privati di cui il Comune di Volterra è capofila del partenariato 

di progetto e il Comune di Cecina è coordinatore del processo.  

Il percorso partecipativo è aperto all'adesione di associazioni, aziende e cittadini residenti nei Comuni 

di Volterra, Cecina, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Montecatini val di Cecina e Pomarance, 

interessati a condividere i programmi che riguarderanno questa importante risorsa naturale del 

territorio e si articolerà in cinque incontri di co-programmazione e co-progettazione, strutturati e 

facilitati, che si svolgeranno tra novembre 2020 e marzo 2021 (in caso di restrizioni per Covid-19 gli 

incontri si terranno on-line).  Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di lunedì 2 

novembre 2020 utilizzando il modulo scaricabile dal seguente link:  

https://www.comune.volterra.pi.it/contrattodifiumedellavaldicecina  

Gli aderenti all’iniziativa faranno parte di 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.  Il ruolo dell’Assemblea è quello di collaborare 

alla definizione del Contratto di fiume e dei suoi specifici documenti in modo che possano essere il 

più possibile condivisi dalle comunità che vivono e operano nel territorio.  I soggetti che avranno 

aderito all’Assemblea di bacino potranno successivamente sottoscrivere singolarmente il Contratto di 

fiume della Val di Cecina impegnandosi nella realizzazione di specifiche azioni in esso inserite.  

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Volterra - Settore 6 Resp.le Arch. Alessandro Bonsignori, tel. 0588 86050 0 121, mail: 

a.bonsignori@comune.volterra.pi.it  

Comunità Interattive – Ludovica Ricottone cel. 388 4978906 mail: comunitainterattive@gmail.com 
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