
ALL. A 
CONTRATTO DI FIUME FRIGIDO 

Oggetto: modalità di sottoscrizione del “Contratto di Fiume Frigido”. 

Il Comune di Massa quale soggetto responsabile (art.8) del Contratto di Fiume Frigido 

indica le modalità per poter aderire al Contratto di Fiume Frigido: 

1. I documenti del Contratto di Fiume Frigido (il testo del Contratto e i suoi 3 

allegati) possono essere scaricati dalla pagina di Open toscana 

https://partecipa.toscana.it/web/contratto-di-fiume-per-il-frigido o dalla pagina del 

Comune di Massa dedicata al Contratto di Fiume Frigido 

http://www.comune.massa.ms.it/pagina/verso-un-contratto-di-fiume-il-frigido . 

2. Possono aderire Enti pubblici, associazioni, aziende, cittadini, professionisti, 

impegnandosi nel ruolo di soggetto coordinatore di Azione o collaboratore di 

Azione (art. 10). Si veda nell’allegato C Primo Programma d’Azione la lista delle 

Azioni:  isoggetti coordinatori sono già  identificati nell’allegato C, è ancora 

possibile integrare in fase di sottoscrizione i soggetti collaboratori. 

3. L’adesione avviene tramite invio alla PEC comune.massa@postacert.toscana.it o 

deposito all’ufficio protocollo, entro il 23 Maggio 2022, di atto deliberativo 

sottoscritto su carta intestata con i dati dell’ente/associazione/azienda. 

4. L'atto deliberativo deve: approvare il testo del Contratto di Fiume e i documenti 

allegati indicando la azione per la quale il soggetto si impegna a collaboratore 

(o coordinare), e delegare alla firma cartacea un legale rappresentante (in 

alternativa sarà possibile la firma digitale successivamente all’evento di 

sottoscrizione che si terrà il 28 Maggio). (FAC- SIMILE di Delibera da riadattare).  

5. Per i cittadini è sufficiente una autodichiarazione in cui il soggetto si impegna 

all'attuazione di una o più specifica/he azione/i del Contratto di Fiume e che 

vuole sottoscriverlo.(FAC- SIMILE di Autodichiarazione cittadino). Nota: il fac 

simile, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato in formato pdf 

unitamente a copia documento identità o con firma digitale. 

 

SI RICORDA CHE: 

 Tutti i soggetti che sottoscriveranno il Contratto di Fiume Frigido (sia pubblici 

che privati) entreranno a far parte del Comitato dei Sottoscrittori (art 6) del 

Contratto di Fiume) e i soggetti coordinatori faranno parte della Cabina di 

Regia (art. 9). 

 L’Assemblea di Bacino (art. 5) verrà mantenuta anche dopo la sottoscrizione 

del Contratto di Fiume Frigido, aperta a tutti i soggetti interessati (a 

prescindere dalla sottoscrizione o meno del Contratto).  

 

Il Contratto di Fiume Frigido e i suoi allegati sono stati co-progettati attraverso il 

percorso partecipativo Verso un Contratto di Fiume per il Frigido finanziato dal bando 

della Regione Toscana  per la promozione dei Contratti di Fiume in Toscana per il 
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triennio 2019-2021. Tra i partner di progetto, promotori e sottoscrittori del Contratto 

di Fiume Frigido si evidenziano il Consorzio 1 Toscana Nord e il Parco regionale Alpi 

Apuane.  

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: 

politiche.comunitarie@comune.massa.ms.it  

comunitainterattive@gmail.com  
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