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Costituzione della Assemblea di bacino per l’attivazione di un Contratto di Fiume per il Frigido 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INVITO RIVOLTO ALLE REALTÀ ORGANIZZATE, ALLE AZIENDE E A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI 
ad aderire alla 

Assemblea di Bacino del Fiume Frigido 
e al percorso partecipativo “Verso un Contratto di Fiume per il Frigido” 

 
Per garantire il massimo coinvolgimento degli stakeholder del territorio, il Comune di Massa, quale 
capofila del Comitato Promotore del Contratto di Fiume Frigido 

 
L’Assemblea di Bacino che così si costituirà, 

sarà composta da tutti i soggetti che aderiranno a questo Avviso pubblico. Potranno 
parteciparvi – senza dover rispondere all’avviso- anche i soggetti promotori che hanno 
sottoscritto il 3 Marzo 2020 il Documento di Intenti (allegato la cui lettura è parte sostanziale 
di questa Manifestazione di Interesse). Il suo ruolo è quello di collaborare alla 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 
dalle comunità che vivono e operano nel territorio. I soggetti che aderiranno all’Assemblea di 
bacino potranno successivamente sottoscrivere singolarmente il Contratto di Fiume per il 
Frigido impegnandosi nella realizzazione di specifiche azioni in esso inserite. Gli stessi 
promotori del Contratto di Fiume potranno  sottoscrivere il Contratto di Fiume qualora si 
impegnino su specifiche azioni condivise. Gli incontri dell’Assemblea di bacino saranno 
organizzati, coordinati e facilitati da professionisti della facilitazione della Segreteria Tecnica 
che avranno il compito di garantire la manifestazione di tutti i punti di vista e la piena parità di 
espressione. 

 

La Segreteria Tecnica 
Gestisce e facilita gli incontri dell’Assemblea di bacino nel corso del percorso partecipativo, 
ha il compito della redazione dei documenti del Contratto di Fiume sulla base delle decisioni 
condivise dall’Assemblea di bacino e dal Comitato Promotore, e di definire i criteri di 
selezione delle azioni prioritarie del Contratto di Fiume (Primo programma d’Azione). È 
costituita dalle associazioni Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione e Centro 
Italiano di Riqualificazione Fluviale, in forza dell’Accordo di partenariato siglato in data 30 
Luglio 2019. 
 

Il percorso partecipativo dell’Assemblea di Bacino 
Con quanti risponderanno alla manifestazione di interesse verrà costituito un Gruppo di Lavoro che 
si confronterà sui seguenti ambiti: 
 

1. Le caratteristiche dell’area (Torrente Renara e Fiume Frigido dalle sorgenti alla Foce): 



 
 

 
 

2 
 

criticità e potenzialità, con un focus specifico sul Torrente Renara e sulla sezione 
finale del Fiume Frigido (Parco fluviale). 

2. Lo scenario ideale al quale il Contratto di Fiume dovrà tendere, le azioni per 
realizzarlo e quali soggetti si impegnano a realizzare le azioni prioritarie. 

 
Quanto emergerà dagli incontri verrà raccolto nel testo del Contratto di Fiume per il Frigido e nei 
suoi allegati: 

a. Analisi conoscitiva definitiva. 
b. Documento Strategico con le azioni da realizzare per concretizzare lo 

scenario ideale nei prossimi 10 anni. 
c. Primo Programma d’Azione che estrapola dal Documento Strategico le azioni 

realizzabili nei primi tre anni dalla sottoscrizione del Contratto di Fiume 
Frigido. 

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

 conoscere- non necessariamente condividere - le informazioni contenute nell’Analisi 
conoscitiva preliminare (documento che sarà loro inviato prima dell’avvio del percorso 
partecipativo), e nel Documento di Intenti “Verso un Contratto di Fiume per il Frigido” 
(criticità, obiettivi generali, azioni); 

 garantire l’espressione dei vari punti di vista e lʼinclusione delle idee minoritarie con 
capacità di ascolto e dialogo; 

 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 dei lavori dell’Assemblea; 

 collaborare alla definizione di strategie e azioni con una visione non settoriale ma 
integrata di fiume come “ambiente di vita” (Convenzione Europea del Paesaggio -2000) 
dunque come un bene comune da gestire in forma collettiva. 

 
Sono previsti complessivamente 5 incontri di co-programmazione e co-progettazione, strutturati e 
facilitati,che si svolgeranno tra Ottobre 2020 Gennaio 2021. In caso di restrizioni per Covid-19, gli 
incontri si terranno on-line. Date, orari e sedi sono in via di definizione. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 09 ottobre ore 12:00. 

- inviate per e-mail a: partecipazione@comune.massa.ms.it  
- oppure consegnate direttamente al Comune di Massa, Ufficio URP, piano terra, Via Porta 

Fabbrica 1, Massa. Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì 
anche dalle 15.30 alle 17.30. 

 
Per informazioni contattare: 
Comune di Massa, Federica Brambilla, Ufficio Politiche Comunitarie, tel. 0585-490509, mail: 
politiche.comunitarie@comune.massa.ms.it; 
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Comunità Interattive, Sabrina De Cianni, tel345/5983141, mail: comunitainterattive@gmail.com 
Al termine del percorso partecipativo l’Assembla del bacino rimane un organismo permanente 
aperto anche al coinvolgimento di nuovi portatori di interesse che non abbiano preso parte al 
processo né sottoscritto il Contratto di Fiume ma che chiederanno 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 e-mail). 
 
Il Comune di Massa tratterà i dati personali rilasciati in conformità alla normativa vigente, 
Regolamento UE2016/679, per le sole finalità indicate nel presente avviso.  
I dati saranno trattati per tutta la durata del progetto “Verso un contratto di fiume per il Frigido” 
(Ottobre 2021) compresa eventuale proroga e successivamente per tutta la durata del Contratto di 
Fiume. 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati limitatamente alle finalità 
connesse all’attuazione del progetto “Verso un contratto di fiume per il Frigido” e del successivo 
Contratto di Fiume. 
Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art 15 e ss. del reg. UE 2016/679. 
Massa, 7.9.2020 
 

Il Dirigente  
Dott. Massimo Dalle Luche 

 
 

 


