Partner del Progetto:

PROGETTO LIFE REWAT
(LIFE14 ENV/IT/001290)

Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la
riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la
riqualificazione fluviale

Incontro con i Comuni Co-finanziatori
2 dicembre 2015
VERBALE
Co-finanziatori del Progetto:

L'anno 2015, addì 2 (due) del mese di Dicembre alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa sita in Venturina Terme, Comune di Campiglia M.ma si è tenuto
l’incontro con i co-finanziatori del progetto Life Rewat con il seguente ordine del giorno:
1.

2.
3.

descrizione delle azioni che compongono il progetto, con particolare riferimento a quelle
che vedono il coinvolgimento, in termini di collaborazione o rilascio di permessi o
autorizzazioni, dei Comuni;
discussione accordo di co-finanziamento, definizione della cadenza delle erogazioni del
contributo di co-finanziamento;
Varie ed eventuali.

E con i presenti che seguono:

-

Per il Comune di Campiglia:
Arch. Alessandro Grassi;
Assessore Massimo Battaglia.

-

Per il Comune di Suvereto:
Assessore Jessica Pasquini.

-

Per il Comune di Piombino:
nessun presente.

-

-

Per il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa:
Alessandro Fabbrizzi;
Paola Ripamonti.

1. Descrizione delle azioni che compongono il progetto, con particolare riferimento a quelle
che vedono il coinvolgimento, in termini di collaborazione o rilascio di permessi o
autorizzazioni, dei Comuni
Il dirigente Alessandro Fabbbrizzi responsabile del Progetto Life Rewat, inizia presentando le
azioni ai rappresentanti dei Comuni, illustrando le tempistiche di progettazione (da inizio 2016 a
fine novembre 2016) e di realizzazione (da gennaio ad agosto 2017), Pasquini sottolinea che è
necessario far conoscere ai cittadini cosa verrà realizzato, come, quando e soprattutto i benefici che
tali interventi porteranno per il territorio.
Fabbrizzi ricorda che un’altra azione che coinvolgerà i cittadini, le associazioni interessate, e in
ogni caso tutti gli stakeholder del territorio, è la preparazione e firma del Contratto di Fiume, così
da definire in modo preciso la governance di questa importante risorsa che è il Cornia.
Battaglia evidenzia come si siano verificati dei problemi per la realizzazione dell’intervento di
raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili nell’area precedentemente
individuata, quindi insieme a Grassi hanno già due soluzioni alternative che entro la fine di questo
anno verranno sottoposte a Consorzio ed ASA SpA in modo che quest'ultima possa procedere con
l’avvio delle attività di progettazione.
2. Discussione accordo di co-finanziamento, definizione della cadenza delle erogazioni del
contributo di co-finanziamento
Viene consegnata la bozza di accordo di co-finanziamento la quale prevede di erogare il contributo
di ciascun comune in 3 anni.
Pasquini riteneva di poter suddividere il contributo in 4 anni, ma non avendo ancora deliberato nulla
afferma che è d'accordo e anche per i 3 anni.

Battaglia invece supponeva di suddividere il contributo in 2 anni, quindi vanno bene 3 anni.
3. Varie ed eventuali
Pasquini chiede se è già attivo un sito di cui mettere il link sul sito comunale.
Fabbrizzi ricorda che è già stata effettuata la gara ed entro il 20 dicembre sarà on line il sito bilingue
del progetto: successivamente verranno prodotti n. 10 pannelli roll up da posizionare in ognuno dei
Comuni co-finanziatori oltre che nelle sedi dei partner.
L’incontro si conclude alle ore 17.00, con l’impegno che ciascuno Comune deliberi il cofinanziamento.
Il Consorzio invierà lo schema di accordo qui presentato e copia del progetto approvato e finanziato
dalla Commissione Europea.
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