All’Assemblea di Bacino per il
Contratto di Fiume per il Brenta

Oriago di Mira, 29 settembre 2016

OGGETTO: PERCORSO VERSO IL CONTRATTO DI FIUME PER IL BRENTA – invito al quarto ciclo di
incontri territoriali

Nell'ambito delle attività propedeutiche alla definizione e alla successiva implementazione del Contratto di Fiume
per il Brenta, la Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume ha segnalato a questi Uffici che, considerata l’estesa
dimensione geografica del bacino fluviale interessato e delle molteplici peculiarità dei suoi territori, era maturata la
necessità di strutturare il proseguo dei lavori individuando dei referenti territoriali i quali, a scala di ambito
omogeneo, potevano garantire il necessario coordinamento istituzionale utile a favorire il percorso inclusivo di tutti i
soggetti a vario titolo interessati al fiume Brenta e ai territori a questo connessi.

L’attività della Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume è stata in più occasioni supportata a livello tecnico e
organizzativo da Unione Montana Valbrenta, Consorzio di bonifica Brenta e Comune di Fossò (VE); a tal proposito,
la Regione del Veneto ha incontrato tali Soggetti il 7 settembre u.s. in una riunione con la Segreteria tecnica del
Contratto di Fiume, in cui è emerso da tali Soggetti la disponibilità e il supporto al Contratto di Fiume nel ruolo di
referenti territoriali per le future attività fino alla stipula dello stesso.
I soggetti di cui sopra, accogliendo positivamente tale richiesta, con il supporto della Segreteria Tecnica del
Contratto di Fiume Brenta collaboreranno per i prossimi mesi nell’implementazione delle attività necessarie a
concludere il percorso partecipato e finalizzare la sottoscrizione del Contratto di Fiume, promuovendo il
coinvolgimento degli attori locali e continuando a mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento degli
eventi.
Ciò premesso, sottoposte e concordate con Regione del Veneto le tappe del percorso “verso il Contratto di Fiume
per il Brenta” che porteranno alla fase conclusiva delle attività, si propongono ulteriori due cicli di incontri per la
condivisione delle proposte emerse e il perfezionamento di queste nell’ambito del Programma di Azione che andrà
a sostanziare l’atto formale del Contratto di Fiume. A tal fine, la Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume per il
Brenta si pregia di invitarLa al prossimo appuntamento degli incontri territoriali, scegliendo tra quelli di seguito
indicati quello/i attinente al proprio ambito geografico di interesse, fatto salvo che è gradita la partecipazione
anche a più incontri. L’invito è esteso, oltre che alle amministrazioni comunali e alle associazioni dell’ambito
territoriale di riferimento, anche a tutti i soggetti pubblici e privati, in forma singola od organizzata, a vario titolo
interessati al fiume Brenta, che - per interesse specifico e/o prossimità territoriale - sono interessati a partecipare.
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CALENDARIO DEL QUARTO CICLO DI TAVOLI TERRITORIALI:
AMBITO INTERESSATO: BASSO BRENTA E FOCE - da Limena (PD) a Venezia e Chioggia (VE)
quando: mercoledì 12 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30
dove: c/o Centro Civico “Gaetano Muneratti” in Comune di Fossò, via Roma, 60 – Fossò (VE)
AMBITO INTERESSATO: MEDIO BRENTA - da Bassano del Grappa (VI) a Limena (PD)
quando: giovedì 13 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30
dove: c/o Sala consiliare del Consorzio di Bonifica Brenta, Piazza IV Novembre, 15 – Cittadella (PD)
AMBITO INTERESSATO: VALBRENTA – da Cismon del Grappa (VI) a Bassano del Grappa (VI)
quando: 14 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00
dove: c/o Sala Convegni del Museo del tabacco dell’Unione Montana Valbrenta, Piazza IV Novembre, 15 – località
Carpanè di San Nazario (VI)

Gli incontri avranno il seguente ordine del giorno:
1.

Illustrazione del percorso pregresso sviluppato nei precedenti cicli di incontri territoriali, con
presentazione delle schede delle istanze emerse e della loro trasposizione in proposte, per definire nel
dettaglio con i presenti l’articolazione delle istanze e delle proposte in coerenza con la pianificazione
subordinata ;

2.

illustrazione della metodologia di lavoro dei Focus Group al fine di trasporre le proposte in azioni
nell’ambito del programma operativo del Contratto di Fiume, per attribuire una priorità e una articolazione
di impegni da parte dei Soggetti interessati.

L’incontro sarà condotto secondo la modalità del dibattito moderato, al fine di facilitare il confronto sulle proposte
attualmente emerse (consultabili su www.contrattodifiumebrenta.com – sezione “Documenti”). Al fine di favorire
l’efficacia degli incontri, si invitano quanti interessati a prendere preventivamente visione – qualora non l’abbiano
già fatto – anche della relazione e degli elaborati grafici prodotti come quadro conoscitivo, nonché al paniere di
obiettivi dedotto dalle fasi partecipative già svolte, sempre tramite la piattaforma web citata.
È gradita gentile conferma della partecipazione ai suddetti incontri all’indirizzo della Segreteria Tecnica del
Contratto di Fiume per il Brenta (info@contrattodifiumebrenta.com). Al fine di consentire un proficuo svolgimento
dei lavori, si raccomanda gentilmente la puntualità.
Confidando in un positivo accoglimento del presente invito, si ringrazia sin d’ora per la preziosa collaborazione e si
porgono i migliori saluti.
Coordinamento Tecnico Scientifico
Il coordinatore
Ing. Giuseppe Baldo
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