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SERVIZIO 

 

 

IINNVVIITTOO  AALLLL’’IINNCCOONN

Verso il 

Con la presente si pregiano invita

chiunque voglia prendere parte all’incontro

Contratto di Fiume Petrace” che si terrà

Taurianova (RC), presso l’Ex Palazzo Municipale sito in Via XX Settembre, 

L’invito mira a coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti portatori di interesse,

residenti e non, all’interno del bacin

quadro conoscitivo, delle strategie, degli obiettivi specifici e delle linee di azione per la riqualificazione 

fluviale mediante lo strumento dei Contratti di Fiume.

Nell’appuntamento del 7 marzo a 

riepilogo del lavoro svolto. Successivamente si effettuerà il rilevamento di opinioni e informazioni con cui 

arricchire ed integrare il patrimonio informativo del 

degli esiti del confronto con i partecipanti

criticità e dei punti di forza territoriali dell’area del 

intraprendere. 

A tal fine, si invitano sin d’ora tutti i soggetti che vorranno dare il 

mettere in campo, a compilare l’allegata 

di inviarla all’indirizzo: pianificazione@cittametropolitana.rc.it

La documentazione relativa al “Progetto pilota per il Contratto di Fiume Petrace”

al modulo di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al

https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/territorio
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NNTTRROO  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  AASSCCOOLLTTOO  EE  CCOO

Verso il “Contratto di Fiume Petrace” 

Taurianova - 07 marzo 2019 

 

invitare i cittadini, le Associazioni, gli Enti pubblici e privati 

ll’incontro pubblico di partecipazione inerente il p

che si terrà a: 

l’Ex Palazzo Municipale sito in Via XX Settembre, il 07 Marzo 2019

mira a coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti portatori di interesse,

bacino idrografico del Fiume Petrace, nella definizione e condivisione del 

quadro conoscitivo, delle strategie, degli obiettivi specifici e delle linee di azione per la riqualificazione 

fluviale mediante lo strumento dei Contratti di Fiume. 

a Taurianova verrà fornita una introduzione del Contratto

uccessivamente si effettuerà il rilevamento di opinioni e informazioni con cui 

arricchire ed integrare il patrimonio informativo del lavoro ed infine si traccerà una sintesi dell

degli esiti del confronto con i partecipanti, allo scopo di pervenire ad una rappresentazione condivisa delle 

criticità e dei punti di forza territoriali dell’area del fiume Petrace, e delle possibili azioni condivise da 

tutti i soggetti che vorranno dare il proprio contributo sulle idee e azioni da 

allegata scheda e di consegnarla in sede dell’incontro

pianificazione@cittametropolitana.rc.it. 

“Progetto pilota per il Contratto di Fiume Petrace”, già 

, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al link: 

ropolitana.rc.it/canali/territorio-pianificazione-e-urbanistica 

Il Sindaco Metropolitano

(Avv. Giuseppe Falcomatà

 

Il Consigliere Delegato

(Avv. Antonino Nocera

 

Il Consigliere Delegato

(Ing. Fabio Scionti)

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria    

OONNFFRROONNTTOO  

ssociazioni, gli Enti pubblici e privati interessati e 

il progetto pilota per “il 

07 Marzo 2019, alle ore 15:30. 

mira a coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti portatori di interesse, Comuni, Associazioni, 

nella definizione e condivisione del 

quadro conoscitivo, delle strategie, degli obiettivi specifici e delle linee di azione per la riqualificazione 

del Contratto di fiume e un 

uccessivamente si effettuerà il rilevamento di opinioni e informazioni con cui 

ed infine si traccerà una sintesi della riunione e 

allo scopo di pervenire ad una rappresentazione condivisa delle 

fiume Petrace, e delle possibili azioni condivise da 

contributo sulle idee e azioni da 

ncontro di partecipazione, o 

già prodotta, unitamente 

Sindaco Metropolitano 

Giuseppe Falcomatà) 

 

Il Consigliere Delegato 

vv. Antonino Nocera) 

 

Il Consigliere Delegato 

(Ing. Fabio Scionti) 


