
 

 

  

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 

                        

  

  

 

 AVVISO PUBBLICO  
  

INVITO RIVOLTO ALLE REALTÀ ORGANIZZATE, ALLE AZIENDE E A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI  
per garantire il massimo coinvolgimento degli stakeholder del territorio di Massarosa, Viareggio e 

Vecchiano 

a partecipare al percorso partecipativo “I manufatti caratteristici del Lago di Massaciuccoli e del suo 

Padule: quale possibile recupero?” 

(con il sostegno dell’Autorità Regionale per la Garanzia e Promozione della Partecipazione - LR 

46/2013) 

Con quanti risponderanno alla manifestazione di interesse, sarà costituito un “gruppo partecipanti al 

percorso partecipativo” che: 

• Riceverà gli inviti agli incontri e agli eventi programmati nel percorso partecipativo. 

• Riceverà i documenti del percorso partecipativo (documenti informativi, presentazioni, 

report). 

• Si impegnerà a partecipare alle attività previste dal percorso partecipativo. 

• Sottoscriverà il documento finale del percorso partecipativo. 

Sarà comunque attivata sul sito Open Toscana di Regione Toscana una sezione dedicata contenente 

tutta la documentazione del percorso partecipativo. 

Promotori del percorso partecipativo. 

• Ente regionale Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – capofila 

• Consorzio 1 Toscana Nord 

• Comune di Massarosa 

• Comune di Vecchiano 

• Comune di Viareggio 

 

Oggetto del percorso partecipativo e sue finalità.  

L’oggetto del percorso partecipativo è la futura stesura di una sezione del nuovo Regolamento del 

Parco (ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 30/2015), che sarà conseguente all’adozione del 

Nuovo Piano Integrato del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, dedicata alla definizione di 

Linee Guida per la fruizione, gestione e recupero delle bilance da pesca e dei ricoveri dei barchini 

presenti nel Lago di Massaciuccoli e nel suo Padule. Il percorso partecipativo ha pertanto come 

finalità la definizione di proposte condivise dai partecipanti per tali Linee Guida, e la co-progettazione 

insieme agli Enti partner di quelle compatibili con le competenze e gli strumenti regolativi in capo 

all’Ente Parco e agli Enti comunali. Sarà comunque possibile raccogliere altre proposte che 



contribuiscano alla risoluzione di criticità connesse a processi decisionali non locali: saranno allegate 

al documento finale come “altre proposte”. 

Impegno del percorso partecipativo 

Ai soggetti che rispondono al presente avviso è richiesta la disponibilità a partecipare ad almeno 5 

incontri tra Aprile e Luglio  2023: 

1. Evento informativo/formativo preparatorio alle attività di partecipazione: data 6 Maggio 

9:30-12:30/14:00-16:0, La Brilla in località Quiesa, Massarosa (sarà possibile pranzare 

presso la Brilla previa prenotazione: quota € 10). 

2. Una Camminata/escursione in barca con modalità partecipative, in ciascun territorio 

comunale (Massaciuccoli, Torre del Lago, Nodica), in collaborazione con associazioni 

locali. Maggio-Giugno 2023 (il calendario dettagliato sarà dato in occasione dell’evento 

informativo/formativo). 

3. Un World Café in ciascuno dei 3 territori comunali. Maggio/Giugno (il calendario 

dettagliato sarà dato in occasione dell’evento informativo/formativo). 

4. Laboratorio di co-progettazione con alcuni partecipanti rappresentativi, nominati durante 

i Word Café. Luglio 2023. 

5. Evento pubblico finale di restituzione del documento e sua sottoscrizione. Luglio 2023. 

 

Altre attività previste dal percorso partecipativo, escluse dal presente avviso. 

• Rassegna fotografica “Le bilance caratteristiche da salvare nel Lago di Massaciuccoli”. per la 

quale è stata disposta una iscrizione dedicata. 

Modalità per rispondere all’avviso pubblico di partecipazione   

Compilazione del modulo allegati che dovrà pervenire entro il 15 Aprile 2023 ore 12:00.  

• Inviate per e-mail a (non P.E.C.): _enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it_ 

• Consegnate direttamente agli uffici URP comunali: 

 URP Comune di Massarosa: Piazza Taddei n. 1, Massarosa, 0584 979229 – Lunedì e 

Mercoledì 09:00-13:00 e 15:00-17:00; Martedì, Giovedì, Venerdì 09:00-13:00 

 URP Comune di Vecchiano: via XX Settembre, n. 9 (piano terra), Vecchiano, 050 

859659 - Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09:30-12:30 Martedì 15:30-17:30, Giovedì 

14:30-16:30 Sabato 10:00-12:00. 

 URP Comune di Viareggio: Piazza Nieri e Paolini (piano terra), Viareggio, 0584 966868 

- Lunedì e Mercoledì: 8:30/12:30 - 15.00/17.00; Martedì, Giovedì, Venerdì: 8:30/12:30 

Per informazioni contattare:  

• Contatti Ente regionale Parco MSRM _g.scarcella@sanrossore.toscana.it_:  

• Comunità Interattive APS: Stefania Gatti 339 6981617 comunitainterattive@gmail.com  

 

Pisa, 15 Marzo 2023                                                                             Il Direttore 

                                                                                                          Ing. Riccardo Gaddi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del  D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme 

collegate - il documento digitale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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