
Verbale n. 16 Comunità del Parco del 06.09.2011
ore 11:30 Sala Giunta Amministrazione provinciale della Spezia 

Sono presenti:
1. Il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini;
2. Il geom. Lombardo Paolo e l’Assessore Davide Natale per il Comune della Spezia;
3. Il  Sindaco  Franca  Cantrigliani  e  il  Vicesindaco  Alessandro  Palermo  del  Comune  di 

Riomaggiore;
4. L’Assessore Luca Del Bello in rappresentanza del Comune di Levanto;
5. L’Assessore Giovanni Enrico Vesco in rappresentanza della Regione Liguria;
6. L’Assessore Federico Barli per la Provincia della Spezia;
7. Il Sindaco Betta Angelo Maria per il Comune di Monterosso al Mare;
8. Il Sindaco Vincenzo Resasco per il Comune di Vernazza; 
9. Il dott. Renato Oldoini come rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono stati altresì  invitati  alla seduta il Commissario Straordinario dott. Aldo Cosentino e il Sub 
Commissario dott. Silvio Vetrano.

E’ presente alla seduta il Prof. Iannarilli, nella sua veste di consulente della Comunità.

La seduta è stata convocata con nota del 02 settembre 2011 prot. n. 10616 con il seguente ordine del 
giorno:

• Comunicazioni del Presidente 
• Presentazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo 

2010 e variazione n.1 al Bilancio Preventivo 2011
• Presentazione della nuova normativa relativa alla sostituzione delle attuali carte Parco 

e treno con emissione delle ricevute fiscali
• Situazione sulla vendita carte treno e parco con particolare riferimento alla redditività 

delle singole accoglienze
• Varie ed eventuali

Apre la seduta il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini sottoponendo il 
verbale n. 15 della seduta del 28.07.2011 a votazione che viene approvato all’unanimità.

Il Presidente Leonardini passa quindi la parola al Revisore dei Conti dott. Renato Oldoini che 
illustra la relazione n. 56 del 01-02 settembre 2011 del Collegio dei Revisori dei Conti, distribuito nei  
fascicoli della seduta odierna e relativo al Conto Consuntivo 2010 e alla variazione n.1 al Bilancio 
Preventivo 2011. Il dott. Oldoini si sofferma in particolare sulla verifica di cassa dell’Ente Parco in 
base alle risultanze comunicate dall’Ente tesoriere – Cassa di Risparmio della Spezia s.p.a. alla data 
del 26/08/2011. 

Il verbale n. 56 del Collegio dei Revisori dei Conti  viene approvato da tutti i partecipanti ad 
esclusione del Comune di Riomaggiore che nella presente votazione si astiene. Prende la parola il 
Commissario dott. Cosentino che passa ad illustrare la nuova normativa relativa alla sostituzione 
delle attuali Carte Parco e Carte Treno attraverso l’emissione di ricevute fiscali. Il dott. Cosentino 
ringrazia  il  Prof.  Iannarilli  ed  auspica  che  la  soluzione  giuridico-fiscale  possa  essere  presa  ad 
esempio dalle altre aree protette nazionali.  Il Commissario sottolinea che il Direttore provinciale 
dell’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto a mano l’approvazione del documento che esplica la linea 
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di condotta che il Parco intende attuare per la vendita delle Carte Parco e Carte Treno. 
Il dott. Cosentino illustra quindi i punti necessari in conformità agli obblighi di legge per 

l’emissione delle ricevute fiscali:
• Stampa delle Cinque Terre Card e Cinque Terre Treno con indicazione degli elementi 

necessari alla loro classificazione come ricevute fiscali;
• Stipula di contratto estimatorio con l’aggiudicatario del servizio di distribuzione e 

vendita al pubblico delle carte;
Il  quadro  tecnico  giuridico  delineato,  spiega  il  dott.  Cosentino,  consentirà  un  risparmio 

notevole nelle  casse dell’Ente Parco oltre all’esonero da parte  dell’aggiudicatario del  servizio di 
distribuzione e vendita al pubblico delle carte, dell’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale 
all’atto  della  vendita,  in  quanto  esse  stesse  sono  già  valide  ai  fini  fiscali.  La  registrazione  dei 
corrispettivi è infatti inserita nel registro IVA dell’Ente Parco e gli incassi giornalieri saranno versati 
da parte del  titolare del  servizio di distribuzione  e vendita al  pubblico direttamente sul conto di 
tesoreria dell’Ente stesso. 

Il  Presidente  Leonardini  prende  la  parola  evidenziando  l’ottimo  lavoro  svolto  dal  Prof. 
Iannarilli della Sia Group srl e dall’Arch. Marco Silvestri procedendo con la lettura della nota a prot. 
n.  10087  del  17/08/2011  avente  ad  oggetto  “Valutazione  della  relazione  tecnico  amministrativa 
inviata dalla Sia  Group srl per le attività svolte sino al 31 luglio 2011” distribuita nella cartella dei 
singoli  membri.

Il dott. Cosentino invita i Sindaci a fare una dichiarazione di intenti attraverso la trasmissione 
di una dichiarazione formale all’Ente Parco che consenta di impegnare gli investimenti per il futuro e 
programmare gli impegni. Se entro il 30 settembre p.v. il Parco non riceverà le note in parola, sarà 
costretto  a  procedere  a  gara  europea  per  l’affidamento  di  tutti  i  servizi  legati  alle  vendita  e 
distribuzione delle carte.

Il dott. Cosentino procede ad illustrare la documentazione presente nella cartella della seduta 
odierna  dando  comunicazione  della  situazione  della  vendita  delle  Carte  Parco  e  Carte  Treno al 
31.08.2011  specificando  la  redditività  dei  singoli  punti  vendita.  Il  dott.  Cosentino  ringrazia 
formalmente l’Assessore Vesco per la fideiussione con Trenitalia sottoscritta dalla Regione.

L’Assessore Vesco chiede che una volta pagata l’ultima rata a Trenitalia  l’Ente ne informi 
tempestivamente la Regione stessa affinché vengano svincolate le somme della  fideiussione.

Si passa poi a parlare delle problematiche relative agli ungulati presenti nell’area protetta, il 
dott. Cosentino dà comunicazione della possibilità di stanziare ulteriori fondi (fino a 40.000,00 euro) 
messi a disposizione dal Parco a favore degli agricoltori come rimborso sul mancato raccolto dovuto 
ai danni all’agricoltura da parte dei cinghiali. Sarà competenza dei Comuni trasmettere all’Ente Parco  
la lista degli agricoltori che potranno essere rimborsati e del Corpo Forestale dello Stato effettuare un 
sopralluogo per la verifica dello stato delle colture. 

Il Presidente Leonardini passa quindi la parola al  dott.  Cosentino per relazionare il punto 
all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”ed in particolare si dà comunicazione del:

- Verifica  amministrativo-contabile.  Il  Commissario  illustra  la  nota  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 92857 del 18/08/2011 con la quale si ritengono 
superati, a seguito dei provvedimenti adottati dall’Ente Parco, i  rilievi ispettivi emersi 
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dalla verifica amministrativo-contabile;
- Nuovo  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  già  approvato  nella  seduta 

precedente della Comunità del 28/07/2011 da trasmettere al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

- Relazione dell’Ufficio Tecnico a prot. n. 10625 del 02/09/2011 riguardante il sopralluogo 
effettuato congiuntamente con il tecnico di ACAM effettuato in data 31.08.2011 presso 
la località di Montenero nel Comune di Riomaggiore e presso la località Tramonti nel 
Comune di La Spezia, per quanto riguarda le tubazioni di distribuzione dell’acqua che 
non  risultano  a  norma  di  legge  e  sul  quale  l’Ufficio  Tecnico  sta  facendo  ulteriori 
verifiche.

- Relazione dell’Ufficio Tecnico effettuato con il supporto del Corpo Forestale dello Stato 
sul monitoraggio della rete sentieristica all’interno del territorio del Parco Nazionale. Il 
dott. Cosentino comunica ai Sindaci dei singoli Comuni interessati di redigere una lista 
delle  problematiche  dei  sentieri  sul  territorio  del  Parco  da presentare  nella  prossima 
Comunità al fine istituire i necessari finanziamenti per il ripristino degli stessi;

- Offerta di posti auto siti nel nuovo parcheggio interrato sotto Piazzale Medaglie d’Oro 
alla Spezia proposta dall’ATC Mobilità e Parcheggi spa a prot. n. 9058 del 21/07/2011 al 
fine di consentire ai turisti provenienti dalla Spezia la sosta del mezzo, esprimendo una 
valutazione al momento negativa.

Il dott. Cosentino fa presente che entro il prossimo mese di ottobre dovrà essere redatto il 
bilancio preventivo 2012 dell’Ente che ogni eventuale variazione sui prezzi delle varie tipologie di 
card  dovrebbe essere valutata  e,  se  del  caso,  adottata  al  più presto per consentire  agli  operatori 
economici di predisporre i relativi pacchetti turistici avendo presente tutti i costi effettivi.

Ciò premesso i Sindaci sono cortesemente invitati a voler comunicare con apposita formale 
dichiarazione  entro  il  30  settembre  p.v.,  la  loro  intenzione  di  mantenere  inalterate  le  attuali 
convenzioni con l’Ente parco per la gestione dei servizi da rendere ai turisti.

E’  evidente  che  la  revoca  di  anche  una  sola  amministrazione  comunale  comporterà 
necessariamente la disdetta di tutti i contratti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2012 non potendovi  
garantire i correnti servizi con il trasferimento dei fondi da parte dell’amministrazione centrale.

Il Presidente Leonardini conclude la seduta sottolineando l’importanza per il sistema Parco di 
un dichiarazione  d’intenti  da parte  dei  Comuni  specificando che la  mancata  comunicazione sarà 
interpretata come risposta negativa.

Si  allega  al  presente  verbale  l’elenco dei  documenti  distribuiti  nella  cartella  della  seduta 
odierna: “Piano di comunicazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre 2011 – 2012”, “Situazione 
incassi  punti  vendita  Parco  al  05/09/2011”,  “Stampa  situazione  dettagliata  vendita  carte   al 
05/09/2011”.

Alle 13.00 null'altro essendovi da discutere e da deliberare la seduta è dichiarata chiusa.

          IL PRESIDENTE
                                                                                             GEROLAMO LEONARDINI
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