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Verbale n. 17 Comunità del Parco del 12.10.2011 

ore 10:30 Sala Giunta Amministrazione provinciale della Spezia  
 
 
Sono presenti: 

1. Il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini; 
2. 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;  
 
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 05 ottobre 2011 prot. n. 11904 con il seguente ordine del 
giorno: 
 

 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbale n.16 del 06.09.2011; 

• Attività di manutenzione e verifica della rete sentieristica; 

• Individuazione sentieri da ammettere a finanziamento; 

• Pulizia e manutenzione del verde e dei cigli delle strade all’interno del territorio del 
Parco; 

• Programma di Trasporti su gomma per l’anno 2012-2013; 

• Situazione finanziamenti monorack; 

• Determinazione dell’ipotesi dei diritti di ingresso all’interno del Parco 2012-2013; 

• Varie ed eventuali. 
 

Apre la seduta il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini dando 
comunicazione che sebbene con precedente verbale, Vernazza è stata istituita come sede della 
Comunità del Parco, adesso, tenuto conto della temporanea non funzionalità dei locali, si ritiene più 
idonea la sede provinciale odierna sia per la qualità della struttura sia perché più accessibile da parte 
di tutti i soggetti interessati. 

La Sindaco Cantrigliani del Comune di Riomaggiore è contrario a tale ipotesi e propone, in 
alternativa, la sede più naturale degli uffici amministrativi dell’Ente Parco siti in Manarola. 

A seguito dell’intervento del Sindaco Betta che auspica una diversa soluzione, ovvero, sede 
diversa per le diverse sedute, il Presidente Leonardini, pur rivendicando la convocazione della 
Comunità e l’individuazione della sede come prerogativa del Presidente, stabilisce di fissare di volta 
in volta le sedute della Comunità venendo incontro, per quanto possibile, alle diverse esigenze degli 
enti interessati. 

Il Presidente Leonardini prosegue dando comunicazione del rinnovo del Dr. Aldo Cosentino e 
del Dr. Silvio Vetrano rispettivamente a Commissario e Sub Commissario del Parco Nazionale delle 
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Cinque Terre fino al 31.12 come da comunicazione del MATT e Mare presente nella cartella della 
seduta odierna a prot. n. GAB-DEC-2011-00001444 del 29/09/2011. 

Il Presidente Leonardini passa quindi a sottoporre il verbale n. 16 della seduta del 06.09.2011 
a votazione. 

La Sindaco Cantrigliani chiede delucidazioni in merito ad alcune lacune riscontrate nel 
verbale e nella documentazione allegata alla cartella dell’ultima seduta. La Sindaco Cantrigliani 
richiede chiarimenti relativamente alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito 
alla Verifica Amministrativo Contabile.  

Il Commissario Dr. Cosentino spiega che tale nota è la conclusione della visita ispettiva 
effettuata dal Ministero delle Finanze da febbraio a giugno 2010 negli uffici amministrativi dell’Ente, 
conclusasi a seguito delle azioni portate avanti dall’Ente Parco allo scopo di superare i rilievi e le 
osservazioni del Ministero, così come emerge nella nota in questione. 

La Sindaco Cantrigliani dà comunque voto contrario al verbale n. 16 del 06.09.2011.  
Su ripetuto invito della Comunità la Sindaco Cantrigliani dà motivazione del suo voto 

contrario sostenendo che il verbale è lacunoso rispetto alla documentazione presentata nell’ultima 
seduta e precisamente per il punto relativo alla Verifica Amministrativo Contabile e al Verbale del 
Collegio dei Revisori dei Conti, anch’esso allegato nella cartella della seduta del 06.09.2011. La 
Sindaco Cantrigliani comunica che non capisce la documentazione, né la situazione esistente a monte 
e pertanto conferma il proprio voto contrario. 

Il verbale viene pertanto approvato a maggioranza dei presenti. 
 
Il Presidente Leonardini passa quindi la parola al Commissario dell’Ente Parco che ricorda ai 

presenti le risorse disponibili per la rete sentieristica e la possibilità di attingere a due canali di 
finanziamento che fanno capo all’STL e all’Ente Parco. Al fine di evitare sovrapposizioni di 
finanziamento tra i fondi stanziati dall’STL e quelli che l’Ente Parco metterà a disposizione, è 
necessario che le singole amministrazioni individuino i sentieri di riferimento e gli importi stimati 
per la riqualificazione. L’individuazione dei sentieri, che fino ad adesso è stata fatta solo in forma 
generica attraverso l’individuazione dei sentieri alti e trasversali per i fondi dell’STL (463 mila euro), 
riveste carattere di urgenza al fine di non perdere i fondi in scadenza il prossimo mese di giugno.  

Il Commissario dà quindi comunicazione della prossima emanazione di un bando da parte 
dell’Ente Parco per il ripristino del sentiero n. 2 nel tratto tra Manarola - Corniglia in località 
Guvano. Inoltre, a seguito delle numerose istanze legate alla risistemazione dei muretti a secco e dei 
terrazzamenti esistenti all’interno del perimetro del Parco, l’Ente ha richiesto al Corpo Forestale 
dello Stato l’individuazione dei siti che abbiano pietra arenaria compatibile con la tipicità del 
territorio al fine di evitare il dissesto idrogeologico e la realizzazione di cave che avrebbero un 
notevole impatto ambientale nell’area. La nota trasmessa al CFS è allegata alla cartella della seduta 
odierna a prot. n. 11999 del 06.10.2011. 

Il Sindaco di Vernazza Vincenzo Resasco, informa i presenti relativamente alle ipotesi 
progettuali presentate al Parco dal Comune di Vernazza per la rete sentieristica ricadente nel 
territorio comunale, sia per quanto riguarda i fondi a valere sull’STL, sia per quanto riguarda i fondi 
del Parco. Per la prima, i sentieri di riferimento sono quelli alti e trasversali come il sentiero n. 6d 
Pianca-Volastra, n. 7a Corniglia Pianca, e il n. 8 Vernazza-Reggio quest’ultimo può già contare su un 
progetto puntuale. Per quanto riguarda invece i lavori da effettuare con finanziamenti del Parco, è il 
sentiero azzurro n. 2 Vernazza – Monterosso e Vernazza – Corniglia ad avere urgente bisogno di 
manutenzione straordinaria. Anche il sindaco Resasco sottolinea l’urgenza di delineare gli interventi 
necessari per ripristinare la rete sentieristica in vista della prossima stagione turistica per consentire 
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l’inizio dei lavori, già nel prossimo mese di novembre.  
Il Sindaco e il vicesindaco del comune di Riomaggiore sollevano la problematica propria 

dell’Amministrazione relativa alla mancanza di un ufficio tecnico che possa fare le dovute 
valutazioni di competenza per fornire progetti puntuali. Il territorio comunale necessita di interventi 
su buona parte della sentieristica e soprattutto sul sentiero 61 e 62 6d, sul sentiero n. 2 dalla Stazione 
di Riomaggiore fino a Torre Guardiola, sul sentiero che dalla strada provinciale arriva fino al mare. 
La Sindaco esprime pertanto l’assenso agli interventi, reclamando, per la possibilità di avviare l’iter 
progettuale, la collaborazione di tutti gli enti. 

Il dott. Cosentino esprime la massima disponibilità da parte dell’Ente Parco, previa stipula di 
apposita convenzione col Comune medesimo. L’ufficio tecnico del Parco infatti potrà anche vantare, 
a seguito della procedura di stabilizzazione, di n. 7 persone reintegrate, di cui ben 4 unità facenti 
capo all’Ufficio Tecnico. Il Dr. Cosentino rammenta che gli enti locali, come da loro richiesta, sono 
responsabili della procedura di affidamento dei lavori. Il finanziamento sarà liquidato da parte del 
Parco, a seguito di relativa rendicontazione e collaudo finale dei lavori. Il Dr. Cosentino prosegue 
dando conferma dei progetti presentati formalmente dal Comune di Vernazza relativi non solo alla 
sentieristica ma anche all’Area Marina Protetta. Nonostante i fondi esigui a disposizione dell’AMP, 
l’Ente Parco quale ente gestore, può contare su altri fondi per finanziare i progetti presentati dal 
Comune di Vernazza quali: il recupero, pulizia e ricollocamento della statua della Madonnina situata 
sul fondale prospiciente il porticciolo di Vernazza, la realizzazione di un campo ormeggio destinato 
alla nautica da diporto e la realizzazione di un percorso subacqueo per diversamente abili e non 
vedenti da realizzarsi in località Ciappae.  

Il Sindaco Betta ricorda ai presenti che l’STL ha fondi certi per i tre Comuni. È tuttavia 
necessario che l’Ente Parco informi i presenti circa l’ammontare dei finanziamenti disponibili. 

Il Dr. Cosentino dà comunicazione dell’importo stanziato dal Sistema Turistico Locale e 
invita nuovamente i presenti a dare risposte precise in merito ai progetti al fine di poter procedere 
con la variazione di bilancio con l’allocazione delle risorse precise anche per l’Ente Parco. 

 
Alle ore 11.54 l’Assessore Regionale Vesco deve lasciare la seduta per problematiche relative 

alla Fincantieri alla Stazione Principe di Genova. 
  

Il Presidente Leonardini passa quindi all’ordine del giorno relativo alla lettera d’intenti da 
parte dei Comuni chiedendo una presa di responsabilità relativamente all’intenzione di mantenere 
inalterate le attuali convenzioni con l’Ente Parco per la gestione dei servizi da rendere ai turisti. 
 Il Dr. Cosentino informa i presenti che, non essendo stato possibile, per quanto a conoscenza, 
dare seguito all’intenzione a suo tempo dichiarata da parte delle autonomie locali di istituire una 
struttura giuridica idonea ad assicurare i servizi per conto dell’Ente, sarà dato incarico a struttura 
universitaria (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) per la 
predisposizione di un bando di gara europea cui affidare i cennati servizi all’interno del territorio del 
parco. L’ipotesi perseguita è l’affidamento per la durata di due anni anche se il Commissario ritiene 
di porre l’attenzione, in particolare dei Sindaci, sull’ipotesi di affidamento per gara, per un periodo di 
5 anni. 
 
 Il Sindaco Resasco ricorda ai presenti l’opportunità di evitare tale ipotesi perché la gara 
comunitaria rischierebbe di cancellare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per il mantenimento della 
forza lavoro sul territorio, tenuto conto delle 120 persone attualmente impiegate nell’ A.T.I., e delle 
ulteriori venti persone circa in cassa integrazione. La definizione della questione riveste carattere di 
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urgenza al fine di consentire l’avvio dei lavori relativi alla sentieristica già nel prossimo mese di 
novembre e garantire tutti i servizi ai turisti già nel prossimo mese di marzo con la proposta, auspica 
il Sindaco di Vernazza, di allargare l’offerta turistica alle Cinque Terre perché ogni anno emerge la 
necessità di migliorare l’offerta. 
 Interviene la Sindaco del Comune di Riomaggiore informando che da parte 
dell’Amministrazione comunale c’è l’intenzione di poter discutere in merito al mantenimento delle 
convenzioni attuali per quanto riguarda il servizi di Trasporto, Accoglienza e Sentieristica, fermo 
restando, d’altro lato in una ottica di separazione, la possibilità di rivedere ed eventualmente risolvere 
le altre convenzioni in essere col Parco, legate alla gestione dell’Amministrazione precedente, fra cui 
quelle di Torre Guardiola e Punta Bonfiglio. A seguito del dissesto finanziario dichiarato con Del. n. 
9 del 23 luglio 2011 infatti, l’Amministrazione attuale si vede costretta ad attuare tutte le iniziative 
necessarie a garantire il risanamento delle Casse Comunali. 
 Il Dr. Cosentino dà conferma che i servizi di Accoglienza, Trasporto e Manutenzione 
Sentieristica nell’ambito territoriale delle Cinque Terre, attualmente gestiti dall’A.T.I., sono separati 
dalle altre convenzioni. Per tali convenzioni l’Ente e il Comune possono fare liberamente le proprie 
valutazioni di competenza per l’eventuale rinnovo o disdetta. Massima disponibilità pertanto da parte 
dell’Ente ad andare incontro ad eventuali richieste dell’Amministrazione Comunale di Riomaggiore 
per la risoluzione dei singoli contratti o per la stipula di nuove convenzioni. Nel merito il Dr. 
Cosentino, rammenta che occorrerà tener conto delle somme investite dal Parco per la manutenzione 
straordinaria e ordinaria dei siti e che eventuali canoni d’affitto di terreni o di immobili dovranno 
essere determinate a termine di Legge dall’Agenzia del Demanio. 
  
 Interviene l’Assessore Barli invitando il Dr. Cosentino, nel caso si intraprenda il percorso 
della Gara europea, a coinvolgere la Comunità nella definizione dei criteri per la procedura di 
selezione che dovrà garantire non solo il criterio dell’economicità per l’Ente, ma includere principi di 
premialità per la territorialità e l’occupazione locale. 
 Il Dr. Cosentino rassicura l’Assessore Barli che, in modo analogo rispetto a quello che è 
accaduto fino ad oggi, anche il capitolato d’appalto della procedura di gara sarà sottoposto 
all’attenzione della Comunità. 
 
 Il Sindaco Betta auspica di proseguire con le convenzioni attuali stante l’incertezza e le 
ricadute che una gara comunitaria potrebbe avere sulle Cinque Terre. Richiamando la leale 
collaborazione tra Enti, il Sindaco si impegna, insieme al Comune di Vernazza, ad andare incontro 
alle esigenze finanziarie del Comune di Riomaggiore, rinunciando, a favore del Comune in difficoltà 
ad eventuali progetti e investimenti. Le disparità devono essere eliminate grazie alla collaborazione 
tra Enti, ma di ciò naturalmente ne dovrà essere tenuto conto nel futuro al fine che ogni 
amministrazione possa contare sui medesimi fondi nel lungo periodo. 
 
 Il Sindaco Betta alle ore 13.00 lascia la seduta. 
 
 Il Presidente Leonardini dopo ampia discussione prende atto della disponibilità di dialogo tra 
le Amministrazioni Comunali il cui territorio rientra in tutto o in parte nell’area Parco e rinvia ad un 
incontro tra le Amministrazioni stesse, la determinazione della strategia e delle richieste da portare e 
discutere nella prossima seduta della Comunità del Parco. 
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Il Presidente Leonardini conclude la seduta alle ore 13.30 rimandando alla prossima seduta 
gli argomenti non ancora discussi o conclusi. 
 
 
 

Si allega al presente verbale l’elenco dei documenti distribuiti nella cartella della seduta 
odierna. 

 
 
 
 

          IL PRESIDENTE 
                                                                                             GEROLAMO LEONARDINI 
 
 
 
 
 

 


