
Verbale n. 19 Comunità del Parco del 23.11.2011
ore 15:00 Sala Provinciale della Spezia

Sono presenti:
1. Il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini;
2. L’Assessore Davide Natale e il Geometra Lombardo Paolo per il Comune della Spezia;
3. Il Vice Sindaco Alessandro Palermo in rappresentanza 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. Il Presidente Marino Fiasella 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 Dr. Vincenzo Santoro e il Dr. 
Silvio Vetrano nella sua veste di Sub Commissario dell’Ente Parco.

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

La seduta è stata convocata con nota prot. n. 13327 del 16 novembre 2011 con il seguente ordine 
del giorno:

• Comunicazioni del Presidente
• A.T.I. 5 Terre Situazione e Prospettive future
• Varie ed eventuali.

Apre la seduta il Presidente della Comunità del Parco Gerolamo Leonardini porgendo i saluti 
al Dr. Vincenzo Santoro che subentra come Commissario Straordinario dell’Ente Parco al Dr. Aldo 
Cosentino.

Il Presidente Leonardini auspica una ripresa di tutto il territorio colpito dai drammatici eventi 
alluvionali  che hanno coinvolto i Comuni di Vernazza e Monterosso,  dal dissesto finanziario del 
Comune  di  Riomaggiore  sottolineando  che  tale  momento  coincide  con  la  problematica  urgente 
relativa alla scadenza contrattuale con l’ATI 5 Terre. 

 Il Presidente Leonardini passa quindi la parola al Commissario dell’Ente Parco, Dr. Santoro, 
che saluta i presenti  e invita i Sindaci ad esprimere le proprie considerazioni al  fine di risolvere 
congiuntamente le diverse problematiche.

Prende la  parola il  Sindaco Betta  che espone le  urgenze di  ricostruzione  del  territorio di 
Monterosso  in  vista  della  stagione  estiva  2012.  A parere  del  Sindaco  Betta  il  limite  temporale 
massimo per le operazioni di ripristino e di ritorno alla funzionalità del territorio è individuabile nel 
termine  massimo  di  marzo  2012,  auspicando  una  maggiore  sensibilità  da  parte  delle  Autorità 
preposte  per  l’allocazione  delle  risorse,  nei  confronti  dei  Comuni  delle  Cinque  Terre,  attrattiva 
turistica-economica di cui beneficia tutta la Regione. A distanza di un mese mancano ancora progetti 
per la ricostruzione di strade e piazze e ciò potrebbe andare a discapito dell’economia di tutto il  
territorio.

Su  invito  del  Presidente  Leonardini,  il  Sindaco  Betta  si  esprime  sulla  questione  ATI 
sottolineando che a distanza di sei mesi non si è ancora trovata una soluzione convincente e pertanto 
l’unica soluzione sembrerebbe la gara europea. 

Di medesimo avviso il Presidente della Provincia Fiasella mentre il Presidente Leonardini 
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ritiene auspicabile una proroga dell’affidamento dei servizi all’ATI.
Prende la parola il Sindaco di Vernazza Vincenzo Resasco il quale comunica che l’interesse 

prioritario per il Comune di Vernazza non è tanto l’apertura della stagione turistica, bensì il ritorno ad  
uno stato di normalità della popolazione residente che è ancora evacuata. Resasco, nel rappresentare 
la presenza sul territorio del proprio comune di 110 frane monitorate, sottolinea l’importanza della 
messa in sicurezza di tutto il territorio indipendentemente dall’afflusso dei turisti che inevitabilmente 
sarà previsto in misura inferiore per tutto il 2012.  Il fatto che molte delle frane insistano sui sentieri 
del Parco, rende, a parere di Resasco, del tutto inutile qualsiasi programmazione in merito all’attività 
turistica da affidare all’ATI: non si può far pagare ai turisti il ticket del Parco se non ci sono sentieri  
da percorrere. Il ripristino dei sentieri è la priorità per tutti.

Resasco, esprimendo il proprio deciso apprezzamento verso l’operato dei volontari presenti 
sul territorio di Vernazza rispetto all’operato dei lavoratori  dell’ATI, è comunque favorevole alla 
prosecuzione dell’affidamento dei servizi turistici del Parco all’ATI. 

Per il Comune di Riomaggiore prende la parola il Vice Sindaco Alessandro Palermo il quale 
rammenta i recenti episodi drammatici che hanno colpito il Comune di Riomaggiore riferendosi agli 
incendi  e al dissesto finanziario. Palermo sottolinea poi l’importanza del potenziamento della rete di 
comunicazione soprattutto con l’estero per favorire il rilancio delle Cinque Terre. 

Anche  l’Assessore  Del  Bello  per  il  Comune  di  Levanto  si  ritrova  favorevole  ad  un 
potenziamento della comunicazione in considerazione delle disdette delle prenotazioni dei turisti per 
la stagione 2012. Del Bello auspica una proroga dell’affidamento dei servizi del Parco all’ATI .

Interviene  il  Presidente  della  Provincia  Fiasella  che  sottolinea  come  il  tema  della  rete 
sentieristica  e  il  tema  ATI  siano  strettamente  correlati;  a  tal  riguardo  ribadisce  la  necessità  di  
prorogare l’affidamento  dei servizi  turistici all’ATI in vista della gara europea. 

Anche l’Assessore Vesco  manifesta profondo interesse per l’immediato ripristino della rete 
sentieristica: il turista tipo che frequenta le Cinque Terre è un turista interessato alla sentieristica e 
non alla balneazione.

Il Comune di Spezia rappresentato dall’Assessore Davide Natale rammenta a tutti i presenti 
di  aver avuto da sempre una posizione scettica sull’istituzione di una azienda municipalizzata in 
considerazione del ruolo di preminenza che in tale assetto il Comune di Spezia verrebbe a ricoprire 
pur avendo il 90 % del territorio del Parco ricadente all’esterno del proprio comune. L’Assessore 
Natale si  dice comunque favorevole alla proroga dei  servizi  all’ATI per il  2012 anche perché la 
costituzione di una società pubblica non sembrerebbe, alla luce degli ultimi eventi,  una soluzione 
condivisibile da tutti i Comuni. Né tantomeno sarebbe ipotizzabile una gara a breve.

Prende la parola il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Santoro che esprime la propria 
solidarietà alle popolazioni duramente colpite dagli  eventi  alluvionali  e assicura che ogni risorsa 
dell’Ente Parco verrà impiegata per il ripristino della rete sentieristica. 

Per  quanto  riguarda  la  problematica  dell’ATI  il  Dott.  Santoro  manifesta  la  necessità  di 
affidare i servizi turistici a quest’ultima almeno per ulteriori nove mesi al fine di predisporre una gara 
per l’affidamento futuro che dovrebbe avere una durata triennale.

Il Dott. Santoro invita i rappresentanti dell’ATI ad entrare nella sala della riunione e comunica  
loro  l’intenzione  di  avvalersi  dei  servizi  dell’associazione  per  i  mesi  che  saranno  necessari  per 
l’espletamento delle procedure di gara. L’Ente Parco provvederà a bandire la gara con il consenso e 
l’ausilio di tutti gli  Enti Territoriali.  Durante il  periodo antecedente la gara i servizi ed i relativi 
compensi  saranno rimodulati  in  relazione  al  periodo di  scarsa  affluenza  dei  turisti  ed  i  Sindaci 
potranno richiedere all’ATI del personale da utilizzare per le esigenze dei rispettivi territori.

Il Presidente dell’ATI Francesco Galleno si impegna a prendere accordi direttamente con i 
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Comuni  per fornire del  personale alle amministrazioni comunali  richiedenti,  ad invarianza della 
spesa.

 Anche  Leonardini,  in  considerazione  della  diminuzione  dei  servizi  turistici,  auspica  una 
immediata  dislocazione  di  personale  dell’ATI  da  destinarsi  alle  esigenze  dei  Comuni  colpiti 
dall’alluvione.

Il Sindaco Betta fa espressa richiesta di conoscere i nominativi delle persone che verranno 
assegnate ai Comuni.

Il Presidente Leonardini conclude la seduta alle ore 18.30. 

          IL PRESIDENTE
                                                                                             GEROLAMO LEONARDINI
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