
 
 

ISTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PERMANETE 
ECONOMICO SOCIALE 

 

Invito 

Cari amici e colleghi, 

stiamo attraversando un momento davvero difficile, con conseguenze molto importanti sia dal punto 
di vista sociale che economico. 

Da qualche giorno siamo entrati ufficialmente in una nuova fase dell’emergenza sanitaria ed è quindi 
giunto il momento di ricominciare a confrontarci sui temi strategici che interessano il nostro 
territorio. 

Per questo motivo vorremmo organizzare, anche su richiesta di alcune associazioni, un Tavolo di 
lavoro permanente attraverso il quale confrontarci sulla ripresa economica e sociale e, in 
particolare, su come affrontare insieme le prossime fasi di progressiva ripartenza. 
 
Il tavolo dovrà vedere la presenza degli Amministratori comunali (maggioranza e opposizione), delle 
commissioni consiliari e delle associazioni. 
 
Nel primo incontro potremo condividere le modalità di lavoro, un calendario delle riunioni, i temi 
specifici da affrontare e gli obiettivi. 
 
Al fine di organizzare gli incontri nel modo migliore, chiedo a tutte le commissioni e alle associazioni 
in indirizzo di valutare la presente proposta e di voler comunicare la propria adesione entro lunedì 
11 maggio, indicando il nome della persona che parteciperà (una persona per 
associazione/commissione) e i recapiti telefonici/email ai quali inviare le comunicazioni. 
 
Gli incontri si terranno in videoconferenza e il primo è fissato per il 13 maggio alle ore 10:00.  
 
Rimanendo in attesa di un vostro cortese riscontro, Vi porgo cordiali saluti. 
 
Il Sindaco 
Fabrizia Pecunia 
 

  



 
 

Verbale riunione del 13/05/2020 

 

Invitati e partecipanti 

 

 

 

 

ENTE COGNOME NOME CELLULARE MAIL

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1 Confartigianato La Spezia SIMONE ANTONELLA 3934293663 cantinadelpescatore@gmail.com 

2 Confcommercio PAGANINI ELENIA 3885856129 eleniap@libero.it

3 Confesercenti SIGNORETTO VANESSA 3462608709 vanessa.signoretto@gmail.com

Confagricoltura La Spezia laspezia@confagricoltura.it 

CNA giuliana.vatteroni@sp.cna.it

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

4 Associazione Commercianti Via dell'Amore GAFFEO DAVIDE 3462608709 acviadellamore@gmail.com

5 Consorzio in Manarola CAPELLINI GIOVANNI 3467536216 inmanarola@gmail.com

6 Associazione Ospitalità 5 Terre INMAN AMY 335303584 ass.ospitalita5terre@gmail.com

7 Costituenda rete di operatori LIVADOTI CRISTIANO 3280436101 livecinqueterre@gmail.com

Pro Loco Riomaggiore 320 0932407 proloco.riomaggiore@gmail.com 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

8 C.R.S. Riomaior 1965 SANTI MAURIZIO 3805437912 santi.maurizio@libero.it

9 Riomajor 2019 BOCCOLINI MATTIA cantinadelpescatore@gmail.com 

10 Associazione Radici OGNIO LORELLA 3471036228 lorella.ognio@gmail.com

11 Eleusi FUSARO ANNA 3335929250 annafusaro@email.it

12 Rimazuu BOZZO DAVIDE 3471637023 associazione@rimazuu.org

13 Associazione Pescatori OLIVIERI GIULIANO 330488295 giuliano.olivieri@gmail.com 

14 Associazioni Circolo Pescatori di Manarola BENVENUTO ROBERTO 3387483755 robertobenvenuto1956@gmail.com 

Asociazione Riomagioresi nel mondo 335 5929727 associazione@riomaggioresinelmondo.org

Banda musicale - Elisa Bonanini 388 8439594 banda.musicale@email.it

ASD Cuore grinta e sciachetrà asdcuoregrintasciacchetra@yahoo.it

Comunità Marinara delle 5 Terre cmcinqueterre@gmail.com 

Manarola Eventi manarola.eventi@legalmail.it 

Associazione Presepe luminoso di Mario Andreoli ilpresepedimanarola@tiscali.it

5 Terre sotto il mare info@5terresottoilmare.it 

Officine del Levante officinedellevante@gmail.com 

COMMISSIONI CONSILIARI

15 Commissione Commercio RAFFELLINI ALICE 3470152482 r.alice82@libero.it

16 Commissione Viabilità DI BUGNO MARTINA 3477172515 dibuma84@gmail.com

17 Commissione Turismo TRESSO VALENTINA 3425779553 valentina.tresso@gmail.com 

18 Commissione Agricoltura ROBERTA GRASSI

19 Commissione Cultura PAOLO FAGGIONI paolofaggioni@yahoo.it

AMMINISTRATORI

20 SINDACO PECUNIA FABRIZIA 3351033130 sindaco@comune.riomaggiore.sp.it,

21 DELEGATO VIABILITA' FAZIOLI MATTEO 3382054246 matteo.fazioli@comune.riomaggiore.sp.it

22 DELEGATO AGRICOLTURA GASPARINI ELISABETTA 3478682055 elisabetta.gasparini@comune.riomaggiore.sp.it

23 DELEGATO CULTURA E SCUOLA CAPELLINI VITTORIA 3339151955 vittoria.capellini@comune.riomaggiore.sp.it

24 CONSIGLIERE DI MINORANZA BRIAN BONANINI

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore 0187 920777 pariomaggiore@libero.it    Santi.Maurizio@libero.it

Croce Verde Manarola pamanarola@libero.it

ASSOCIAZIONI AGRICOLE - TERRITORIO

Fondazione Manarola info@fondazionemanarola.org

Associazione Montenero info@associazionemontenero.it

Associazione Agricoltori 1963riccardo@gmail.com

Consorzio sciachetrà info@possa.it  
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Croce Verde Manarola pamanarola@libero.it

ASSOCIAZIONI AGRICOLE - TERRITORIO

Fondazione Manarola info@fondazionemanarola.org

Associazione Montenero info@associazionemontenero.it

Associazione Agricoltori 1963riccardo@gmail.com

Consorzio sciachetrà info@possa.it  



 
 
 

INTERVENTO DI APERTURA DEL SINDACO FABRIZIA PECUNIA 

Sono state invitate a questo tavolo tutte le associazioni legate al territorio, sia locali che di categoria, tutti gli 

Amministratori (maggioranza e opposizione) e le commissioni consigliari. 

La risposta al primo appuntamento è stata positiva. Tutte le commissioni sono rappresentate, così come gran 

parte delle Associazioni (si veda tabella con l’elenco degli inviti e le presenze). 

E’ nata l’esigenza di creare un punto di riferimento istituzionale per confrontarci sulla ripartenza e sulle 

problematiche sociali ed economiche derivanti dalla crisi COVID. 

Una particolare attenzione va rivolta ai bambini, i quali dovranno ritornare ad usufruire di spazi e di momenti 

di socialità che al momento sono interdetti, per loro in modo incomprensibile. 

Obiettivi del tavolo: 

1) Creare un punto di riferimento per gli operatori economici per approfondire le nuove normative 

(ordinanze, decreti, contributi, finanziamenti) e condividere protocolli e disciplinari; 

2) Condividere progetti (comunali e non) e proposte da realizzare in sinergia (far crescere senso di 

comunità); 

3) Raccogliere le esigenze per risolvere i problemi presenti, sia dal punto di vista economico che sociale. 

Fare sistema per non lasciare nessuno indietro. Farsi portavoce di richieste/soluzioni anche verso 

l’esterno (Parco/Regione/Governo). 

Utilizziamo questo tempo a disposizione per costruire un nuovo modello di turismo che sia coerente con 

quello che vogliamo, nel rispetto degli spazi e della fruibilità del territorio. 

Metodo: definire un calendario di incontri con ordini del giorno definiti, sulla base delle diverse esigenze che 

emergeranno. 

 

DIBATTITO 

E’ stata presentata una lista di richieste redatta dalla Commissione Commercio, redatta in collaborazione 

con l’associazione commercianti di Riomaggiore e i commercianti di Manarola.  

E’ stato evidenziato che le prime difficoltà dei commercianti sono economiche. 

 TARI: adeguamento tariffe alla reale erogazione dei servizi, con azzeramento della tariffa nei mesi di 

chiusura, sconto 80% restanti mesi, con posticipo pagamento e rateizzazione, con inizio da maggio 

2021. Mantenimento attuale calendario invernale per il periodo estivo; 

 Suolo pubblico: esenzione per i mesi di chiusura (sia permanenti che temporanee) e tariffa ridotta 

80%, con posticipo pagamento e rateizzazione, con inizio da maggio 2021. Continuità del suolo 

pubblico nel 2021 (no decadenza concessione); 

 Spostare tutte le scadenze dei tributi a maggio 2021; 

 Locazioni: creare un fondo per gli affitti, oltre che per locazione di aziende; 

 Imu: riduzione per abitazioni destinate a case vacanze; 

 Ripresa protocollo per la definizione delle aperture commerciali nel centro storico; 

 



 
 
 

E’ emersa la necessità di avere linee guida chiare per dare indicazioni precise alle attività commerciali per 

affrontare in modo organizzato la fase di ripartenza. 

Confartigianato si è resa disponibile a mettere a disposizione il piano di incontri di approfondimento che è 

già definito. 

 

Alcuni operatori stanno cercando di condividere un protocollo per operare in sicurezza e con regole chiare, 

così da essere agevolati nella riapertura. 

Anche per utilizzare la sicurezza sanitaria come “arma di marketing” verso l’esterno. 

 

Il Tavolo del turismo deve trattare anche il tema strategico della promozione turistica di qualità, a partire 

dalle attività commerciali e dal territorio.  

Si evidenzia lo stato di degrado dei sentieri, il problema della segnaletica obsoleta e l’assenza di una rete dati 

adeguata (fibra ottica). Si rende necessario realizzare piccoli progetti per migliorare il decoro e la vivibilità. 

Si richiede al Comune di fare un preventivo con Eolo o altre compagnie telefoniche per migliorare il servizio. 

E’ emerso il tema di sovraffollamento, soprattutto legato ai gruppi molto numerosi, quindi è opportuno 

cercare di limitarli per il futuro, ma cercando di evitare contrapposizioni tra turismo residenziale e di 

passaggio, in quanto l’economia turistica del territorio non può reggersi esclusivamente sul turista che 

risiede. 

Dobbiamo migliorare la reputazione territoriale concentrando le nostre energie e le risorse economiche sulla 

salvaguardia del territorio per riposizionarci e attrarre un turismo diverso rispetto a quello degli ultimi anni. 

Va, invece, considerato il turista come ospite ed escursionista, lavorando su un’offerta turistica sinergica e 

integrata, in grado di far fruire il territorio in modo completo e organico, facendo emergere le peculiarità 

culturali ed enogastronomiche. 



 
 
Serve un cambio di strategia, con allungamento della stagione turistica nel periodo invernale per recuperare 

il calo previsto. 

Il turista ”che vorremmo” potrà arrivare solo se si attiva una conversione progressiva anche di alcune attività 

commerciali che sono presenti nel territorio, investendo sulla qualità e con incentivi e proposte che devono 

parlare in modo forte a quel turismo. In passato, invece, abbiamo rincorso una crescita turistica esponenziale 

che ci ha fatto crescere senza controllo e obiettivi. 

L’emergenza sanitaria può dare l’opportunità al Comune di utilizzare le ordinanze per regolamentare gli 

accessi, come segnale anche verso il turismo e per far sentire l’ospite sicuro. 

Dobbiamo cogliere l’occasione anche per migliorare l’impatto ambientale (depuratori), investendo anche in 

mascherine non usa e getta. 

Non perdiamo di vista progetti già avviati, come Via dell’amore e Torre guardiola, proprio per riappropriarci 

di spazi importanti per la comunità. 

Serve non calare l’attenzione sull’accoglienza, soprattutto come presidio degli accessi ai borghi. 

 

Molto importante è anche l’ambito sociale cercando di costituire un Laboratorio sul futuro dei nostri paesi 

per promuovere nuovi modelli. Non possiamo occuparci solo dell’emergenza, ma è necessario che i bisogni 

immediati siano inserito in un contesto ampio di progettualità che veda tutte le parti del paese attive, non 

solo quella finanziaria (cultura, comunità, giovani,…) concordare quelle che sono le aspettative e le attese di 

tutte le parti sociali. Nuove possibilità armoniche e complessive. 

Si sente l’esigenza di lavorare per costruire un nuovo pensiero per le Cinque Terre. 

Serve coinvolgere nel dibattito anche le Pubbliche Assistenze e la protezione civile e tutti coloro che hanno 

dimostrato di essere presenti nell’emergenza. 

Si rileva l’importanza di riprendere il progetto “Adotta un luogo”, presentato lo scorso anno per dare una 

struttura ai campi del volontariato. 

Da parte dell’Associazione Riomajor arriva la proposta di organizzare da subito attività di volontariato grazie 

ai ragazzi che sono disponibili a mettersi a disposizione. Si possono creare dei gruppi di lavoro su diverse 

attività che oggi sono da realizzare a favore della comunità. 

Il volontariato sui sentieri e sulla manutenzione del territorio potrebbe essere affiancato a buoni spesa e 

contributi per le persone in difficoltà.  

Serve un metodo di lavoro per coinvolgere la cittadinanza in un percorso progettuale fondamentale per il 

nostro futuro. 

 

Si evidenziano preoccupazioni in merito a come sarà possibile aprire la stagione balneare e organizzare 

l’accesso alle spiagge e degli scali.  In particolare, si richiede di adottare provvedimenti per dare priorità ai 

residenti e ai turisti che soggiornano, con eventuale sorveglianza. 

 



 
 
Si evidenzia che alcuni Comuni stanno facendo dei test sierologici a tappeto. Anche questo potrebbe essere 

da prendere in considerazione per tenere sotto controllo il contagio e rendere il territorio “sicuro”, sia per i 

residenti, sia per chi arriva (misurazione della temperatura o altro). 

 

PRINCIPALI RISPOSTE EMERSE NEL CORSO DEL DIBATTITO 

Il Sindaco si rende disponibile ridefinire le modalità di incasso dei tributi di competenza comunale, relativi alle 

attività commerciali, in coerenza con le disponibilità di bilancio e ai decreti che saranno emessi. 

Il Comune non ha risorse proprie da poter investire in fondi dedicati. Si stimano per il 2020 minori entrate di 

importo rilevante e si attendono le disposizioni ministeriali per capire come coprire il disavanzo di competenza 

che si formerà. Inoltre, nel 2020 non ci sarà nemmeno l’incasso relativo all’imposta di soggiorno. 

Per quanto riguarda la Tari, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario di ARERA, è in corso 

a livello di ATO Provinciale una verifica delle nuove modalità di calcolo previste dalla normativa. Pertanto, 

fino a che non sarà chiarito questo aspetto, oltre ad eventuali contributi a copertura, non è possibile definire 

eventuali scontistiche o riformulazioni della tariffa. 

Per il momento rimangono sospese le scadenze dei tributi comunali. 

A breve saranno terminati i progetti sulla cartellonistica, siti internet e identità visiva che condivideremo in 

una prossime riunioni. Mancheranno le risorse per acquistare la nuova segnaletica perché non ci sarà 

l’imposta di soggiorno e, quindi, dovremo trovare nuove forme di finanziamento. 

Saranno richieste offerte a operatori telefonici per investimenti infrastrutturali per migliorare la rete dati. 

Gli affitti delle attività commerciali al momento possono essere sospesi o rinegoziati, con agevolazioni per i 

proprietari. Il Comune non può entrare nella trattativa privata, ma richiederà all’associazione dei piccoli 

proprietari un incontro per attivare un confronto sul tema. 

Sul tema della rete sentieristica è stata aperta una interlocuzione con il Parco Nazionale, per quanto riguarda 

la rete REL, da giugno saranno operativi i manutentori (due per borgo) ed è già ripartito il taglio delle erbe. Si 

cercherà di coinvolgere il Parco per mantenere un collegamento costante con tutte le attività che si stanno 

portando avanti. 

Si procederà a verificare con gli uffici la possibilità di attivare bandi per riconoscere buoni spesa a favore di 

persone in difficoltà che si occupano di manutenzione del territorio. 

Si precisa che le Pubbliche Assistenze sono state invitate all’odierno incontro, ma sarà nostra cura segnalare 

l’interesse, emerso nel corso del dibattito, della loro presenza al tavolo. Provvederemo a coinvolgere anche la 

Protezione civile. 

In merito ai test sierologici, è stata emessa una nota dall’Assessore Viale rivolta ad Anci Liguria, con richiesta 

di evitare di procedere in autonomia, in quanto deve esserci coordinamento con le ASL di riferimento e il 

Sistema Sanitario regionale, dato che l’esito dei test in molti casi necessita di ulteriori approfondimenti con 

l’esecuzione di test molecolari. In assenza di coordinamento, il rischio è quello di dover poi mettere in 

quarantena i positivi senza poter effettuare tamponi. Quindi è necessario attendere le disposizioni regionali. 

Considerando che le ASL liguri sono tutte commissariate e, al momento, non ci sono protocolli condivisi con 

l’Assemblea dei Sindaci.  



 
 
Il problema delle spiagge esiste e attendiamo di conoscere le modalità operative e le tempistiche di riapertura 

della stagione balneare. Valuteremo la possibilità di fare ordinanze per dare priorità ai residenti, ai bambini 

e ai turisti che risiedono. Ci sono però problemi relativi alla sorveglianza, sia in termini di risorse che 

organizzativi. Servirà puntare molto sull’autoregolamentazione (responsabilizzazione dei singoli) con una 

comunicazione puntuale e mirata.  

Il tavolo di lavoro permanente dovrà coinvolgere diversi ambiti e la programmazione che ne deriva dovrà 

essere non solo di breve, ma anche di medio e lungo periodo. 

 

COCLUSIONI 

Alla luce delle considerazioni emesse, si evidenziano alcuni punti sui quali è opportuno lavorare 

nell’immediato: 

 Volontariato: raccogliere le esigenze per fare un elenco delle attività da far partire da subito. Abbiamo 

anche già operativo il regolamento di sussidiarietà orizzontale per gestire gli interventi e il progetto 

Adotta un luogo; 

 Incontro con Associazione piccoli proprietari; 

 Protocolli per gli operatori. Sarà fissata una data appena ci sono bozze da condividere; 

 Progetti: definizione calendario per la presentazione dei progetti comunali e delle associazioni; 

 Richieste operatori commerciali: rimandiamo a giugno per attendere risposte governative sulle 

risorse a disposizione e modalità di calcolo. Le scadenze rimangono tutte sospese. 

 

Si propone di convocare la prossima riunione per mercoledì 20 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno: 

1) Incontro con Renato Oldoini (associazione piccoli proprietari); 

2) Volontariato: attività da fare e presentazione progetto adotta un luogo. 


