
 
 

SECONDA RIUNIONE TAVOLO DI LAVORO PERMANETE 
ECONOMICO SOCIALE  

Convocazione  

Ai rappresentanti delle Commissioni consiliari 

Agli Amministratori comunali 

Alle Associazioni aderenti il tavolo di lavoro Permanente 
Confartigianato La Spezia 

Confcommercio 
Confesercenti 

CNA 
Associazione Commercianti Via dell'Amore 

Consorzio in Manarola 
Associazione Ospitalità 5 Terre 

Costituenda rete di operatori 
C.R.S. Riomaior 1965 

Riomajor 2019 
Associazione Radici 

Eleusi 
Rimazuu 

Associazione Pescatori e agricoltori Riomaggiore 
Associazioni Circolo Pescatori di Manarola 

Alle Pubbliche Assistenze e alla Protezione civile 

 

Con la presente si convoca la riunione del Tavolo di lavoro permanente per sabato 23 maggio 2020, alle ore 

10.00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Condivisione protocolli per attività commerciali e ricettive; 

 

Si allegano: 

- Bozze Protocolli  

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari, si porgono cordiali saluti 

 

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 

 



 
 
Invitati e partecipanti 

 

 

 

 

ENTE COGNOME NOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confartigianato La Spezia Mattian  Boccolini

Confcommercio Elenia Paganini

Confesercenti Signoretto Vanessa

CNA Figoli Valentina

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore Gaffeo Davide

Consorzio in Manarola Capellini Gianni

Associazione Ospitalità 5 Terre Maineri Franco

Costituenda rete di operatori Livadotti Cristiano

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965

Riomajor 2019 Boccolini Mattia

Associazione Radici Ognio Lorella

Eleusi Fusaro Anna

Rimazuu

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola Roberto Benvenuto

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio Raffellini Alice

Commissione Viabilità

Commissione Turismo Bonanini Heydi

Commissione Agricoltura

Commissione Cultura

AMMINISTRATORI

SINDACO Pecunia Fabrizia

ASSESSORE Bonanini Marco

Vice Sindaco Bordoni Oscar

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore Maineri Franco

Croce Verde Manarola 



 
 
 

INTERVENTO DI APERTURA DEL SINDACO FABRIZIA PECUNIA 

Lo scopo di questa riunione è quello di confrontarci sui protocolli che sono stati emessi a livello nazionale, al 

fine di capire se ci possano essere delle buone pratiche adottabili per categoria che possano aiutare nella 

gestione della stagione turistica nel posizionamento del nostro territorio come zona turistica sicura. 

 

DIBATTITO 

Emerge la problematica alla gestione delle zone di accesso alle imbarcazioni. 

Emergono posizioni contrastanti sull’obbligatorietà di uso della mascherina all’interno del Comune, in quanto 

ci possono essere delle controindicazioni (anche per evitare di dare un messaggio negativo al turista che arriva 

nel territorio). In ogni caso emerge la necessità di condividere una linea comune con gli altri Comuni delle 

Cinque Terre. Mentre per altri l’uso della mascherina rappresenta una sicurezza. 

Sarà cura delle attività commerciali ed economiche fare una giusta informazione. 

In relazione ai protocolli le linee che sono state emanate sono sufficientemente organiche e in linea generale 

non si ritiene opportuno introdurre nuove regole. 

Emerge la necessità di reincontrarci fisicamente per rendere migliori gli spazi della socialità, con le misure di 

sicurezza. 

Si propone di estendere i test sierologici alla popolazione e alle attività commerciali. 

Per le strutture ricettive si propone di adottare alcuni cambiamenti per migliorare l’immagine: installazione 

colonnine gel igienizzante e sanificazione ad ogni cambio camera (20€, di cui 10€ rimborsati con credito di 

imposta) che è diverso dall’igienizzazione prevista. I clienti possono vedere il certificato di sanificazione e 

quindi sentirsi più tranquilli. Potrebbe essere una pratica da allargare anche agli altri. 

 

PRINCIPALI RISPOSTE EMERSE NEL CORSO DEL DIBATTITO 

Per quanto riguardo la problematica della gestione delle zone di accesso alle imbarcazioni, cercheremo di 

mettere cartelli con regole chiare (distanziamento). Sulla spiaggia, scala di Manarola e Palaedo stiamo 

lavorando per mettere dei controlli e degli accessi su prenotazione, tramite App. Questo però dipende dalle 

risorse che saranno a disposizione e se ci sarà possibile usare es. volontari o detentori reddito di cittadinanza 

di altri Comuni. 

Potranno essere definite delle priorità per bambini e anziani in determinate fasce orarie. 

Per quanto riguarda l’ordinanza per obbligare l’uso della mascherina si valuterà sulla base di quanto emerso 

dalla discussione, anche sulla base di quello che succederà dopo il 4 giugno e il comportamento che sarà 

tenuto. 

Eventuali proposte sui protocolli non saranno comunque adottate tramite ordinanza, ma dovrebbero essere 

utilizzati come “buona pratica” per migliorare la nostra immagine e non come imposizione. Inoltre, per 

applicare eventuali misure in tutte le Cinque Terre prima devono emergere da questo tavolo le proposte. 



 
 
In merito ai test sierologici si ricorda quanto detto nel corso dei precedenti incontri e la nota dell’Assessore 

Viale che richiede espressamente di non procedere in questo modo, al fine di evitare quarantene in assenza 

di possibilità di far seguire al test il relativo tampone. 

 

CONCLUSIONI 

 Non essendo emerse proposte condivise, al momento si terranno come riferimento i protocolli in essere, salvo 

aggiornamenti nelle prossime riunioni. 

 Nel prossimo incontro, trattando il tema della promozione, si valuterà in quella sede se ci potranno essere 

stimoli da recepire. 


