
 
 

TAVOLO DI LAVORO PERMANETE ECONOMICO SOCIALE 

QUINTA RIUNIONE  

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 

Manarola eventi 
5 Terre Academy 

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 mercoledì 3 giugno 2020, alle ore 

14:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Spiagge, moli e scali; 

2) Aperture attività economiche – calendario giugno. 

 

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 Simone Antonella

Confcommercio Elenia Paganini

Confesercenti Signoretto Vanessa

CNA Ricciotti Ginevra

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore Gaffeo Davide

Consorzio in Manarola Gianni Capellini

Associazione Ospitalità 5 Terre Maineri Franco

Costituenda rete di operatori

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965 Santi Maurizio

Riomajor 2019

Associazione Radici Bordone Alessandro

Eleusi Fusaro Anna

Rimazuu

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola

Associazione Manarola eventi Capellini Ilaria

5 Terre Academy

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio Raffellini Alice

Commissione Viabilità

Commissione Turismo Cortese Sara

Commissione Agricoltura

Commissione Cultura

AMMINISTRATORI

Sindaco Pecunia Fabrizia

Assessore Bonanini Marco

Consigliere Bonanini Brian

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore Marino Cassigoli

Croce Verde Manarola Sara Barani



 
 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Spiagge, moli e scali. 

Il Sindaco precisa che si è attesa l’apertura della balneazione per muoverci in coerenza con gli altri Comuni 

della provincia ed evitare lo spostamento in massa delle persone nel nostro territorio a causa della chiusura 

di tutte le altre spiagge. 

Progressivamente si sta andando verso l’apertura, quindi anche noi in coerenza con le altre località 

procederemo in tal senso. 

Abbiamo individuato tre aree nelle quali ci saranno spazi delimitati (Fossola, scalo Manarola e Palaedo) come 

da planimetria allegata, tutte le aree non delimitate si intendono libere. 

 

      



 
 
 

Le dimensioni degli stalli sono coerenti con le misure indicate da Regione Liguria e dal protocollo proposto da 

Anci. 

Da sabato 7 giugno sarà aperta la balneazione in tutto il territorio comunale, tranne che alla Spiaggia della 

Fossola. 

Gli stalli a Manarola saranno predisposti con pitturazione (prodotti ecologici). 

Saranno garantiti presidi con Steward in entrambe le marine dalle 8:00 alle 19:00 tutti i sabati e le domeniche 

di giugno, da sabato 7 giugno, in coordinamento con i Carabinieri. Si verificherà in caso di necessità 

l’incremento di sorveglianza. 

Fossola: la spiaggia sarà aperta da sabato 13 giugno, tempo permettendo, in quanto devono essere fatti dei 

lavori per garantire la predisposizione degli stalli tramite pali. I lavori si svolgeranno nella settimana dal 8 al 

12 giugno (se il tempo lo consente). 

APP: dal 13 giugno sarà operativa la APP SpiaggiaTi già in uso nella provincia di Genova e Imperia (si può 

scaricare sia su Android che Ios). Questa App consente di visualizzare in tempo reale gli spazi disponibili (come 

da numerazione riportata nel grafico). Non consente la prenotazione preventiva che sarebbe di difficile 

gestione soprattutto per la popolazione anziana. Per giugno sarà operativa solo nei fine settimana. 

Ci rendiamo disponibili a verificare con gli Altri Comuni delle Cinque Terre per utilizzare la stessa App. 

Tutte le altre aree saranno libere, regolamentate con cartelli nei quali saranno riportate le regole del 

distanziamento, senza limiti di tempo. 

Per quanto riguarda la sorveglianza, siamo in attesa di ricevere riscontro da parte di Regione e del Parco per 

capire quante risorse saranno a disposizione, domani ci sarà un incontro in sede di Prefettura, al fine di 

coordinare le attività con tutte le forze di polizia. 

Sarà operativa anche l’Associazione dei carabinieri in pensione. 

La protezione civile non ha dato la disponibilità a garantire turni di sorveglianza alla balneazione. 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Aperture attività economiche – calendario 

giugno. 

Nelle scorse riunioni era emersa la necessità di conoscere quali sono le attività commerciali aperte per 

evidenziare i servizi in essere e poter mettere a sistema le realtà economiche del territorio. 

Questo è importante per dare informazioni al turista, già al momento della prenotazione, e offrire un servizio. 

La volontà dell’Amministrazione è quella di agevolare le sinergie tra le attività economiche del territorio per 

valorizzare le esperienze che si possono offrire al turista. In particolare, si vorrebbe fissare un incontro 

specifico per confrontarci con le guide turistiche, gli agricoltori e gli ncc marini per capire se ci sono spazi per 

mettere a sistema proposte integrate. 

 

 



 
 
DIBATTITO 

Rispetto alla soluzione proposta in relazione alla balneazione non si evidenziano particolari richieste o 

criticità, anzi viene sottolineato che è una soluzione coerente sia alle esigenze dei residenti che dei turisti, 

soprattutto è particolarmente gradita l’impostazione di modificare l’organizzazione sulla base delle esigenze. 

Sarebbe auspicabile una uniformità di gestione con gli altri Comuni delle Cinque terre, compatibilmente con 

le oggettive differenze logistiche rispetto alle spiagge (es. utilizzo stessa APP). 

Inoltre, quando non è operativa la APP sarebbe importante visualizzare comunque un messaggio che informa 

che non è operativa. 

Viene evidenziata la scelta del Parco di adottare un protocollo per la gestione dei gruppi sui sentieri e viene 

richiesto all’Amministrazione di considerare l’applicabilità di un protocollo anche all’interno dei borghi. 

Si evidenziano alcune criticità legate alla mancanza di informazioni dettagliate sui lavori alle due marine di 

Manarola e Riomaggiore. 

Si rileva la necessità di avere le accoglienze e i bagni pubblici aperti per più ore, in quanto al sabato e alla 

domenica, in particolare, è necessario avere dei punti di riferimento per i turisti che arrivano. 

Si richiede informazioni su eventuali campi estivi per i bambini (in particolare nido). 

Si chiedono informazioni sulle scadenze Tari e Imu. 

L’Associazione commercianti ha difficoltà a dare una programmazione per giugno, in quanto le attività di 

riferimento hanno bisogno di alcune garanzie da parte dell’Amministrazione. Le risposte sulla gestione della 

spiaggia sono state date, ma servono risposte sui lavori alla marina, in particolare di Rio. 

Si chiedono aggiornamenti anche sull’isola ecologica. 

 

PRINCIPALI RISPOSTE EMERSE NEL CORSO DEL DIBATTITO 

In merito alla scelta del Parco di adottare un protocollo per la gestione dei gruppi sui sentieri si precisa che in 

sede di Consiglio Direttivo (del 30 maggio 2020) il Comune di Riomaggiore si è già espresso in modo 

favorevole. Tuttavia, all’interno dei Borghi dovrà essere adottata una apposita ordinanza, pertanto, sarebbe 

auspicabile una condivisione e una scelta uniforme da parte di tutti i Comuni delle Cinque Terre. 

Per quanto riguarda la gestione delle spiagge sarà proposto agli altri Comuni l’utilizzo della medesima APP, 

ma siamo disponibili anche a cambiare la nostra e usare quella che usano gli altri Comuni delle Cinque Terre. 

Nel corso del dibattito vengono fornite alcune risposte alle domande emerse negli ultimi incontri: 

- Adeguamento sede PA Manarola, i lavori saranno effettuati appena finito il lavoro sullo scalo a 

Manarola, a breve avremo la data di inizio lavori; 

- Sentiero Manarola - Corniglia: è in corso di definizione un incontro con il Centro studi ed entro giugno 

sarà portato lo studio di fattibilità in Consiglio Direttivo del Parco; 

- APP Parco per acquisto Cinque terre card in modo scontato: sarà operativa il 13/06; 

- Beccara: venerdì prossimo si farà il sopralluogo tecnico e appena il tempo lo consente sarà aperta; 

- Orai autobus TPL: dal 1/06 è in essere l’orario invernale, appena arrivano gli orari ufficiali saranno 

pubblicati, se ci sono esigenze particolari siamo disponibili a prenderle in carico. 



 
 
Per quanto riguarda l’accoglienza ci faremo portavoce nei confronti del Parco, ma sarebbe opportuno ricevere 

una proposta da parte delle associazioni, anche sulla base delle effettive esigenze e delle previsioni di 

presenza. Noi avevamo già fatto modificare le ore su Rio e Mana per poter avere il sabato e la domenica 

l’apertura anche delle accoglienze a Lavaccio e al parcheggio a Manarola. 

Per quanto riguarda i campi estivi per i bambini (in particolare nido), siamo disponibili a valutare eventuale 

proposte da parte della cooperativa che gestisce la struttura, sulla base dei contributi che arriveranno da 

Regione. Al momento attuale non ci sono risorse comunali disponibili, quelle che sono a bilancio sono 

destinate alla riapertura da settembre. 

Per quanto riguarda le scadenza Imu sarà seguita la facoltà concessa dalla normativa di consentire il 

differimento del pagamento al 30/09, sarà portata in Consiglio prima del 16/06. Per la Tari si aspetta 

l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe che avverrà entro il 31/07. 

Questo tavolo deve servire a trovare le giuste sinergie e ad aiutarci a vicenda, senza strumentalizzazioni. 

Quello che stiamo facendo è volto a favorire le attività commerciali senza alcun obbligo. In particolare, i lavori 

alle marine e alle dighe sono strategici per la comunità, ma siamo disponibili a trovare tutte le soluzioni 

possibili per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali in caso gli stessi arrechino danno. 

In merito ai lavori alle marine e, più in generale sui lavori pubblici, si propone di convocare un incontro 

dedicato alla presenza dell’Arch. Procaccini. 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce delle considerazioni emerse si decide di convocare la prossima riunione per il 6 giugno alle ore 10:30 

con il seguente ODG: 

1) Incontro con Guide turistiche, Associazione Agricoltori/Cantina sociale, Associazione NCC marini; 

2) Aggiornamento lavori pubblici, incontro con Arch. Procaccini (UT Comune di Riomaggiore); 

3) Aperture attività economiche – calendario giugno. 

 

 


