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VERBALE DELLA IV SEDUTA 
 

 
Lunedì 6 agosto 2018 alle ore 20, presso la sala consigliare del Comune di Riomaggiore, 

si è tenuta la sesta seduta della Commissione Eventi Cultura Scuola, con il seguente ordine 

del giorno: 

- aggiornamento eventi estivi; 

- finanziamento eventi e tassa di soggiorno; 

- incontro con il presidente della Proloco; 

- incontro con il comitato promotore della Sagra dell’Uva; 

- varie ed eventuali. 

Sono presenti i componenti della commissione Enrico Bonanini, Davide Bozzo, Emilia 

Dell’Omodarme, Paolo Faggioni e Noemi Zolesi. Partecipano inoltre alla seduta la delegate 

Vittoria Capellini in rappresentanza dell’amministrazione, Paolo Civieri in rappresentanza 

della Proloco ed Erika Campi, Amy Inman e Greta Pecunia in rappresentanza del comitato 

promotore della Sagra dell’Uva. 

Per quanto riguarda gli eventi estivi organizzati dalla Proloco, Paolo Civieri fa il punto 

della situazione, facendo presente che al momento non ci sono ancora tutti i fondi 

necessari a coprire gli eventi previsti in quanto non tutti i commercianti hanno provveduto 

a versare i contributi concordati. 

Per quanto riguarda la Sagra dell’Uva, dopo che le rappresentanti del comitato 

promotore hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dell’organizzazione, si conviene 

sulla necessità di ricalibrare il budget dell’evento, anche in considerazione dei numerosi 

contributi raccolti attraverso la sottoscrizione pubblica laciata sui social. 

Si passa poi ad affrontare il tema della tassa di soggiorno, visto che l’Amministrazione 

comunale sta valutando la possibilità di proporne l’aumento. Davide Bozzo ritiene che 

l’argomento possa essere di interesse della Commissione in quanto dalla tassa di soggiorno 



dipendono i finanziamenti degli eventi estivi o di eventuali altri progetti culturali. Nel corso 

della discussione, però, si conviene che, trattandosi di una questione normativa, essa esula 

dalle competenze della Commissione. Tuttavia, pur non prendendo posizione 

sull’opportunità o meno di un eventuale aumento, la Commissione auspica che una quota 

della tassa il più ampia possibile in base alla vigente normativa venga usata per finanziare 

gli eventi estivi e culturali in genere. 

 

Riomaggiore, 6/8/2018. 
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Enrico Bonanini 

Il Segretario 

Davide Bozzo 

 

 


