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COMMISSIONE TURISMO 

Verbale n. 1 del 21.11.2018 

Oggi mercoledì 21 novembre 2018 primo incontro della Commissione Turismo del Comune di 
Riomaggiore nella sala del Consiglio Comunale.  
Presenti: 
Valentina Tresso 
Giorgio Rollandi 
Simone Castiglione 
Giovanni Capellini 
Sara Cortese 
- 
Si aprono alle ore 9:15 i lavori della commissione di cui si riportano, con riferimento ai punti 
all'ordine del giorno, le risultanze: 
- 
1) Esame del regolamento delle commissioni comunali  
Viene esaminato il regolamento il regolamento comunale delle commissioni con riferimento a ruoli, 
compiti, responsabilità cariche. 
- 
2) Discussione ed evidenza dei principali aspetti legati al turismo nel nostro comune  
Per gli aspetti legati al turismo, emerge la priorità di indirizzarsi su un turismo sostenibile, e l'utilità 
di raccogliere dati, studi, documenti per la definizione della capacità di carico turistica del territorio. 
Per questo: 
-Si richiede all'Amministrazione di fornire i dati mensili, in forma aggregata, di arrivi/presenze 
ottenibili dal portale della tax di soggiorno 
- la Commissione si attiverà anche con comunicati e/o contatti personali per raccogliere studi, 
documenti, tesi di laurea sul turismo nel comune di Riomaggiore e nel comprensorio delle 5 Terre. 
Sono individuati, oltre a quello del turismo sostenibile, anche altri due temi da sviluppare: 
a) Gestione costi e ricavi introiti prodotti dal turismo 
b) Rapporto tra comunità, operatori, Amministrazioni ed Enti nel comprensorio delle 5 terre 

3) Metodo di lavoro che intende darsi la commissione  
La commissione prevede di riunirsi almeno una volta al mese; fissando orientativamente il secondo 
mercoledì di ogni mese, salvo verifiche volta per volta. 
- 
4) Elezione del presidente e delle altre cariche.  
Preso atto dell'assenza di un commissario, si rimanda la nomina del presidente e delle altre cariche 
della commissione alla prossima convocazione. 
La prossima convocazione sarà fissata ed avverrà a cura del consigliere delegato. 
- 
Alle ore 11:45 l'incontro ha termine 
Comune di Riomaggiore 
Consigliere delegato al Turismo e rapporti con le Associazioni 


