
CONSIDERATO che la strada comunale conosciuta come “Via dell’Amore” che collega la frazione 
di Manarola al capoluogo Riomaggiore è stata chiusa per problemi di sicurezza;

RILEVATO che il percorso presenta numerosi fenomeni di dissesto e pertanto risulta necessario 
disporre di un progetto complessivo di messa in sicurezza dell’intero tracciato;

PRESO ATTO che il tracciato in parola rappresenta una delle attrattive più conosciute e quindi con 
la massima fruizione da parte dei turisti delle Cinque Terre, rappresentando un importante volano 
per lo sviluppo dell’economia locale;

CONSIDERATO che ai fini dell’elaborazione del progetto risulta opportuno individuare linee di 
indirizzo quali:

• verifica dell’intero percorso;
• rifinitura del tunnel esistente;
• disgaggio e/o chiodatura; 
• barrieramento elastico del versante;
• eventuale prolungamento tunnel o interventi con effetti analoghi;
• monitoraggio e controllo a seguito realizzazione interventi;

RITENUTO necessario definire già da ora quale obiettivo prioritario che a seguito degli interventi  
sia richiesta una certificazione ai sensi delle norme ISO 18000 per la sicurezza;

CONSIDERATO infine imprescindibile la definizione di una intesa tra Regione Liguria e Comune di 
Riomaggiore con il fine di condividere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo volte 
alla definizione della progettazione e successiva realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza 
del tracciato nel più breve tempo possibile;

PRESO ATTO che tale intesa  ha la finalità di consentire la riapertura del percorso della via 
dell’Amore nel più breve tempo possibile, 

CONSIDERATO che Regione Liguria e Comune di Riomaggiore ritengono prioritario raggiungere 
l’obiettivo della messa in sicurezza della Via dell’Amore per permettere in tempi brevi la fruizione 
anche a fini turistici e la successiva acquisizione della certificazione ISO sulla sicurezza a seguito 
della definizione delle attività di monitoraggio e controllo;

PRESO ATTO infine che:
- la gestione del procedimento amministrativo è affidata al Comune di Riomaggiore, in 

qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento,
- per svolgere tali funzioni lo stesso Comune potrà contare sulla formazione di in gruppo di 

lavoro formato da personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dallo stesso 
Comune e dalla Regione Liguria per raggiungere le finalità di cui sopra,

- per la redazione della progettazione il comune ha già provveduto all’emanazione di avviso 
pubblico per la concessione di erogazioni liberali;

-  per la successiva realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza si potrà procedere 
anche attraverso erogazioni liberali finalizzate alla copertura economica dei costi totali o 
parziali delle opere. 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, 
Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli e dell’Assessore alle 
Infrastrutture

DELIBERA
- di attivare l’intesa con il Comune di Riomaggiore attraverso la formazione di un gruppo di 

lavoro che verrà definito dal Segretario Generale ai fini di poter supportare tecnicamente ed 
amministrativamente il Comune per la verifica del progetto e successivamente per la 
realizzazione degli interventi necessari ai fini della riapertura della “ via dell’amore”.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


