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Verbale incontro commissione turismo del 14 dicembre 2018 ore 10.00 c/o 

sala consiglio comunale: 

 

Punto 1) Intervento del Sindaco che illustrerà le iniziative, decisioni 

ed azioni  intraprese sui temi di interesse della commissione da parte 

dell'Amministrazione con particolare 

                 ma non unico riferimento alla Comunità del Parco e 

Consiglio Direttivo del Parco 5 Terre del 30 novembre u.s. 

            Interviene il Sindaco che illustra le decisioni del 30 nov 

u.s. e tutte le molte importanti iniziative correlate a vari livelli, 

dal locale al ministeriale. 

            Vengono toccati anche tutte le varie tematiche legate al 

turismo sulle quali l'Amministrazione si è già impegnata o intende 

impegnarsi. 

 

Punto 2) Elezione del presidente della commissione e delle altre cariche. 

          Con voto unanime vengono eletti: 

          Presidente: Valentina Tresso 

          vice Presidente: Rollandi Giorgio 

          Segretario: Giovanni Capellini 

 

Punto 3) Approfondimento delle iniziative definite nel precedente incontro 

          In attuazione di alcune iniziative decisa nel precedente 

incontro, si riportano alcuni degli argomenti e che si occuperà di seguirli 

          nel lavoro della commissione, coordinandosi con gli altri 

commissari: 

          - Turismo sostenibile: Simone Castiglione 
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          - Tesi di laurea ed altre documentazioni simili: Valentina Tresso 

          - Impiego ricavi da tassa di soggiorno: Giorgio Rollandi 

          - Rapporti con le altre Istituzioni: Sara Cortese 

          - Raccolte dati ISTAT: Giovanni Capellini 

 

Punto 4) Valutazione generale relativamente ai temi di interesse della 

commissione per la prossima stagione 

          Si rilevano come punti importanti da approfondire sucessivamente: 

          - La funzionalità della TV via cavo 

          - La grave insufficienza della connessione ADSL 

          - La organizzazione di parcheggi sulla ex ss370 con navette 

per riportare le persone nei paesi 

          - L'orario di apertura dell'ufficio informazioni di Lavaccio. 

 

Alle ore 12:00 l'incontro ha termine. 

 


