
 
 

TAVOLO DI LAVORO PERMANETE ECONOMICO SOCIALE   

UNDICESIMA RIUNIONE  

Convocazione Tavolo di lavoro permanente 

Riomaggiore 10 ottobre 2020, 

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 martedì 13 ottobre 2020, alle ore 

14:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Nuovo bando servizi del Parco nazionale delle Cinque Terre; 

2)  Stagione turistica 2020 e proposte per il 2021; 

3) Chiusure invernali – comunicazioni entro il 31 ottobre. 

Si invia il link per il collegamento 

 

… 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari, si porgono cordiali saluti 

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 



 
 

 

Presenti:  

 

 

 

ENTE COGNOME NOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confartigianato La Spezia Simone Antonella

Confcommercio

Confesercenti

CNA Figoli Valentina

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore Raffellini Alice

Consorzio in Manarola

Associazione Ospitalità 5 Terre Maineri Franco

Costituenda rete di operatori

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965

Riomajor 2019

Associazione Radici Ogno Lorella

Eleusi Fusaro Anna

Rimazuu Bozzo Davide

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola

Associazione Manarola eventi

5 Terre Academy

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio Raffellini Alice

Commissione Viabilità

Commissione Turismo Cortese Sara

Commissione Cultura

AMMINISTRATORI

Sindaco Pecunia Fabrizia

Assessore

Consigliere Pecunia Gianpiero

Consigliere Bozzo Davide

Consigliere

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore Maineri Franco

Croce Verde Manarola 



 
 
Prende la parola il Sindaco, la quale, passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, evidenzia 

la necessità di condividere con le attività economiche e le associazioni del territorio il tema della 

predisposizione del nuovo bando del Parco (è convocato il consiglio direttivo per il 14 ottobre per definire le 

linee di indirizzo). 

L’obiettivo è quello di recepire eventuali proposte da presentare in sede di Parco e il Sindaco ha già richiesto 

alla Presidente di avviare una interlocuzione con le associazioni anche direttamente come Parco. 

Durante il dibattito emergono i seguenti punti: 

- Attenzione sui sentieri, manutenzione e nuova cartellonistica; 

- Necessità di avere i bagni pubblici aperti (almeno 1 h24 in tutti i borghi); 

- Centro accoglienza di Lavaccio e Manarola: implementare l’orario del servizio; 

- TPL: condividere i nuovi orari prima della prossima stagione; ripristinare la corsa da Riomaggiore 

verso Volastra delle 10:30 del mattino; è fondamentale per usufruire dei sentieri e alleggerire la 

Beccara; ripristinare la corsa Riomaggiore – telegrafo; 

- Formazione sui sentieri per operatori dell’accoglienza. 

Si rileva la necessità di agire congiuntamente sul tema della gestione dei gruppi nel territorio. 

 

Sono state evidenziate alcune criticità di competenza comunale sulle quali intervenire per la prossima 

stagione: 

- Progetto nuova segnaletica: è importante che la cartellonistica sia posizionata all’inizio della 

stagione; 

- Connessione internet instabile; 

- Si deve garantire più ordine. In particolare, si segnalano i problemi dei bidoni di rifiuti alla marina e 

della cacca dei cani; 

- Pulizia dei carruggi – mettere dei rubinetti per chi vuole pulire; 

- Decoro: arredi e aiuole; 

- Controlli e legalità. Accessi ztl e controlli suolo pubblico; 

- Allerta meteo; 

- Torre guardiola e via dell’amore – aggiornamento. 

 

Infine, nel corso del dibattito sono emersi alcuni temi di interesse per i quali il Sindaco attiverà un confronto 

con il Parco. 

- Manutenzione trenini: viene segnalato che alcuni trenini non sono manutenuti dal parco, ma sono 

lasciati alle aziende agricole che lo usano in esclusiva; 

- Servirebbe un Ufficio aperto al pubblico (anche solo ½ giornata a settimana) per fornire informazioni 

su bandi europei. 

Per quanto riguarda i temi di interesse del Parco, il Sindaco provvederà a trattarli in quella sede, per trovare 

soluzioni congiunte che possano rispondere alle esigenze espresse. 

Per quanto riguarda le richieste di competenza comunale sarà attivato un piano di manutenzione, pulizia e 

interventi che sarà condiviso con le associazioni, al fine di monitorare il funzionamento degli stessi. 



 
 
Per la connettività a breve sarà emesso un comunicato congiunto con Telecom per spiegare gli interventi in 

corso nel Comune (implementazioni centrali con centraline in FO) che miglioreranno la qualità del servizio. Gli 

interventi dovrebbero essere conclusi entro l’anno e i benefici saranno evidenti già dalla prossima stagione 

turistica. 

Per i controlli e, in generale, il tema della legalità siamo disponibili ad intervenire sulla base di segnalazioni 

puntuali, ma al momento non è possibile incrementare l’organico di PM. 

Se gli abusi avvengono quando i vigili non sono in servizio è difficile poter intervenire. Sulla ztl i controlli sono 

effettuati, ma ex post attraverso le telecamere. Sarebbe necessaria una maggiore collaborazione, al fine di 

evitare scontri tra categorie diverse (affittacamere per ztl, commercianti per suolo pubblico, ecc).  

Faremo comunque altre riunioni per confrontarci puntualmente sulla programmazione di tutti i punti 

evidenziati. 

Torre guardiola: è in corso di approvazione una convenzione con il GAD per creare nell’area un centro di studio 

delle stelle, di valore scientifico e turistico.  

Via dell’amore: in base al piano presentato stiamo lavorando per far anticipare l’inizio dei lavori in primavera. 

 

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia la necessità di condividere 

entro ottobre il calendario delle chiusure invernali. 

In particolare entro il 31 ottobre devono pervenire al Comune le richieste per l’applicazione dello sconto Tari 

sulle aperture. Sarà mandato un comunicato per ricordare alle attività commerciali questa scadenza. 

 

 

 

 


