
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                    

 

 

                                                                             

 

 

RESOCONTO DI FINE MANDATO  

2016 – 2021 

Cinque anni insieme! 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

  

ci stiamo avvicinando alla conclusione del nostro mandato e, per questo, sentiamo il dovere di condividere con voi un 

momento di riflessione sul lavoro fatto in questi cinque anni.  

Prima di tutto, voglio ringraziarvi ancora per il privilegio che mi avete concesso nell’avermi scelta come prima 

cittadina della nostra Comunità. Poter indossare la fascia tricolore, rappresentando il mio paese, è un onore e, nel 

contempo, una grandissima responsabilità che mi spinge ad impegnarmi sempre al massimo, con passione e 

consapevolezza. 

Sono stati per me anni di lavoro intenso, nei quali non sono mancati momenti di difficoltà che sono riuscita ad 

affrontare e superare grazie alla squadra che ha condiviso con me questa straordinaria avventura.  

Mai avrei pensato di dover affrontare nel corso del mio mandato una crisi sanitaria di questa gravità ma, anche in 

questa fase così critica, non mi è mai mancato l’appoggio dei Consiglieri, dei dipendenti comunali e di tutti voi. Questa 

emergenza è stata per me un’occasione di crescita personale ed emotiva che ha contribuito a rafforzare ancora di più il 

legame con la mia terra. 

“Il cambiamento è fare squadra!” non è mai stato per noi solo uno slogan, ma la modalità di lavoro che ci siamo dati 

fin dal primo giorno e nella quale crediamo profondamente ancora oggi. 

Cinque anni fa abbiamo raccolto la volontà di cambiamento da parte dei cittadini del nostro Comune e abbiamo 

lavorato per migliorare la vivibilità dei nostri borghi, le relazioni personali e istituzionali, dando voce e spazio a tutti 

coloro che hanno voluto esserci, attraverso le Commissioni consigliari, le deleghe attribuite ai singoli Consiglieri e 

l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente con le associazioni del territorio. 

Abbiamo portato avanti un lavoro costante di ascolto delle esigenze collettive, cercando sempre di trovare la giusta 

sintesi, con il coraggio di assumere posizioni, a volte scomode, ma sempre rispondenti al bene comune. 

 Ci siamo insediati in una situazione di forte criticità, soprattutto finanziaria, e siamo riusciti a superare il dissesto 

dando all’Ente una nuova organizzazione, più risorse e una programmazione degli investimenti nel lungo periodo. 

Abbiamo affrontato, con senso di responsabilità, temi che giacevano irrisolti da decenni (Villaggio Europa, definizione 

convenzioni sulle case popolari, accatastamento Casello Manarola e sede della PA di Riomaggiore, riqualificazione 

edilizia pubblica, ecomostro Groppo) e riscritto, attraverso i regolamenti comunali, le modalità di comportamento che ci 

sembravano migliori. 

La nostra priorità è stata la scuola, che abbiamo sostenuto senza indugio fin dal primo giorno, sia con finanziamenti 

dedicati alla didattica che alle infrastrutture, garantendo l’immediata riapertura dell’asilo nido e del parco giochi, e una 

presenza costante che ha permesso di consolidare nel tempo un rapporto speciale con i ragazzi e gli insegnanti. 

Abbiamo sostenuto con convinzione il grande lavoro delle Pubbliche Assistenze, garantendo un servizio indispensabile 

di guardia medica reso possibile grazie alla generosità dei volontari. Volontari che si sono resi protagonisti anche nella 

Protezione civile, sulla quale abbiamo investito per affrontare momenti di grande emergenza e pericolosità. Abbiamo 

riscritto il piano di gestione delle allerte, tenendo in considerazione anche il flusso turistico, e attivato moderni sistemi di 

strumentazione e allertamento della popolazione. 



 
  

Ci siamo impegnati a costruire un nuovo metodo di gestione della cosa pubblica, ampliando il più possibile i canali di 

comunicazione e le occasioni di confronto tra Amministrazione e cittadini (canali social, sito internet, WhatsApp, Telerio, 

giornalino periodico, videomessaggi e telefonate) fino alla trasmissione in diretta streaming dei Consigli comunali.  

Garantire la massima trasparenza permette alla Comunità di informarsi e crescere in consapevolezza, contribuendo 

con maggiore senso di responsabilità alla costruzione del proprio futuro. 

Per questo motivo abbiamo anche investito in cultura, sostenendo eventi e la pubblicazione di libri sulla storia della 

nostra Comunità, così da non disperdere un patrimonio di valori che ci rappresenta nel profondo e che noi rivendichiamo 

con orgoglio. 

Ci siamo battuti con coraggio per difendere il nostro territorio da logiche speculative, esponendoci a contenziosi che 

ci hanno coinvolto anche a livello personale, ma non ci siamo fermati e stiamo continuando a lavorare per definire una 

governance del turismo coerente con gli spazi a disposizione e capace di valorizzare la nostra identità culturale. Per 

questo, abbiamo collaborato con il Parco per pianificare investimenti importanti sulla rete sentieristica, a favore 

dell’agricoltura e per incentivare le attività commerciali ad investire nella qualità, lavorando in sinergia. 

Abbiamo fatto molte cose e molte sono ancora da concludere (Via dell’amore, sentiero Manarola-Corniglia, 

governance turistica, Campertone, mobilità dei borghi, biblioteca, casa della memoria, illuminazione pubblica, 

segnaletica…), ma siamo certi dei risultati che verranno, grazie al percorso impostato in questi anni, basato sulla 

promessa di essere un “Comune normale”, con al centro il “benessere dei residenti” e che si batte per un “futuro 

sostenibile”.  

 Per tutto questo lavoro e per essermi stati vicino costantemente, anche dal punto di vista umano, devo dire 

infinitamente grazie ai miei compagni e compagne di viaggio, della Giunta e del Consiglio comunale, che con grande 

generosità si sono messi al servizio della Comunità, dedicando tempo ed energie al progetto di rinascita di “Cittadini in 

Comune”. Colgo l’occasione per rivolgere un benvenuto a coloro che in questi giorni stanno raccogliendo il testimone di 

alcuni di loro ed entreranno con entusiasmo a far parte della nostra squadra, per iniziare insieme una nuova avventura. 

Ringrazio i dipendenti comunali e i consulenti che in questi anni difficili hanno collaborato con noi, ringrazio i membri 

delle Commissioni e i rappresentanti delle Associazioni che non hanno mai negato il loro supporto. 

Infine, ma non ultima per importanza, ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre e mi incoraggia a realizzare 

i miei sogni e ad essere da esempio, come donna e come mamma nelle Istituzioni, per le nuove generazioni. 

In queste pagine troverete una sintesi di quello che abbiamo realizzato, Vi chiediamo di valutarlo e, se lo riterrete, di 

rinnovarci la vostra fiducia per proseguire il nostro lavoro al servizio della Comunità. 

Con affetto 

 

 

 

 

 



 

Parole importanti che hanno contraddistinto la nostra azione politica di questi anni 

e che sentiamo ancora profondamente nostre. 



 
PROTEZIONE CIVILE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO 

 

Nuovo Piano di Protezione Civile e Nuovi Sistemi di allertamento della popolazione 

Abbiamo aggiornato il Piano di Protezione Civile Comunale per adeguarlo alle nuove direttive regionali 

e alla gestione del flusso turistico, nell’ottica di una sempre maggiore tutela della salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità.  

Abbiamo anche creato un efficace e tempestivo sistema di allertamento della popolazione in caso di 

emergenza con l’utilizzo di nuovi canali di comunicazione: servizio telefonico gratuito Alert System, 

WhatsApp, Pannelli a messaggio variabile, promosso assemblee pubbliche per divulgare il Piano di 

Protezione Civile Comunale perché tutti siano a conoscenza delle misure di autoprotezione e delle 

prescrizioni da usare in caso di pericolo e di Allerta. 

Stiamo collaborando con Regione Liguria, la Fondazione Cima e gli altri Comuni interessati per definire un piano di protezione civile 

integrato da Spezia a Levanto. 

Messa in sicurezza di edifici strategici e pareti rocciose:  

oltre 5 mln di interventi 

Riqualificare e mantenere il territorio attraverso lavori di consolidamento e messa in sicurezza 

delle opere pubbliche ha rappresentato una nostra priorità. 

Sono state finanziate opere per oltre 5 ml di euro investiti in adeguamento sismico degli 

edifici strategici, consolidamento di parete rocciose, opere idrauliche e dighe. 

Lavori di mitigazione del rischio idraulico in area 

urbana 

Priorità: messa in sicurezza delle zone urbane lungo i corsi d’acqua. Nel corso di questi anni è stato costante 

l’impegno per garantire la pulizia e la manutenzione dei torrenti che attraversano l’abitato. Oltre agli interventi 

di pulizia ordinaria eseguiti con fondi propri, regionali e del Parco, abbiamo avviato la progettazione 

definitiva/esecutiva per la riduzione del rischio idraulico del Rio Finale e del Rio Groppo. 

Sicurezza: attivato il progetto di videosorveglianza e controlli accessi  

per oltre 200.000 € 

Grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Interno sono state installate circa 30 telecamere su tutto il 

territorio comunale. 

 Dispositivi di ultima generazione, collegati in tempo reale con i Carabinieri e la Polizia Municipale che 

permettono di controllare tutti gli accessi e garantire maggiore sicurezza. 

Piano Urbanistico Intercomunale delle Cinque Terre 

Per dotarci di uno strumento di pianificazione territoriale aggiornato che riesca a coniugare la 

necessità di tutela dell’ambiente, la sicurezza del territorio, la promozione del benessere, la qualità 

della vita, la salvaguardia delle tradizioni locali e, al contempo, un turismo sostenibile, coerente 

con i valori e le fragilità del territorio, è stato approvato il protocollo di intesa con i Comuni di 

Vernazza, Monterosso al Mare e con Regione Liguria, per la redazione del Piano Urbanistico 

Intercomunale delle Cinque Terre ed è in corso la formulazione dello strumento preliminare. 

Entro fine anno inizierà il processo partecipato con la popolazione in stretta sinergia con i tecnici 

che seguno la redazione del Piano del Parco. 
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Tutela del SITO UNESCO 

Abbiamo lavorato all’accordo di programma per la tutela, la gestione, lo sviluppo equo, 

condiviso e sostenibile del paesaggio culturale “Portovenere, Cinque Terre e isole Palmaria, Tino 

e Tinetto”, iscritto nella Lista del patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sono state avviate le attività 

del Gruppo di lavoro Tecnico-Amministrativo del Comitato di Coordinamento ed è stato 

costituito l’Ufficio del Sito UNESCO. 

Riaperta Torre Guardiola 

Abbiamo siglato un accordo con il Parco per la riqualificazione del sito naturalistico di Torre Guardiola. 

Un grande risultato che ha riportato alla riapertura dell’area a partire da luglio. 

Nell’area sarà allestita la sede del Centro di Educazione ambientale del Parco e il parco ne cura la 
manutenzione. 

In questi anni, al fine della sua valorizzazione, nell’area sono stati organizzati eventi culturali ed è stata 
oggetto di visita guidata in occasione delle giornate Fai di autunno. 

 

Castello di Riomaggiore 

E’ stato redatto il progetto per il restauro delle murature del Castello, approvato a livello di progettazione 
definitiva, ed è in corso la progettazione per la riqualificazione degli spazi esterni, per un valore 
complessivo di circa 1,5 mln di euro, per i quali è stata interessata la Soprintendenza. 

E’ in corso la realizzazione del progetto relativa alla copertura a titolo definitivo. 

 

Progetti di riqualificazione 

Sono stati affidati i seguenti progetti di riqualificazione: 

✓ Riqualificazione sottopasso marina di Riomaggiore, compresa la zona dei Trogi; 
✓ Riqualificazione dell'immagine di via Telemaco Signorini, riguardante la pavimentazione, i 

raccordi con le strade al contorno, la ringhiera di protezione a valle;  
✓ Riqualificazione dell'immagine del tunnel da/per la stazione di Manarola;  
✓ Riqualificazione dell'immagine del tunnel da/per la stazione di Riomaggiore;  
✓ Riqualificazione dell'immagine della piazza antistante la Chiesa di Manarola. 

      E INOLTRE: 

❖ Via Telemaco Signorini: sistemazione frana, rafforzamento e rifacimento dei muri di contenimento sopra strada e rifacimento sentiero di collegamento con via 

Tracastello; 

❖ Marina di Manarola: revisione e potenziamento delle protezioni della parete rocciosa nella zona scalo barche, recupero delle strutture sotto la piazzola, rinforzo 
delle murature di sostegno del percorso di collegamento fra la marina e Palaedo, compreso lo scalo e rafforzamento della parete rocciosa sopra lo scalo di Palaedo. 

❖ Demolizione del fabbricato dismesso in località Groppo (ex funicolare); 

❖ Messa a norma delle acque del canale di scolo in località Volastra; 

❖ Riqualificazione della strada “Viaee” a Manarola; 

❖ Verifiche di vulnerabilità, debolezze e adeguamento sismico di tutti i palazzi strategici: scuola elementare, media, materna e asilo nido, palazzo del Comune, 
sede della polizia municipale, ex scuola di Manarola (per alcuni dei quali i lavori sono in corso); 

❖ Riqualificazione della pavimentazione e della rete fognaria di Via di mezzo; 

❖ Riomaggiore: consolidamento pareti rocciose di Piazza San Giacomo, strada di accesso alla spiaggia Fossola, Via Pecunia, Piazza della Chiesa, e Possaitara; 

❖ La Pinetina delle scuole elementari, dopo una lunga chiusura, nel 2017 viene ripristinata e consolidato il muro sottostante; 

❖ Nel 2017 vengono completati i lavori di messa in sicurezza del sentiero che collega la stazione ferroviaria di Riomaggiore con via Telemaco Signorini (ad oggi in 
completamento il tratto di collegamento con la Marina di Riomaggiore, oltre a opere varie di finitura lungo l'intero percorso); 

❖ Sostituzione griglie di Via del Santuario e Via Colombo, fino all’ intersezione con Via di Loca; 

❖ Sostegno economico alla ricostruzione di muri presso il Santuario di Montenero. 
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SCUOLA E INIZIATIVE CULTURALI 

c 

Grazie al grande impegno della Commissione scuola e cultura è stato possibile raggiungere 
importanti risultati già nei primi anni di lavoro. 

 

Asilo nido: riaperto subito con tariffe calmierate 

Al momento del nostro insediamento la struttura era chiusa. Siamo riusciti in brevissimo tempo ad 

attivare una nuova ed innovativa gestione che, ad oggi, vede un importante incremento del numero 

degli iscritti e la soddisfazione di tutte le famiglie.  

Il Comune ha inoltre effettuato importanti investimenti per calmierare il costo delle rette per favorire 

le iscrizioni. 

La struttura è stata adeguata dal punto di vista sismico ed è stata accatastata. 

 

Scuola: scongiurata la pluriclasse e aumento delle iscrizioni 

Sono stati effettuati investimenti annuali per evitare le pluriclassi e si è instaurato un rapporto 

collaborativo con la scuola: per la prima volta i bambini hanno visto il Sindaco nelle sue funzioni 

istituzionali e hanno potuto relazionarsi in modo costruttivo. Ha preso vita il progetto del 

Consiglio Comunale dei Bambini e sono stati accolti con grande entusiasmo i ragazzi di Corniglia. 

Tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado all’interno del Comune di Riomaggiore hanno 

avuto interventi di sistemazione dal punto di vista sismico e manutentivo (tetto, bagni, palestra). 

 

Nuova palestra comunale e parco giochi rinnovato 

Il 14 ottobre 2020 è stata inaugurata virtualmente la nuova palestra, completamente ristrutturata, con 

una nuova pavimentazione e nuovi bagni, compreso quello per persone con disabilità. La nuova 

struttura sarà utilizzata anche per corsi di ginnastica, di ballo e yoga, organizzati da alcune associazioni 

del territorio. 

Il 29 giugno 2019 è stato inaugurato il nuovo parco giochi in località Loca. I lavori di ammodernamento 

e manutenzione hanno previsto la stesura della pavimentazione anti trauma, il posizionamento dei 

nuovi giochi e la pulizia di tutta l’area. 

 

Benemerenze civiche e cittadinanze onorarie per condividere il valore delle eccellenze 

L’Amministrazione, nell’intento di migliorare la propria Comunità sotto il profilo sociale e morale, 

ha ritenuto opportuno, ogni anno, portare alla pubblica considerazione l’impegno di quelle 

persone, eccellenze del territorio, che con il loro lavoro hanno contribuito alla valorizzazione della 

storia e della cultura locale o che si sono distinte in attività a favore della collettività. 

Il 28 gennaio 2021, con infinita ammirazione, abbiamo conferito a Liliana Segre la cittadinanza 

onoraria, ritenendola parte integrante della Comunità di Riomaggiore, per riconoscere alla 

Senatrice a vita l’alto valore morale ed educativo del suo impegno di preservazione della memoria, contro l’odio, l’indifferenza e 

ogni tipo di revisionismo. 
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Il Ritorno della Sagra dell’Uva dopo 27 anni! 

Abbiamo sostenuto l’organizzazione dell’evento destinando risorse e coordinado le 

attività di supporto. 

Non si trattato di una iniziativa come le altre, ma l’occasione per riaffermare il grande 

valore della nostra identità culturale, per far conoscere alle nuove generazioni il 

proprio paese, il dialetto, usi e costumi, le persone che lo hanno reso grande e che 

hanno contribuito a costruirne la storia… con la Sagra ci siamo riscoperti una comunità 

viva che ha voglia di stare insieme. 

Abbiamo trascorso giorni straordinari, con gli addobbi, la sfilata, le gare e i bambini 

che hanno rappresentato l’anima della sagra e che ci hanno colpito al cuore per la loro 

felicità genuina. 

 

Attenzione costante ai diritti: Giulio Regeni, la panchina rossa contro la violenza sulle donne 

e la panchina arcobaleno per i diritti e contro le discriminazioni 

In questi anni abbiamo sempre voluto prendere posizioni nette su temi molto sentiti dalla collettività. 

Abbiamo aderito alla campagna di Amnesty International per chiedere verità per la morte di Giulio Regeni 

e nel palazzo comunale è affisso il cartello giallo per ricordare l’importanza di 

difendere la vita. 

Abbiamo voluto installare in Piazza del Vignaiolo a Riomaggiore la panchina rossa 

contro la violenza sulle donne, sulla quale abbiamo messo in modo ben visibile il 
numero verde 1522 da contattare in caso di necessità. 

 

E ancora la panchina arcobaleno, installata a Manarola, con il dibattito molto 
interessante in diretta streaming con l’On. Alessandro Zan, a dimostrazione di quanto l’Amministrazione 
abbia sempre cercato di diffondere conoscenza ed accrescere la consapevolezza collettiva su temi molto 
sensibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       E INOLTRE: 

❖ Eventi e progetti/eventi culturali e sociali sostenuti e patrocinati: 
o Presepe luminoso di “Mario Andreoli”; 
o Eventi estivi Proloco e Manarola eventi; 
o Circolo Riomaior e Acli per iniziative culturali e sociali; 
o Cinque Terre Art Festival con gli eventi “Albe e Tramonti”; 
o “Il buono, il bello, il vero nella Costituzione Italiana”, ideato da Anna Fusaro, dell’associazione Eleusi per cittadini ed alunni delle scuole; 
o Sostegno alle Associazioni rappresentative del territorio che portano avanti i valori della nostra cultura (Grandi e Fanti, Rimazù, Radici, ecc); 

❖ Abbiamo accolto gli studenti dell’Università Australiana Monash University con i quali abbiamo lavorato su progetti di sostenibilità; 

❖ Biblioteca: è stata affidata la catalogazione di tutti i libri comunali (precedentemente abbandonati in diversi stabili ed esposti all’umidità) quale punto di partenza 
per la rinascita della Biblioteca Civica; 

❖ Abbiamo sostenuto la pubblicazione di libri di importante valore storico: ”Telemaco Signorini a Riomaggiore” a cura di B. Meconi; “Con le spalle al Mare” di D. 
Franceschetti; “Medicina popolare e magia” di A. Casavecchia; ”Annali della storia di Manarola, il secolo XX” di N. Celsi. 

❖ Valorizzazione e messa a patrimonio dei due ritratti a matita di Telemaco Signorini donati al Comune, di cui si erano perse le tracce; 

❖ Ad ottobre 2020, è stata sottoscritta una convenzione tra Parco, Comune e Gruppo Astronomia Digitale (GAD) per promuovere la creazione di un osservatorio 
delle stelle a Torre Guardiola, un progetto, di prossima realizzazione, che mira a promuovere e valorizzare il sito anche dal punto di vista scientifico e culturale; 
Sono stati organizzati vari incontri e appuntamenti, in cui il pubblico ha potuto partecipare a osservazioni astronomiche e conferenze di grande valore; 

❖ A dicembre 2020 è stata inaugurata la sala prove dei Grandi & Fanti, grande esempio di impegno musicale e culturale che racconta la storia e la tradizione della 
Comunità di Riomaggiore. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il locale all’interno del vano dell’ascensore che collega il piazzale della chiesa a 
Via De Gasperi. 
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SOSTEGNO ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE E SERVIZI SOCIALI 

 

 

Servizio di guardia medica e sostegno alle Pubbliche Assistenze 

Non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno alle Pubbliche Assistenze per garantire servizi essenziali 

a favore della popolazione, resi possibili grazie alla generosità dei volontari. 

Per il servizio di guardia medica, attivo tutto l’anno, è diventato essenziale per residenti e turisti, soprattutto 

in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, sono stati investiti circa 170.000 € 

con copertura fino a tutto il 2022. 

 

Inaugurazione dell’Ambulatorio di Volastra 

Il 5 aprile 2019 è stato inaugurato il nuovo ambulatorio comunale nella ex scuola elementare 

di Volastra. Una giornata che resterà nel nostro cuore. 

L’ambulatorio è uno spazio fondamentale completamente a disposizione della popolazione: 

utilizzabile sia per effettuare le visite ambulatoriali settimanali, sia per avere un luogo di ritrovo 

polifunzionale, disponibile per incontri, progetti, attività didattiche e culturali. 

 

Gestione emergenza sanitaria 

Stiamo vivendo un momento molto difficile, da vivere e da spiegare. Un momento che entrerà nella storia, 

con un impatto sociale ed economico senza precedenti, almeno nella nostra vita vissuta. 

Di fronte all’emergenza sanitaria non ci siamo risparmiati. Abbiamo attivato un sistema virtuoso di 

solidarietà per stare vicini alla nostra gente. Videomessaggi, telefonate, coordinamento della protezione 

civile e supporto delle Pubbliche Assistenze. 

Siamo riusciti a garantire tutti i servizi necessari e abbiamo incrementato la guardia medica. 

 

Campagna vaccinale over 80 

A febbraio/marzo 2021 è stata avviata con grande soddisfazione la campagna di vaccinazione 

anticovid-19 agli “over 80” che hanno aderito all’iniziativa.  

Nella Comunità di Riomaggiore tutte le operazioni relative alla somministrazione del vaccino 

effettuate presso la Palestra di Riomaggiore, l’Oratorio di Manarola, l’Ambulatorio di Volastra si 

sono svolte in stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Asl 5 della Spezia, le 

Pubbliche Assistenze e i moltissimi volontari. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E INOLTRE: 

❖ Erogazioni dei buoni spesa e consegna di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà; 

❖ Erogazione del massimo delle ore disponibili per il sostegno dei bambini con difficoltà e attivazione borse lavoro; 

❖ Durante il periodo di emergenza covid La Protezione Civile ha effettuato la consegna di mascherine, di spesa e medicinali a domicilio; 

❖ Erogazioni di contributi economici alle associazioni con finalità sociali; 

❖ Sostegno associazione Abeo e consegna delle uova di Pasqua e panettoni ai ragazzi delle scuole; 

❖ Sono stati erogati contributi alle attività economiche per sostegno a causa di perdite COVID; 
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VALORIZZAZIONE DELLE MARINE 

 

Regolamenti marine e specchi acquei 

A luglio 2018 arriva la prima disciplina organica delle marine di Riomaggiore e Manarola.  

Sono stati approvati i regolamenti per la gestione a terra dei natanti e dei relativi specchi acquei, al fine di avere 

una migliore organizzazione delle diverse attività marittime e portuali svolte al loro interno; sono stati rinnovate 

boe e gavitelli e create corsie di lancio. 

 

Salpamento e potenziamento delle dighe  

Sono stati effettuati interventi di potenziamento ed efficientamento con finanziamenti di 

Protezione Civile e con il supporto del Provveditorato alle OO.PP.. 

I lavori hanno riguardato il salpamento del materiale sul fondale, da reimpiegare sulla diga stessa, 

oltre all'apporto di nuovo materiale che ha comportato l'inspessimento del corpo del manufatto sul 

lato esterno, finalizzato ad aumentare le caratteristiche di resistenza della diga. 

Tali interventi hanno riguardato la diga della marina di Riomaggiore, quella di protezione della 

stazione di Riomaggiore ed in parte quella della marina di Manarola. 

Nel prossimo autunno/inverno è previsto il completamento dell'intervento sulla diga di Manarola e 

l'esecuzione dell’intervento sulla diga della Fossola. 

 

Ristrutturazione strada di accesso alla Fossola 

Nel marzo 2018 terminano i lavori di ripristino della strada di accesso alla spiaggia della Fossola a 

Riomaggiore. 

I lavori iniziali previsti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Genova prevedevano la sola 

sistemazione dell’area di attracco dei battelli, ma su richiesta dell’amministrazione sono stati ampliati fno 

alla “Passerella” per rendere più agevole e sicuro l’accesso alla spiaggia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Finalmente un Sistema di Depurazione  

Si stanno completando i lavori di ammodernamento degli impianti di trattamento di 

Riomaggiore e Manarola che ci consentono di superare le criticità riscontrate negli ultimi anni.  

Inoltre, è stato istituito un tavolo istituzionale con Provincia della Spezia, Parco Nazionale e 

Comuni delle Cinque Terre, che ha definito un programma di riqualificazione ambientale mirato 

al potenziamento e alla riorganizzazione della rete fognaria. Si tratta di una serie di attività 

coordinate per affrontare, attraverso un confronto operativo e su basi concrete, il tema delle 

fognature nelle Cinque Terre.  

Il nostro obiettivo finale è quello di trovare una soluzione tecnica in grado di superare le difficoltà logistiche e dotare i nostri borghi 

di depuratori. Lo studio di fattibilità sul quale il gestore sta lavorando prevede il collegamento di Riomaggiore e Manarola con il 

depuratore degli Stagnoni, ma potrebbero essere al vaglio anche altre soluzioni più innovative. 
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E INOLTRE: 

❖ Accordo di parternariato con il santuario dei cetacei Pelagos per la protezione della fauna marina.  

❖ Interventi ripetuti di spianamento con una ruspa dei sassi sulla spiaggia Fossola, in attesa di poter effettuare un intervento più duraturo dopo il potenziamento 
della diga; 

❖ E’ stata effettuata una prima fase degli interventi per la riqualificazione del sottopasso della Marina di Riomaggiore installando lungo il percorso pedonale tre 
opere d’arte create dall’artista e amico Olimpio Galimberti, fruibili da tutti e durature nel tempo, che raccontano l’incontro tra storia, tradizione e simboli del 
nostro territorio; gli altri interventi saranno effettuati a seguito dell’esito del bando di idee che coinvolge tutta l’area di accesso fino ai trogi; 

❖ Individuazione e allestimento di area riservata allo stoccaggio delle canoe ad uso dei residenti; 

❖ Progetto di riqualificazione silos scafi Stazione: è stato approvato il progetto definitivo ed è in corso la progettazione esecutiva. 



 

VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO: pulizia, decoro urbano e infrastrutture 

 

 

Miglioramento e adeguamento del servizio di raccolta rifiuti 

In questi anni si è operata una vera e propria rivoluzione del servizio di raccolta rifiuti e pulizia sul territorio comunale che hanno 

portato ad un incremento della percentuale media annua di Raccolta differenziata, passata dal 38% del 2015 al 65% del 2020.  

Sono stati attivati numerosi servizi dedicati alle diverse utenze:  

✓ porta a porta nei carrugi per le utenze domestiche;  

✓ servizio di raccolta dedicato per le strutture ricettive e per le attività commerciali, con ritiro 

pomeridiano presso l’attività; 

✓ lavaggio settimanale delle gallerie e lavaggio strade giornaliero con acquisto di appositi 

macchinari; 

✓ acquisto di nuovi bidoni, sia per raccogliere gli escrementi dei cani, sia differenziati per le 

strade; 

✓ apertura del centro di raccolta in località Bargon. 

Il servizio di spazzamento e il periodo di vigore del calendario estivo sono stati potenziati e nel 2020 siamo stati l’unico Comune della 

provincia ad approvare tariffe calmierate che tenessero conto dei minori servizi erogati a causa del Covid. 

Per la verifica del corretto conferimento abbiamo stretto accordi di collaborazione con i GEV, guardie ambientali e vigilanza privata.  

Grazie al lavoro degli uffici è stato possibile bonificare la situazione del database dei contribuenti. 

 

Decoro Urbano e ambiente 

Per preservare il decoro dei nostri borghi ed andare incontro alle esigenze di vivibilità 

espresse dai residenti è stato attivato un percorso con le associazioni del territorio che ha 

portato all’approvazione di nuovi regolamenti di “Polizia Urbana” e di “Arredo Urbano” e 

sono stati previsti contributi per lo smaltimento dell’amianto.  

Sono stati dati affidamenti specifici per la gestione delle aiuole, del verde e dei cimiteri 

comunali.  

Dal 1° gennaio 2020 sono stati messi al bando bicchieri, bottiglie, cannucce, posate, piatti 

e altro materiale di plastica usa e getta, richiedendo a bar e ristoranti di utilizzare 

esclusivamente materiali biodegradabili, compostabili ed Ecolabel. 

 

Piattaforma accesso dei bus turistici  

Per agevolare l’accesso al paese, evitando ingorghi nei giorni di punta, è stata realizzata una piattaforma 

online (http://www.manarolaparkbus.it/) che consente all’utente registrato di fare la richiesta in modo 

semplice e veloce e alla PM di conoscere preventivamente il numero di bus previsti e avere il contatto del 

relativo accompagnatore. 

 

Riqualificazione e gestione automatizzata del parcheggio in località Posella  

A marzo 2021 sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria del parcheggio a 

pagamento, che è stato completamente ristrutturato ed è entrato formalmente in funzione il 19 

marzo 2021.  

Sono state installate nuove luci e rinnovate le aiuole in tutta l’area adiacente, oltre ad avere attiva 

la videosorveglianza e l’assistenza h24 effettuata da Atc mobilità e parcheggi.  

Il parcheggio, inoltre, prevede il pagamento all’uscita presso la cassa automatica. 
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Adeguamento del Regolamento per il parcheggio e l’accesso alle Zone di Traffico Limitato e 

alle Aree Pedonali Urbane  

Rappresenta uno degli aspetti ritenuti più sentiti dalla cittadinanza e argomento molto 

dibattuto in sede di commissione consultiva.  

In questo 5 anni abbiamo lavorato per cercare di favorire i residenti nell’accesso al paese 

e durante il periodo estivo.  

Abbiamo raccolto l’esigenza di ampliare, per residenti e proprietari di seconda casa, la 

possibilità di accesso in APU, passata da poche ore al giorno alla fascia oraria dalle 6:00 

alle 20:00, con accesso tramite videocontrollo. 

Altra importante novità è stata quella di inserire delle limitazioni alla sosta durante il 

periodo estivo. Dal 1 giugno al 30 settembre la sosta in ZTL è consentita solo ai residenti e ai 

proprietari di seconda casa in possesso di pass annuale o di pass per tutti i quattro mesi, mentre per il resto dell’anno i proprietari 

di seconda casa possono usufruire anche del pass settimanale che precedentemente non era previsto. 

Al fine di diminuire l’utilizzo della ztl da parte dei non residenti, sono state individuate aree dedicate 

ai manutentori esterne alla ztl. 

E’ stata organizzata la gestione dell’accesso dei fornitori tramite ausiliari del traffico, al fine di 

limitare il contingentamento nei borghi durante le prime ore del mattino ed è stata tolta la possibilità 

di accedere al pomeriggio, migliorando notevolmente la vivibilità dei centri storici. 

Queste attività sono propedeutiche allo studio sulla ottimizzazione della logistica distributiva di 

merci e materiali per i centri abitati del territorio comunale, affidato al Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le 

infrastrutture (CIELI), coordinato dall’Università degli Studi di Genova (dipartimento di economia e scienze sociali). Questo è 

fondamentale per trovare soluzioni innovative che possano superare le attuali criticità e consentire una distribuzione della merce 

ottimale e coerente con le nostre realtà. 

 

Illuminazione pubblica: al via il project finanicing per la riqualificazione integrale 

Saranno efficientati oltre 500 lampioni e sostituite le lanterne esistenti per garantire l’uniformità in tutto il territorio 

comunale dei corpi illuminanti, sia come tipologia che come intensità di illuminazione. 

Ma non solo, sarà bonificata la situazione attuale e saranno riscattati i lampioni di proprietà di Enel sole per poi affidare 
tutta l’illuminazione ad un gestore tramite bando, al fine di garantire la completa manutenzione e interventi in tempi 
rapidi. 
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E INOLTRE: 

❖ E’ stata stipulata una convenzione con la Provincia della Spezia per la gestione dell’area della Zorza dove sono stati istituiti parcheggi a pagamento, sia per i 
bus turistici che per le auto, ed è stato attivato un servizio di navette per i borghi. In località Zorza e presso Torre guardiola, inoltre, sono stati creati dei parcheggi 
riservati agli agricoltori; ed è stato istituito un servizio navetta che collega il parcheggio con i borghi; 

❖ Parte della ex scuola di Manarola sarà destinata quale sede della Fondazione, al termine dei lavori di ristrutturazione; 

❖ Inaugurazione ascensori: A febbraio 2018 è stato inaugurato, a 10 anni dalla costruzione, l’ascensore che dalla chiesa di Riomaggiore porta in Via De Gasperi; 
il 24 ottobre 2020 è stato inaugurato virtualmente l’ascensore che collega Piazza Rio Finale a via Telemaco Signorini, ripristinato a seguito di rilevanti opere di 
manutenzione straordinaria; 

❖ Sostituzione delle sbarre di accesso alla ZTL di tutto il territorio comunale e integrazione della segnaletica stradale; 

❖ Acquisto di pannelli informativi aggiornabili da remoto; 

❖ Rifacimento pavimentazione parcheggio di Volastra; 

❖ Poco prima dell’inizio della stagione estiva 2021 è stata asfaltata via di Loca e ripristinata la scala che collega il parco giochi alla marina; 

❖ E’ stata ripristinata la frana di Via Tracastello e sono stati stanziati fondi per la bonifica integrale della strada; 

❖ A marzo 2021 è stata effettuata una pulizia dello spazio, difficilmente accessibile, posto sotto piazza del Vignaiolo; 

❖ Sono stati installati dissuasori in via De Gasperi; 

❖ Sono stati dati incarichi di supporto alle maestranze comunali dedicati al decoro e alle piccole manutenzioni; 

❖ A breve sarà realizzata la pavimentazione di via Montello, a Volastra, necessaria a seguito dei lavori di riordino dell'impiantistica elettrica e telefonica eseguiti 
nella passata primavera. 



 

VIA DELL’AMORE, RETE SENTIERISTICA E AGRICOLTURA 

 

Scongiurata la privatizzazione della strada e ottenuto un importante riconoscimento 

nazionale, con lo stanziamento di oltre 16 mln di € di finanziamenti pubblici, ministeriali e 

regionali.  

Dal momento del nostro insediamento, abbiamo interessato Regione Liguria e Ministeri, 
affinché la gestione della Via dell’Amore restasse pubblica, pretendendo un importante 
riconoscimento del ruolo strategico che il nostro territorio esercita a livello nazionale. 

Questo lavoro ha portato ad approvare il progetto esecutivo della via dell’amore a gennaio 
2021 ed entro l’anno inizieranno i lavori a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, 
attualmente in corso. 

Il quadro economico complessivo arriva a 16,5 milioni di euro, che comprendono 3 ml di 
euro di opere per il consolidamento della scogliera a livello del mare. 

È finita anche la prima fase dei procedimenti di esproprio e occupazione temporanea, nella 
quale sono state recepite tutte le osservazioni pervenute dai privati proprietari delle aree interessate. 

Si tratta di un progetto complesso, che si prefigge di coniugare le esigenze di protezione e fruibilità del sentiero e di una porzione di 
territorio connotata da una elevata fragilità, con quelle di compatibilità paesaggistica e ambientale.   

Ma il lavoro fatto riguarda anche il programma di manutenzione e monitoraggio, precedentemente inesistente, che abbiamo chiesto 
di definire prima della riapertura con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, indispensabile per scongiurare nuove frane. 

Siamo la terra della Via dell'Amore “un percorso di sapore antico, di serenità e silenzio per gli incantamenti della primavera” 
(Dario Capellini – “Per quell’amor di cose”). 

 

Sentiero Manarola – Corniglia, Donega e manutenzione sentieri: accordo storico  

Importante accordo siglato dai Comuni delle Cinque Terre con il Parco per disciplinare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria della rete sentieristica, con istituzione dei manutentori e finanziamenti dedicati. 

Questo servirà per permettere interventi celeri e la possibilità di coinvolgere tutte le Istituzioni sulla 
manutenzione della rete sentieristica, considerata sempre più strategica per impostare una nuova modalità di 
fruizione del territorio. 

Il nostro lavoro ha interessato anche il sentiero Manarola – Corniglia, per il quale abbiamo presentato in Consiglio comunale il 
progetto di fattibilità e attivato un percorso con il Parco per ottenere i finanziamenti per la progettazione definitiva e i lavori. 

Sentiero Donega: Abbiamo ottenuto un importante finanziamento per il ripristino del sentiero storico della Donega. Un sentiero per 
gli agricoltori, un presidio ed un aiuto per l'integrità del territorio e scorci da perdere il fiato. Il costo totale dell'opera è di circa 
487.200€ tutti finanziati dalla Regione tramite il PSR (per circa 341.200 euro) e dal Parco (per circa 146.00 euro). E’ in corso la 
progettazione e i lavori inizieranno entro la prossima primavera. 

Muri a secco e trenini: Nel 2020 sono arrivati dal Ministero circa 900.000€ per interventi di manutenzione sui trenini e per la 
realizzazione di nuove tratte. Allo stesso tempo, attraverso il Parco sono stati erogati altri 800.000€ circa di finanziamenti per i muri 
a secco. Finanziamenti che devono diventare strutturali. 

In sinergia con il Parco e con la Fondazione Manarola abbiamo lavorato per supportare i progetti per il recupero delle terre incolte 
(STONEWALLSFORLIFE: progetto con durata di 5 anni che prevede il recupero e il mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti). 

 

Insediamenti storici: da Caginagora a Tramolino, fino a Sariccò 

Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di piccoli insediamenti rurali, nuclei storici dell’abitato di rilevante 
importanza storica e testimoniale sull’evoluzione dell’antropizzazione delle Cinque Terre. 

Fra i nuclei più rappresentativi trova posto il piccolo borgo di Sariccò, situato a levante del Monastero di Montenero, 
subito a valle della strada dei Santuari. Di questo antico nucleo è ancora leggibile la struttura urbana e la volumetria 
degli edifici di particolare valore testimoniale, considerato l’ottimo stato di conservazione delle murature e degli 
elementi architettonici che consentono una chiara identificazione della loro storicità. 

E’ in corso di definizione un progetto che interessa tutta l’area, creando una interconnessione tra gli insediamenti storici in essere. 
Questi investimenti rappresentano un grande impegno di ricostruzione storica che su tanti fronti portiamo avanti con convinzione. 
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DISSESTO FINANZIARIO E RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

 

Risanamento dissesto e riduzione disavanzo: fondamentale l’accordo con Regione Liguria 

per dilazionare il debito 

Siamo partiti da una situazione estremamente difficile, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo.  

Grazie al lavoro di tutti siamo usciti dal dissesto finanziario ereditato e abbiamo ridotto il disavanzo, 
segnalando una discontinuità di metodo nella gestione  

Nel luglio 2019 è stato siglato l’accordo transattivo con Regione Liguria in merito alla definizione del 
debito pregresso, di circa 7.200.000 Euro. L’accordo transattivo è un risultato fondamentale che permette 
al Comune di chiudere definitivamente la pesante partita del dissesto, dichiarato nel 2011, ma soprattutto 
di trovare una soluzione concreta alla problematica del debito che nemmeno il dissesto era riuscito a 
risolvere. Una situazione complessa che si trascina da tempo, ma grazie a questo accordo il Comune è 
riuscito a definire con chiarezza i rispettivi obblighi e ad impostare il lavoro per il futuro.   

Sono state razionalizzate le spese quali utenze e servizi di brokeraggio dove si è potuto ottenere un buon 
risparmio e migliorando notevolmente il servizio, ma allo stesso tempo sono state definite precise priorità per sostenere la comunità 
con servizi efficienti. 

 

Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento struttura organizzativa comunale 

Sono stati potenziati molti uffici e sono in corso di definizione l’assunzione di un agente 
di Polizia Municipale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e un istruttore tecnico a 
tempo indeterminato.  

Per rendere più performante l’area dei tributi, del commercio e dell’ufficio tecnico 
sono stati affiancati specialisti ai dipendenti comunali.  

L’ufficio di Polizia Municipale, oltre all’assunzione degli agenti stagionali, è stato 
supportato da ausiliari. 

Ringraziamo tutti i dipendenti comunali per il loro costante impegno, evidenziando come le nuove figure professionali siano 
riuscite ad integrarsi pienamente con la struttura, contribuendo a migliorare l’affiatamento del team di lavoro. 

 

Villaggio Europa: decisione storica 

 Abbiamo messo la parola 'fine' dopo 36 anni ad una vicenda che era una ferita aperta per il nostro 
Comune e per tutte le Cinque Terre. Noi in questo momento abbiamo fatto chiarezza e assunto una 
decisione importante".  

Il condono è stato respinto dal Consiglio comunale, il quale ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di 
procedere all’avvio del procedimento per la bonifica dell’area. Il Consiglio ha preso atto 

dell'insussistenza dell'interesse pubblico del progetto avanzato dai privati in merito modifica dell'intera area. 

Quest'ultimo passaggio è avvenuto dopo aver registrato, fino ad ora, i pareri negativi da parte del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, della Soprintendenza ai beni culturali e della lettura dei pareri raccolti in sede di Vas dalla Regione Liguria. 

 

Chiusura convenzione PEEP case nuove e acquisizione di Via Tracastello e accatastamento 

immobili dal valore strategico 

Dal momento del nostri insediamento abbiamo dovuto affrontare temi complessi, non risolti da decenni.  
Il nostro impegno è stato quello di affrontarli e risolverli per il bene della comunità alla quale, come promesso, abbiamo dato 
chiarezza e rispetto.  

Un’altra pratica che sembrava irrisolvibile è quella della chiusura della convenzione dei PEEP relativi alle case nuove di Via 
Tracastello. 

 Anche in questo caso, grazie al grande lavoro svolto dagli uffici, siamo riusciti a chiudere una vicenda che stava tenendo con il fiato 
sospeso numerose famiglie e ha permesso all’Ente di procedere con l’acquisizione della strada, sulla quale saranno effettuati 
importanti lavori di bonifica. 

Non dobbiamo dimenticare la regolarizzazione degli immobili delle pubbliche Assistenze (Sede pubblica Assistenza Lavaccio e casello 
Manarola). 
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TURISMO 

 

 

Imposta di soggiorno e Osservatorio 

Grazie a queste risorse - incrementate da 146.000€ del 2016 ai quasi 500.000€ del 2020 - è stato possibile 
finanziare importanti servizi. Tra i principali ricordiamo: guardia medica, punto informativo in località Posella, 
ausiliari del traffico, manutenzione del verde, cartellonistica, sostituzione panchine, eventi estivi e culturali, 

biblioteca, manutenzione ascensori, bacheche, area pic nic via dell’amore, parco giochi e pinetina, servizio comunicazione, creazione 
e gestione siti internet istituzionale e turistico, pagine social comunali e turistiche, gestione bagni pubblici, navetta Zorza… 

Dal febbraio 2018, il Comune ha messo a disposizione degli operatori del territorio un portale che permette il pagamento della tassa 
di soggiorno online. I gestori delle strutture possono trasmettere i dati degli ospiti e calcolare l’importo dell’imposta con un servizio 
molto più semplice e veloce. Il link al portale è: https://riomaggiore.imposta-soggiorno.it/  

 

Progetto Wayfinding e segnaletica 

Un piano strategico di comunicazione ed identità visiva 

Il 30 settembre 2020 durante il decimo incontro del Tavolo di lavoro permanente è stato presentato 
il progetto wayfinding e segnaletica del Comune di Riomaggiore. 

Il progetto mira a definire lo sviluppo di un piano strategico di comunicazione ed identità visiva del 
territorio, dando la possibilità di esplorare i borghi, raccontarli e renderli percorribili, utilizzando la 
segnaletica come strumento principale di identificazione e comunicazione. 

Così la progettazione degli elementi dell’identità visiva e la realizzazione del sistema segnaletico 
vogliono essere un primo passo verso una percorribilità migliore, presentando al meglio ciò di cui il 
Comune è ricco ma poco conosciuto: la sua storia e i suoi valori. La fornitura dei materiali è 
attualmente in corso. 

 

Sito internet turistico e attivazione progetto “Visitcinqueterre” 

Un sito dedicato alla destinazione turistica Cinque Terre e social di supporto, costantemente 
aggiornati, con lo scopo di offrire uno strumento strategico per mettere in sinergia tutte le realtà 
del territorio economiche e culturali, alle quali sono stati messi a disposizione corsi di formazione. 

Il nostro obbiettivo è promuovere un turismo sostenibile che possa abbracciare la bellezza dei 
luoghi e far vivere esperienze di qualità, in grado di trasmettere i nostri valori più profondi. 

Il turista da considerare come ospite, al quale presentare un’offerta sinergica e ricca di opportunità, attraverso la quale scoprire 
tutte le nostre meraviglie più nascoste e straordinarie. 

I social Visit Cinque Terre, oltre a fornire informazioni pratiche e spunti interessanti ai turisti, rappresentano un importante 
strumento di promozione delle realtà del territorio che operano nel settore turistico (singole aziende, associazioni, consorzi…) e che 
vorremmo partecipassero attivamente e credessero in questo progetto che riguarda tutti noi. 

 

 Governance turistica e gestione dei flussi 

Il turismo rappresenta il settore più importante per l’economia del nostro territorio. Affinché 
continui ad essere tale occorre una efficace pianificazione e programmazione dei flussi: chi visita 

le Cinque Terre deve farlo nel rispetto della vivibilità, fruibilità e sicurezza del luogo e dei residenti, per cogliere 
al meglio la nostra identità. 

In questi anni ci siamo battuti senza sosta, esponendoci anche a contenziosi contro Trenitalia, per pretendere una governance 
turistica indispensabile alla gestione del flusso di persone in arrivo alle Cinque Terre. 

Sono stati istituiti, su nostra richiesta, Tavoli di confronto ministeriali nei quali abbiamo presentato le nostre proposte: 

1. analisi dei flussi e della capacità di carico dei borghi, delle marine e dei sentieri e Analisi dell'impatto ambientale, per ridurre l'inquinamento 
atmosferico, marino e acustico; 

2. miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle infrastrutture (strade, stazioni e attracchi); 
3. incentivi per il turista residente rispetto a quello di passaggio anche legati alla Cinque Terre card; 
4. legge speciale per le Cinque Terre per regolamentare la "banca della terra", individuando zone di "priorità"; 
5. strategie di marketing condivise con il territorio da parte dei grandi player, al fine di evitare di subire offerte commerciali che possono avere 

ripercussioni sul flusso in arrivo;  
6. sviluppo di servizi per residenti nel periodo invernale.  
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Il covid ha fermato per una stagione un incremento del flusso in arrivo che sembrava inarrestabile e questo è il momento di 
pianificare il nostro futuro, insieme. 

A breve partirà il tavolo, coordinato dal Parco su nostra richiesta, per la pianificazione della governance turistica. 

A luglio 2020, il Consiglio Comunale di Riomaggiore aveva approvato all’unanimità l’adesione al protocollo di intesa proposto dal 
Parco Nazionale delle Cinque Terre per definire le modalità di gestione dei gruppi nei borghi, evidenziando nel contempo la necessità 
di attivare un tavolo di coordinamento con i Comuni di Vernazza e Monterosso per definire nel dettaglio le modalità di applicazione 
di detto protocollo, nonché la relativa gestione, per poi allargare la discussione agli operatori economici e ad altri interlocutori 
fondamentali, quali Regione Liguria, Trenitalia, il Comune di Levanto e il Comune della Spezia, presenti in Comunità del Parco. 

 

Trenitalia/RFI 

Grazie alla forza delle nostre istanze sono stati fatti in questi anni da RFI importanti investimenti di 
riqualificazione delle stazioni di Riomaggiore e Manarola. 

Un risultato importante che ha visto la soddisfazione di tutte le Istituzioni e le associazioni del territorio. 

Allo stesso tempo, abbiamo intrapreso nei confronti di Trenitalia, in affiancamento alle associazioni 
delle Cinque Terre, un percorso per pretendere la trasparenza sui numeri degli incassi, al fine di lavorare su una nuova proposta di 
tariffazione più coerente con le richieste del territorio. 

Allo stesso tempo, abbiamo espresso contrarietà al ministero dell’Ambiente in merito allo studio di fattibilità, realizzato da Rfi, della 

nuova organizzazione della stazione dei servizi regionali Cinque Terre Express nella stazione La Spezia Migliarina (investimento 
complessivo di 12 milioni di euro). Tale protocollo non è stato condiviso con le Cinque Terre, nonostante tale intervento abbia un 
impatto fondamentale nella gestione complessiva del flusso in arrivo nel territorio e nel servizio offerto.  Ogni anno arrivavano - in 
epoca pre covid -  alla Spezia circa 800mila crocieristi, ma ricordiamoci che il treno è il mezzo più utilizzato anche dai residenti e 
dai pendolari, che devono essere tenuti in considerazione nella conseguente fase di riorganizzazione del servizio.  

Le Cinque Terre e il Parco dovrebbero essere i principali attori di ogni Protocollo di intesa che interessi direttamente o 
indirettamente l'utilizzo e, in molti casi purtroppo, lo sfruttamento del proprio territorio.  

 

Progetto “Turismo smart” 

Il progetto prevede di creare, in diverse proprietà comunali, spazi multimediali che permettano 
l’immersione a 360 gradi del visitatore nella cultura e tradizione marittima ed enogastronomica delle 
Cinque Terre.  

Un percorso di esperienze che prevede il decentramento della fruizione turistica nell’intera estensione 
del territorio di Riomaggiore, comprendendo tutte le Località e siti di interesse che ne fanno parte, 
capace di mettere in sinergia luoghi, manufatti e strutture esistenti che  oggi sono dimenticati e spesso 
ignorati, valorizzandoli e rendendoli parte integrante di un sistema di conoscenza esteso e 

culturalmente adeguato alle potenzialità e al  reale valore di questi luoghi che non sono concentrati necessariamente nei centri 
storici e nelle marine. 

Nel sistema sinergico individuato dallo studio possono essere inclusi - oltre all’edificio fino a poco tempo fa utilizzato quale Ostello 

in Manarola -  anche altre strutture di proprietà, quali a titolo di esempio: l’ex-scuola di Manarola, l’edificio nei pressi della stazione 

di Manarola, Torre Guardiola in Riomaggiore, il Castello di Riomaggiore, l’ex-scuola di Volastra, il Borgo di Sariccò, il Borgo di 

Cacinagora, il percorso Naturalistico di Tramolino, ecc… 

Abbiamo proposto al Parco nazionale di spostare la propria sede nell’edificio dell’ex Ostello. Questo consentirebbe di offrire al 

Parco una sede istituzionale più adeguata e, nel contempo, poter allestire nell’edificio attualmente in uso al parco la casa della 

memoria. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non dovesse esprimere parere favorevole alla nostra proposta, nella sede dell’ex 

Ostello sarà allestita la casa della memoria, nella quale ospitare anche parte del museo di Anselmo Crovara. 

 

 

 

 

      E INOLTRE:  

❖ lavoro in sede di TAVOLO PERMANENTE su progetti turistici strategici: Progetto “piccole patrie”; Destinazione Cinque Terre;  

❖ Incentivi TARI alle attività economiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco, al calendario di aperture invernale e alle aziende agricole; 
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE  
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In questi anni abbiamo puntato molto sulla comunicazione e condivisione delle informazioni relative all’Amministrazione e alla vita della nostra 

Comunità. Crediamo che il nostro dovere di informarvi e il vostro diritto ad essere informati sia la migliore garanzia di trasparenza, partecipazione 

e collaborazione per conoscere, migliorare, far crescere i progetti, le scelte e le attività della nostra vita pubblica.  

Per questo abbiamo cercato di far parlare il Comune sempre di più e sempre meglio, attraverso il maggior numero di canali di comunicazione 
possibile, per informarvi e raccogliere vostre segnalazioni, richieste, critiche e suggerimenti. 

 

WHATSAPP – GRUPPO INFO COMUNE RIOMAGGIORE 

Cosa è? È il servizio di messaggistica istantanea per ricevere informazioni di pubblica utilità, aggiornamenti, avvisi, comunicazioni di 

emergenza. Come fare? E’ sufficiente cliccare dal proprio telefono il link https://chat.whatsapp.com/L3KO3csGxl2LXboDsDgMIX 
oppure inviare una richiesta all’indirizzo email urp@comune.riomaggiore.sp.it o contatta telefonicamente il Comune al numero 0187 760219. 

LA POLIZIA LOCALE SU WHATSAPP: Cosa è? È il servizio di messaggistica istantanea per inviare segnalazioni e richieste in tempo reale. Come fare? 

Salva il numero 3393029977 o 3393029979 nella rubrica del tuo telefono e invia un messaggio attraverso l’applicazione Whatsapp con il testo della 
segnalazione e se occorre anche una fotografia. Il messaggio dovrà contenere obbligatoriamente il nome ed il cognome di chi lo invia. 

 

PAGINA FACEBOOK “COMUNE DI RIOMAGGIORE” 

Cosa è? È una pagina dedicata all’informazione social, utile per essere sempre informati sui lavori svolti, gli incontri, le assemblee, 

gli eventi, le manifestazioni e le ultime novità del paese. Come fare? E’ sufficiente collegarsi alla pagina facebook 
@comunediRiomaggiore 

 

TELERIO 

Cosa è? E’ il canale televisivo, visibile esclusivamente all’interno del territorio comunale, dedicato all’informazione, utile per essere 

sempre informati sui lavori svolti, gli incontri, le assemblee, gli eventi, le manifestazioni e le ultime novità del paese. Vengono 
trasmessi tutti gli aggiornamenti, i Consigli comunali, gli eventi e le funzioni religiose. Come fare? E’ sufficiente possedere un televisore ed essere 
allacciati alla via cavo comunale. 

 

CANALE YOUTUBE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE 

Cosa è? È il canale dedicato all’informazione, utile per essere sempre informati sui lavori svolti, gli incontri, le assemblee, gli eventi, 

le manifestazioni e le ultime novità del paese. Come fare? E’ sufficiente andare sul canale youtube del Comune di Riomaggiore per 
poter visionare i video caricati. Iscrivendosi al canale si riceveranno le notifiche non appena saranno caricati i nuovi video o al momento della 
trasmissione in diretta dei Consigli Comunali. 

 

ALERT SYSTEM 

Cosa è? È il sistema di allertamento immediato, principalmente utilizzato per avvisare la popolazione in caso di urgenze e/o 

emergenze mediante chiamata vocale. Consente al Comune di fornire informazioni per rischi di allerta meteo, sospensione di 
servizi, interruzioni di strade, scuole chiuse, etc. Come fare? Iscriviti direttamente utilizzando il form nella sezione dedicata sul sito web istituzionale 
del Comune o contatta l’Ufficio relazioni con il pubblico. 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE  

Cosa è? È il portale ufficiale dell’Amministrazione dove si trovano l’albo pretorio, le informazioni sulla composizione e 

gli orari degli uffici, i riferimenti degli organi politici, i regolamenti etc. Come fare? Basta collegarsi all’indirizzo wwww.comune.riomaggiore.sp.it 
per trovare tutte le informazioni desiderate nelle specifiche sezioni 

 

SITO WEB TURISTICO  

Cosa è? È il portale creato dall’Amministrazione nel quale sono riportate le informazioni turistiche. Come fare? Basta collegarsi 

all’indirizzo https://www.visitcinqueterre.eu/ per trovare tutte le informazioni desiderate nelle specifiche sezioni. 

 

PERIODICO COMUNALE: “VIA DELL’AMORE” 

Cosa è? È l’appuntamento periodico di dialogo ed informazione con la cittadinanza in cui trovare aggiornamenti, numeri utili, gli 

ultimi lavori svolti dall’Amministrazione, l’editoriale del Sindaco, articoli di cultura e curiosità varie sulla vita del paese Come fare? 
Ritira l’ultima copia presso il Palazzo Comunale, le edicole e le farmacie del territorio Comunale o scarica la versione pdf nella 
sezione “Comunichiamo / Opuscolo via dell’Amore” del sito istituzionale del Comune 

 

 

https://chat.whatsapp.com/L3KO3csGxl2LXboDsDgMIX
mailto:urp@comune.riomaggiore.sp.it
https://www.visitcinqueterre.eu/


 

. 
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BACHECHE COMUNALI 

Cosa è? È il metodo di informazione più tradizionale: attraverso gli avvisi apposti nelle bacheche appositamente allestite potrete 

leggere le comunicazioni del Sindaco, gli avvisi e le notizie di pubblica utilità e tutto ciò che concerne la vita della Comunità. Come 
fare? Le bacheche sono dislocate nei punti strategici del territorio comunale, in luoghi ben visibili e facilmente identificabili dalla 

cittadinanza. 

 

MODULI PER PROPOSTE, SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Cosa è? per segnalare eventuali criticità o disservizi, oppure per inviare suggerimenti e consigli Come fare? Si può inviare una mail 

all’indirizzo urp@comune.riomaggiore.sp.it oppure si può consegnare a mano un documento cartaceo presso l’Ufficio Protocollo  

 

ALBO ASSOCIAZIONI 

Cosa è? L’amministrazione ha sempre favorito e promosso il pluralismo associativo per il perseguimento dell’interesse generale 

della Comunità locale in ambito sociale, culturale, ricreativo, di sviluppo economico e di protezione ambientale. L’iscrizione all’albo 
per le associazioni è condizione necessaria per avere rappresentati nei vari tavoli di confronto aperti, o accedere a fondi gratuiti 

deliberati dalla Giunta comunale a favore delle associazioni del territorio. Come fare? Le associazioni interessate devono presentare domanda 

tramite apposito modulo in carta semplice predisposto dagli uffici comunali. 

 

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE - MICROPROGETTI 

Cosa è?  E’ uno strumento utile per poter ripartire le competenze tra pubblico e privato. Si basa sul principio secondo cui alla cura 

dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale possono provvedere direttamente i privati cittadini dietro approvazione 
e autorizzazione del Comune. Come fare? Tale principio viene attuato mediante la realizzazione di microprogetti presentati da 

Privati (associazioni o gruppi di cittadini) all’amministrazione comunale che potrà mettere a disposizione del privati, prestatori di mano d’opera, 
strumenti e materiali oltre alla copertura assicurativa. 

 

ALBO PROFESSIONISTI E FORNITORI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Cosa è? E’ un albo istituito dal Comune all’interno del quale possono iscriversi professionisti o imprese tramite presentazione di 

domanda corredata di referenze. In caso di  necessità il Comune potrà affidare incarico diretto ad una delle società o ad uno dei 
professionisti inseriti in questo albo velocizzando i tempi di esecuzione. 

 

OSSERVATORIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Cosa è? L’applicazione dell’imposta di soggiorno permette al Comune di avere risorse da investire sul territorio. Per fare in 

modo che questi importi vengano spesi in maniera trasparente e soprattutto efficace è stato istituito l’Osservatorio della 
Tassa di Soggiorno 

Come fare? Ne fanno parte le associazioni territoriali che hanno fatto domanda. Durante le riunioni le associazioni possono fare proposte o 
presentare progetti di spesa mantenendo un dialogo aperto con l’Amministrazione. 

 

COMMISSIONI CONSULTIVE 

Cosa è? Sono organismi di supporto all’Amministrazione comunale con funzioni consultive e propositive per l’attuazione 

partecipata del programma di mandato. Si tratta di uno strumento molto forte in grado di avvicinare i cittadini alle istituzioni 
offrendo occasioni di confronto e partecipazione alla vita amministrativa del Comune 

Come fare? Ogni Commissione è formata da 5 membri nominati dal Consiglio Comunale. I verbali delle Commissioni sono consultabili sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione / Commissione Consultive. 

Le Commissioni attivate sono: Scuola, cultura ed eventi; Turismo; Commercio; Viabilità; Agricoltura. 

 

TAVOLO PERMANENTE 

Cosa è? Tavolo di confronto tra l’Amministrazione e il territorio: associazioni culturali, attività produttive e associazioni di 

categoria. 

E’ il tavolo attorno al quale vengono affrontati i temi più rilevanti e per i quali l'Amministrazione vuole continuare ad avere un dialogo o vuole 
mantenere aggiornati i partecipanti. 

Come fare? Ogni associazione rappresentativa può fare domanda di partecipazione. 
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Grazie per l’attenzione, 

per l’affetto e per il tempo  

che ci avete dedicato 
 

  


