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IL SALUTO DEL SINDACO

Sono trascorsi quasi cinque anni da quando, nel 
giugno 2018, avete riposto in me la vostra fiducia, 
affidandomi la guida della nostra Città di Imperia. 
Insieme abbiamo affrontato momenti difficili e 
abbiamo tagliato traguardi importanti. Abbiamo 
pianto per il dramma della pandemia che ha stravolto 
le nostre vite e abbiamo gioito nel vedere la nostra 
Città rinascere dopo anni di inarrestabile declino.

Non dimentico le gravi criticità che abbiamo 
dovuto fronteggiare. Eppure, nello scrivere queste 
poche righe, il sentimento che più mi pervade 
è l’onore di aver potuto lavorare, insieme ad 
ognuno di voi, a riportare Imperia sulla strada dello 
sviluppo. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo 
realizzato, insieme,  in questi cinque anni.

Come ho già detto in alcune occasioni, lo 
sforzo comune di cittadini e amministratori ha 
permesso a Imperia di ottenere risultati positivi 
su molti fronti, documentati nelle pagine che 
seguono, dalle quali emerge una Città che si 
presenta molto diversa rispetto al 2018. 

Il percorso non è certamente ancora concluso. C’è 
ancora strada da fare, sebbene molta ne sia già stata 
fatta. Ma credo davvero che la direzione sia quella 
giusta. Anche se non mancheranno altri ostacoli da 
superare, il lavoro svolto in questi anni permette alla 
nostra Città di guardare al proprio futuro a testa alta.

Grazie per la fiducia che avete riposto in 
me e nella mia squadra. E grazie a tutti coloro 
che lavorano ogni giorno, spesso lontano 
dalle luci della ribalta, per rendere Imperia più 
pulita, sicura, prospera, solidale e viva.

A cura dell’Ufficio Comunicazione della Città di Imperia
Santo Scarfone 
Valentina Borea

Progetto Grafico
Carolina Bordero

I dati presenti all’interno del Bilancio Sociale di Fine Mandato sono stati forniti dai singoli Set-
tori e Uffici di competenza. Si ringraziano tutte le persone del Comune che hanno contribuito alla 
realizzazione della pubblicazione.

Redazione chiusa il 9 marzo 2023

L’immagine in copertina è un diagramma che visualizza 
graficamente le relazioni tra i cinque punti attorno ai quali si arti-
cola il Bilancio Sociale di Fine Mandato (pulita, sicura, prospera, 
solidale, viva), mostrando così la connessione tra le singole 
azioni portate avanti nei diversi ambiti, che definiscono la Città 
di Imperia del 2023.
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Il Comune

Sindaco e Giunta comunale
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Affresco di Sala Consiglio
Stemma
San Leonardo patrono
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L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149  del 6 settembre 2011 obbliga i comuni a 
redigere una relazione di fine mandato, con una descrizione dettagliata delle principali 
attività amministrative svolte  durante il mandato. 

Lo Statuto della Città di Imperia, all’articolo 61 bis, ha previsto la predisposizione da 
parte dell’Amministrazione Comunale di una rendicontazione sociale, trasparente e re-
sponsabile, facilmente comprensibile da parte di tutti, con cadenza “non superiore alla 
metà del normale mandato elettorale”. 

Il presente documento, come già avvenuto per il “Resoconto di metà mandato” redatto 
nel dicembre 2020, è pubblicato e diffuso dall’Amministrazione Comunale in osservanza 
delle suddette disposizioni normative, nell’ottica di rendere conto relativamente ai propri 
ambiti di competenza, in quanto titolare di un mandato e della potestà di agire nell’inte-
resse della comunità che rappresenta. 
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SEDUTE E DELIBERE DI GIUNTA

Il Sindaco è l’organo rappre-
sentativo del Comune. Ad esso 
spettano i rapporti formali e in-
formali con qualsiasi soggetto, 
Ente od organo esterno.

È responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune. Con-
voca e presiede la Giunta e gli 
altri organismi come è stabilito 
dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti.

Definisce, sulla base degli 
indirizzi generali del Consiglio, 
gli obiettivi e i programmi da 
attuare e verifica la risponden-

za dei risultati della gestione 
amministrativa, di cui sono re-
sponsabili il Segretario Gene-
rale ed i Dirigenti, alle direttive 
generali impartite.

La Giunta è l’organo di emana-
zione e di collaborazione del 
Sindaco e opera attraverso de-
liberazioni collegiali. Collabora 
con il Sindaco nell’attuazione 
degli indirizzi generali del Con-
siglio e svolge attività proposi-
tiva e di impulso nei confronti 
dello stesso.

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Claudio Scajola

Giuseppe Fossati

Marcella Roggero

Antonio Gagliano

Gianmarco Oneglio

Ester D’Agostino

Luca Volpe

Fabrizia Giribaldi

Simone Vassallo

Laura Gandolfo

Cultura
Università
Pari Opportunità
Musei
Gemellaggio con la Città di Newport

Viabilità e Sicurezza
Polizia Municipale
Cimiteri e Frazioni
Logistica e sistemazione della 
raccolta rifiuti
Manutenzione ordinaria strade e 
marciapiedi

Commercio
Turismo
Industria
Artigianato
Agricoltura e Pesca
Trasporto Pubblico Locale
Digitalizzazione
Gemellaggio con la Città di Rosario

Lavori Pubblici

Urbanistica
Edilizia Pubblica e Privata

Servizi e Politiche sociali
Politiche Giovanili
Attività e Servizi Educativi 
Immigrazione

Amministrazione Finanziaria
Patrimonio 
Società partecipate 

Manifestazioni
Sport
Grandi Eventi 
Protezione Civile
Rapporti con il Consiglio Comunale
Osservatorio Metereologico
Gemellaggio con la Città Friedrich-
shafen

Ambiente
Educazione Ambientale
Arredo Urbano e Verde
Spiagge 

SINDACO E GIUNTA
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SEDUTE E DELIBERE DI CONSIGLIO

LEGENDA

Nel corso del mandato 
sono deceduti i consiglieri 
comunali Claudio Ghiglione 
e Mario Martucci

Il Consiglio Comunale è l’or-
gano di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 

I Consiglieri comunali rappre-
sentano l’intera comunità civi-
ca senza vincolo di mandato.

Il Presidente del Consiglio 
Comunale rappresenta il 
Consiglio Comunale nella sua 
interezza nei rapporti con i cit-
tadini e le istituzioni. È l’oratore 
ufficiale dell’Organo Assem-
bleare, deve tutelarne la digni-
tà e le funzioni, assicurare il 
regolare svolgimento dei lavori 
e moderare la discussione.

Regolamento comunale 

CONSIGLIO COMUNALE

In applicazione dell’articolo 5 della Costituzione, nel 1990 la legge 142 rico-
nobbe agli Enti Locali il diritto-dovere di adottare un proprio Statuto.

Il Comune di Imperia, attraverso una specifica Commissione composta dai 
rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale e coadiu-
vata da insigni docenti universitari,  elaborò la Carta Statutaria della Città di Imperia 
che, sottoposta al preventivo vaglio della cittadinanza e a quello dei Consigli Circo-
scrizionali, venne approvata dal Consiglio Comunale il 23 luglio 1991.

Il testo, pur aggiornato nel 2000 a seguito dell’approvazione del Testo Uni-
co degli Enti Locali, appariva nel 2018 non più al passo con le modifiche intervenute 
nel corso degli anni. Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha provvedu-
to a un puntuale adeguamento dello Statuto e, di conseguenza, del Regolamento 
Comunale.

Il nuovo Statuto è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 13 
marzo 2019; il nuovo Regolamento il 10 maggio 2021, con un solo voto di astensione.
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Il Palazzo fu edificato con-
testualmente al processo di 
unificazione della Città. L’ac-
corpamento di Porto Maurizio 
e Oneglia con altri nove Comu-
ni nel 1923 aveva determinato 
infatti la necessità di avere un 
Municipio adeguato alle nuove 
necessità funzionali e logisti-
che, che sorgesse in un’area 
intermedia tra i due centri 
maggiori.

Nel 1925 venne indetto a tale 
scopo un bando di concorso, 
che dettava le linee progettuali 
ed i budget di spesa a cui at-
tenersi. Nel 1927 il concorso 
si concluse con esito incerto, 
senza un vero e proprio vincito-
re. Il Podestà Giorgio Stoppani 
richiamò allora i tre progettisti 
più meritevoli a trattative, che 
determinarono l’assegnazione 
del progetto all’Architetto Ar-
mando Titta. 

Venne nel contempo indivi-
duato il sito su cui far sorgere 
l’edificio. La località fu scelta 
sulla via Aurelia, a metà strada 
fra Porto Maurizio e Oneglia, 
fronte mare. Per realizzare l’edi-
ficio, si dovette procedere allo 
sbancamento di circa 30 000 
metri cubi di terreno collinare, 
con il quale fu tombinato il Rio 
Baitè, realizzando così l’attuale 
Piazza della Vittoria.

L’edificio, terminato nel 1932, 
presenta la torre, l’ingresso e 
le scale al centro del Palazzo, 
per attenuare la lunghezza 
frontale, abbreviare le distanze 

e facilitare le comunicazioni 
degli uffici avvicinandoli mag-
giormente alle scale di acces-
so. I vari uffici sono sistemati 
razionalmente nei quattro piani 
fuori terra, tenendo conto della 
necessità di servizio e delle 
esigenze del pubblico. 

Il collegamento generale è 
servito da una comoda scala 
e dall’ascensore, mentre uno 

IL PALAZZO CIVICO DI IMPERIA 

scalone d’onore di maggiore 
importanza conduce esclusi-
vamente al primo piano, dove 
sono situati gli organi di vertice 
del Comune e gli spazi di rap-
presentanza.

Il Palazzo presenta un’abbon-
danza di luce che penetra 
per grandi finestroni in tutto 
l’edificio. L’architettura esterna 
è d’ispirazione classica.

Nel corso del presente man-
dato, Palazzo Civico è stato 
oggetto di lavori finalizzati 
all’efficientamento energetico 
con contestuale migliora-
mento e adeguamento sotto il 
profilo della tutela monumen-
tale, paesaggistica ed archi-
tettonica dell’edificio. Le opere 
sono state realizzate con un 
apposito finanziamento euro-
peo di circa 1 milione di euro, 
destinato all’efficientamento di 
strutture comunali.

L’intervento principale ha visto  
il restauro e la sostituzione 
dei serramenti esterni, ormai 
in gran numero irrimediabil-
mente degradati, con nuovi ed 
analoghi per forma, materiale 
e dimensione ma più prestanti 
sotto il profilo energetico.  In 
tutti i piani sono state rilevate, 
mappate, restaurate o sostitui-
te tutte le finestre.

Il primo piano dell’edificio è 
stato interessato da interventi 
più localizzati atti a ripristinare 
lo stato originario dei luoghi. 
Oltre al restauro del vano 
dello scalone d’onore, è stata 
completamente riqualificata la 
Sala Commissioni attraverso 
la revisione degli impianti e la 
ridistribuzione degli spazi. 

Nei piani terreno, seminterrato 
e secondo sono stati adeguati 
i servizi igienici alle norme di 
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, con contestuale 
riqualificazione degli ambienti.

Al terzo piano è stato realizzato 
un accurato progetto di restau-
ro e riqualificazione filologica 
di ogni spazio. Sono state eli-
minate le verande incongrue 
mediante smontaggio, smal-
timento, ripavimentazione 
in travertino, posa di nuova 

ringhiera e sistemazione dei 
terrazzi. Sono stati realizzati i 
nuovi impianti, i nuovi bagni e 
sono state eliminate tutte le 
pareti incongrue. Sono stati 
restaurati i pavimenti e riporta-
ti tutti gli ambienti all’originaria 
condizione.

La riqualificazione del piano 
terzo è stata inoltre comple-
tata con l’inserimento di pareti 
trasparenti atte a garantire 
adeguata separazione tra gli 
uffici comunicanti. È stato 
infine restaurato ogni spazio 
interno alla Torre campanaria.

dall’alto in basso
immagini del Salone 

dei Ricevimenti (oggi 
Sala del Consiglio) 

e della facciata al 
termine dei lavori di 

costruzione nel 1932

da sinistra a destra
Sala Commissioni; le 
verande del 3° piano; 
lo scalone d’onore e 
i finestroni riqualifi-

cati; il terzo piano; 
l’eliminazione delle 

barriere architet-
toniche nell’atrio di 

ingresso
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Nell’ambito dei lavori 
di riqualificazione di 
Palazzo Civico, nel 
2021 la Sala è stata 
dotata di illumina-
zione scenografica 
di tipo museale al 
fine di valorizzare gli 
affreschi

Otto anni dopo l’emissione 
del decreto di fondazione di 
Imperia, i lavori del nuovo Pa-
lazzo Comunale erano giunti 
in dirittura d’arrivo. Il Podestà 
Giorgio Stoppani diede inizio, 
nell’aprile del 1931, alla deco-
razione interna dell’edificio, 
progettando per la grande 
«Sala dei Ricevimenti» (oggi 
Sala del Consiglio Comunale) 
una serie di inserti affrescati di 
varia dimensione, raffiguranti 
allegoricamente le origini e 
le attività delle popolazioni di 
Porto Maurizio e Oneglia. Per 
l’esecuzione del tema, fu pre-
scelto il pittore torinese Carlo 
Cesare Ferro Milone (nato nel 
1880 e morto nel 1934), presi-
dente dal 1930 dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti. L’opera 
fu conclusa il 29 settembre 
1931. 

Al centro dell’affresco, in-
serita in una nicchia di linee 
semplicissime, Imperia «che 
sorge» è raffigurata come una 
giovane donna coperta d’un 
sottile peplo rosa slacciato, 

leggermente ruotata sul fianco 
destro, cui due figure allegori-
che in volo porgono i simboli 
delle vocazioni fondamentali, 
marineria e olivicoltura. 

Negli angoli inferiori, due 
gruppi di tre figure ciascuno ri-
prendono il motivo delle origini 
dei due centri urbani in forma 
idealizzata, rappresentando lo 
sbarco leggendario dei “Mauri 
Fenici” sulle spiagge portorine 
e  l’impianto agricolo nelle valli 
onegliesi.

La fascia superiore è formata 
dal succedersi di ventidue 
personaggi legati alle vicende 
storiche cittadine, dodici per 
Porto Maurizio, dieci per One-
glia. La loro identificazione 
costituisce da sola, seppure in 
estrema sintesi, una rilettura 
della storia imperiese.

Bartolomeo Bossi
(Porto Maurizio 1817 - Nizza 1890) esploratore e patriota

San Maurizio 
a cavallo con in pugno lo stendardo dell’antico 
Comune di Porto di cui fu patrono fin dalle origini

Raffaele Giannetti 
(Porto Maurizio 1837 - Genova 1915) pittore

Giuseppe Elia Benza 
(Porto Maurizio 1802 - Porto Maurizio 1890) patriota 
mazziniano e primo deputato al Parlamento Subalpino

il giovane Etolo 
scudiero di San Maurizio mitico santo cittadino marti-
rizzato con la Legione Tebea ad Agaunum

Milite in armatura 
(con stendardi diversi alle spalle) identificabile, in base 

alle richieste della committenza, con il Marchese di 
Susa o con un fantastico «Maurizio Tagliaferro» di 

Clavesana, primi feudatari della zona

Gregorio De Ferrari 
(Porto Maurizio 1647 - Geno- va 1726) 

pittore

Abbadessa di Caramagna
titolare di vassallaggio feudale con-

cesso dai Marchesi di Torino nel 1028

AFFRESCO
DI SALA CONSIGLIO

uno dei Protettori del Banco 
di San Giorgio
(il cui stendardo campeggia sullo sfondo)

Leonardo Massabò
(Porto Maurizio 1812 - Porto Maurizio 
1886) pittore e affreschista

figurazione della
Nuova Città di Imperia

Il Principe Maurizio
 figlio di Carlo Emanuele I° detto 
Principe di Oneglia» identificato 

anche come Amedeo III di Savoia

Gian Pietro Vieusseux 
(Oneglia 1779 - Firenze 1863) 

letterato e promotore di cultura

Andrea Doria 
(Oneglia 1466 - Genova 1560) uomo 
d’arme, ammiraglio e supremo rifor-
matore della Repubblica di Genova

Edmondo De Amicis
(Oneglia 1846 - Bordighera 1908) 

pubblicista e scrittore

Maria Pellegrina Amoretti
(Oneglia 1756 - Oneglia 1787) prima 
laureata in Diritto in Italia

Emanuele Filiberto Duca di 
Savoia 
(con alle spalle stendardi con croce di Savoia 
e stemma della corona) acquisitore del feudo 
d’Oneglia nel 1576

Giovan Battista Cuneo 
(Oneglia 1809 - Firenze 1875) 
patriota e giornalista

Manuel Belgrano 
(Buenos Aires 1770 - Buenos Ai- res 1820) 

figlio di emigrati onegliesi, generale ed eroe 
dell’indipendenza argentina, raffigurato a 

cavallo con vessillo argentino in pugno

armigero in elmo e 
corazza
che regge stendardo con l’aquila 
dei Doria, signori di Oneglia dal 
1298 al 1576

Agostino Delbecchi
(Oneglia 1697 - Cagliari 1777) arcive-
scovo di Cagliari o figura simbolica 
della dominazione feudale vescovile 
albenganeseFrancesco Garibbo

(Porto Maurizio 1535 - Porto Maurizio 
1615) Sindico della Comunità

Leonardo Casanova 
(Porto Maurizio 1676 - Roma 1751) frate france-
scano, predicatore e scrittore, santificato nel 
1866 qui in un’errata versione iconografica che 
lo raffigura barbuto
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Imperia. Authentic Experience.

Marchio

Città di Imperia Graphics Standards Manual Pasquale Di Meglio – Leonardo Traina
Consultant Designers

06

Imperia. Authentic Experience.

28 mm

Dimensioni minime

(versione con tagline)

Benvenuti
nella città 
con il miglior 
clima d’Italia.

@imperiacity

Imperia

www.imperiaexperience.it

G I U G N OM A G G I O

L U G L I O

A G O S T O

SETTEMBRE

2022

Calendario estate

Assessorati Turismo, Cultura, Manifestazioni e Sport

Città con il miglior clima d’Italia*

Imperia. Authentic Experience.

BANDIERA BLU

Gli appuntamenti sono a ingresso libero

È consigliata la prenotazione dei posti a sedere

Per info e prenotazioni contattare Ufficio Cultura e Manifestazioni Città di Imperia

dal lunedì al venerdì h 8.00 - 13.00

+39 0183 701 555 / 0183 701 556 

cultura@comune.imperia.it

*Il Sole 24 Ore - indice del clima

seguici su

@imperiacity

Imperia

www.imperiaexperience.it

Lo stemma della Città di Im-
peria, concesso con Regio 
Decreto del 17 maggio 1925, è 
uno scudo partito: al primo di 
rosso a quattro torri d’argento 
merlato alla guelfa col capo di 
Genova (per Porto Maurizio) e 
al secondo d’argento all’albero 
d’olivo al naturale e sradicato, 
col capo di Savoia (per One-
glia). Lo scudo è fregiato dalle 
ornamentazioni di Città.

Nel marzo 2020 la Giunta 
Comunale ha approvato il 
restauro grafico dello Stemma 
in formato vettoriale con ca-
ratteristiche conformi a quelle 
previste nel Regio Decreto del 
1925 e nello Statuto Comuna-
le. L’opera si è resa necessaria 
per la circolazione pubblica e 
l’utilizzo di differenti versioni 
dello Stemma, nessuna delle 
quali pienamente aderente 
all’originale.

STEMMA

BRAND TURISTICO

Tre driver molto forti, stretta-
mente legati al territorio, per 
creare un brand inclusivo che 
lo rappresenti: Imperia è Cul-
tura, Riviera e Tempo Libero.

CULTURA il simbolo di un fiore 
stilizzato e il colore rosso vivo

RIVIERA le onde e il blu pro-
fondo del mare

TEMPO LIBERO un sole giallo, 
simbolo di energia e del mi-
gliore clima d’Italia

Il brand associato al claim 
“Imperia. Authentic Experience.” 
viene presentato nel giugno 
del 2019 e da quel momento 
veicolato per la promozione 
turistica della Città di Imperia.

È utilizzato per ogni comunica-
zione di eventi, manifestazioni 
sportive, spettacoli, attività 
turistiche e culturali, festival e 
congressi sia in formato carta-
ceo che digitale.

Stemmi non corrispondenti all’originale antecedenti il restauro grafico
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Il trentennale

Una Città 
pulita

Rifiuti e Ambiente
Servizio idrico e Fognature
Verde Pubblico e Decoro 
Manutenzioni
CEA

16
18

20
22
24

San Leonardo (al secolo Paolo 
Girolamo Casanova) nasce a 
Porto Maurizio il 20 dicembre 
1676. Dopo gli studi a Roma 
presso il Collegio Romano, en-
tra nel Ritiro di San Bonaven-
tura sul Palatino, dove veste il 
saio francescano. 

Dal 1708 fino alla morte, giunta 
il 26 novembre 1751, diviene 
uno dei più noti e apprezzati 
predicatori italiani. A lui si 
deve il merito di aver diffuso il 
pio esercizio della Via Crucis 
e di aver eretto nel Colosseo 
una grande croce nell’area 

SAN LEONARDO
PATRONO

dell’anfiteatro, dichiarando 
quel luogo sacro e impedendo 
così l’ulteriore rovina del mo-
numento, considerato fino ad 
allora come una cava.

Beatificato il 19 marzo 1796, la 
cerimonia di canonizzazione 
ha luogo il 29 giugno 1867, du-
rante il Pontificato di Papa Pio 
IX. Nel 1923, Pio XI lo nomina 
Patrono dei missionari nei Pa-
esi cattolici. 

Dal 1991 San Leonardo è il 
Patrono unico della Città di 
Imperia. 

Nel novembre 2021, per celebrare San Leonardo nel 
trentesimo anno da Patrono della Città, l’Amministrazione ha 
organizzato tre giornate di festeggiamenti, iniziati la mattina del 
26 novembre, presso la Basilica Concattedrale di San Mauri-
zio, con la Messa Pontificale presieduta da S.E. Mons. Antonio 
Suetta, celebrata dai parroci della Città e animata dalla Corale 
San Maurizio.

La sera, sempre presso il Duomo di Porto Maurizio, 
ha avuto luogo una rievocazione della figura di San Leonardo 
attraverso quadri scenici tratti dalle sue opere a cura del Centro 
Studi Leonardiani. Lo spettacolo ha visto la regia di Alessandro 
Manera e la partecipazione della compagnia teatrale “Ramaiolo 
in Scena”, della Compagnia di San Leonardo e di tutte le Con-
fraternite e Corali cittadine.

Il giorno seguente, sabato 27 novembre, si è svolto 
l’evento di accensione delle luminarie cittadine, animato dagli 
artisti del Teatro Scalzo di Genova. Le celebrazioni si sono con-
cluse domenica 28 novembre, nella Sala Consiliare di Palazzo 
Civico, con la consegna dei Premi San Leonardo – Città di Im-
peria a Diana Bracco, presidente dell’omonima Fondazione, a 
Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, 
e all’azienda Fratelli Merano.

sopra
raffigurazione di San 

Leonardo
sotto

Francesco Profumo, 
 Diana Bracco, 

un momento dello 
spettacolo su San 

Leonardo
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

SERVIZI ACCESSORI

RIFIUTI E AMBIENTE

L’Amministrazione comunale ha 
posto in essere un sistema che 
ha permesso di superare per la 
prima volta la quota di raccolta 
differenziata dei rifiuti del 65%, 
nel rispetto degli obiettivi fissati 
dalla normativa, evitando così il 
pagamento di penali. 

Successivamente, il nuovo 
servizio di igiene ambientale, 
affidato con gara europea nel 
corso del 2020, ha previsto 
anche il potenziamento di 
alcuni servizi accessori: 

• sono state riviste e im-
plementate le zone di 
spazzamento, è stato pre-
visto un aumento di alcune 
frequenze e si è proceduto 
a una differenziazione dei 
servizi tra periodi di alta e 

bassa stagione turistica; 

• si è proceduto a una revisio-
ne e implementazione delle 
zone di lavaggio di strade, 
piazze e marciapiedi e 
sono state incrementate le 
ore dell’idropulitrice; 

• è stato definito un numero 
di interventi annui di pulizia 
delle caditoie (1850) ed è 
stato inserito lo spurgo con 
canaljet, con pulizia di al-
meno 1 m delle condotte in 
ingresso e in uscita. Prima 
il servizio era limitato all’a-
spirazione del materiale ri-
movibile con la spazzatrice; 

• si è proceduto a una de-
scrizione più dettagliata 
del servizio di diserbo 

del manto stradale, con 
la previsione di squadre 
dedicate, la quantificazione 
delle ore di manodopera 
minime da impiegare e l’in-
troduzione del programma 
da presentare al Comune in 
anticipo rispetto all’esecu-
zione. Complessivamente 
vengono svolte 3.300 ore 
all’anno di diserbo del man-
to stradale;

• sono state inoltre introdotte 
le attività di disinfestazione 
e derattizzazione, prima 
non previste; sono stati 
forniti 180 nuovi cestini get-
tacarte e ulteriori 25 cestini 
per le deiezioni canine e 
sono stati aumentati gli in-
terventi di pulizia e diserbo 
delle aree cimiteriali. 

da sinistra a destra
il numero WhatsApp  
predisposto per le 
segnalazioni ; 
mezzi e operatore 
ecologico De Vizia

Nel 2022 sono state apportate 
alcune variazioni alle modalità 
di raccolta dei rifiuti urbani 
nei centri storici e nelle aree 
turistiche della città al fine di 
migliorare il decoro. In queste 
zone, il servizio di raccolta do-
miciliare è stato cambiato in un 
servizio innovativo di “vicinan-
za intelligente”, per cui mastelli 
e carrellati sono stati sostituiti 
da isole ecologiche informatiz-
zate (le ISECO). In totale sono 
state installate in città 73 isole 
ecologiche informatizzate. 

In merito alle performance 
ambientali, il report “Ecosiste-
ma Urbano” di Legambiente 
ha registrato un miglioramento 
dei parametri della Città di 
Imperia, che è passato da un 
punteggio di 39,48 nel 2019 
a un punteggio di 49,03 nel 
2022. 
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€ 359.924

€ 1.864.631

rifacimento fognatura nera Lungomare Vespucci
deodorizzazione e collettamento Rio delle Valli

€ 303.932
prolungamento collettore fognario del Prino
lotto 1 

€ 274.959
predisposizione motopompe stazioni 
di sollevamento lungo il litorale

€ 203.080 revamping impianti elettrici 
stazioni di sollevamento

€ 202.340 rifacimento fognatura 
Rio Moltedo e Rio Vasia

€ 158.693 rifacimento fognatura 
Via XXV Aprile

€ 116.448 manutenzione straordinaria rete fognaria
Oneglia, Cascine Caramagna, Artallo, Montegrazie

€ 94.665 rifacimento fognatura e stazione sollevamento Poggi

€ 150.597 scarico di emergenza stazione 
di sollevamento fognario Piazza Dulbecco
sigillatura pozzetti del Caramagna

centrofrazioni

6595
punti luce

in corso
completati

1140
punti luce

TOTALE LAVORI SULLE FOGNATURE 2019-2022

222+
pratiche gestite
dal Nucleo

NUOVO ACQUEDOTTO DEL ROJA

SERVIZIO IDRICO
E FOGNATURE

L’Amministrazione Comunale 
si è attivata a livello sovra-co-
munale affinché venisse data 
una risposta al problema 
dell’efficientamento del servi-
zio idrico integrato in provincia 
di Imperia. 

Nel Luglio 2019 la Giunta Mu-
nicipale ha approvato lo studio 
di fattibilità per la realizzazione 
del nuovo acquedotto del Roja, 
consistente nella posa di una 
nuova tubazione idrica sotto 
l’ex sedime ferroviario nel 
tratto Imperia Borgo Prino – 
Diano Marina. L’approvazione 
della delibera ha fatto seguito 
all’Intesa, sottoscritta il 9 
maggio dello stesso anno, tra 
il Comune di Imperia, proprie-
tario della condotta del Roja, 
la Provincia e i Comuni serviti 
dalla tubazione. Nel corso 
del 2020 è avvenuta la posa 
della prima tratta del nuovo 
acquedotto nella zona com-
presa tra Lungomare Amerigo 

Vespucci e la Rabina. La posa 
degli ulteriori lotti, a cura della 
società Rivieracqua, è in corso 
o di prossima esecuzione (vedi 
schema).

Per quanto riguarda il sistema 
fognario, l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato inter-
venti di manutenzione straor-
dinaria per oltre 1.8 milioni di 
euro nel triennio 2019- 2021 
(vedi schema). Anche il de-
puratore comprensoriale è 
stato oggetto di un importante 
programma di manutenzione 
straordinaria, che ha sfruttato 
le condizioni di fermo impianto 
durante i lavori di riparazione 
sul tubo di scarico a mare. 

Gli interventi, realizzati sotto 
la direzione tecnica di Rivie-
racqua, hanno riguardato: il 
rafforzamento del pozzetto di 
raccolta all’ingresso; la pulizia 
e l’ammodernamento della 
grigliatura; la manutenzione 
completa e la sostituzione 
delle parti ammalorate dell’in-
tera sezione di dissabbiatura 
e disoleatura; la pulizia dei 
pacchi lamellari; il ripristino 
della funzionalità della linea B 
dei biofiltri e della disinfezione, 
il rinnovo della linea fanghi e la 

revisione della sensoristica e 
dei quadri elettrici. 

Nell’agosto 2021 il Laboratorio 
di Olfattometria Dinamica di 
Udine ha effettuato un’inda-
gine sulle concentrazioni di 
odore del depuratore, alla 
quale ha fatto seguito uno stu-
dio modellistico sulle possibili 
soluzioni.

Le conclusioni della relazione 
tecnica hanno portato a rite-
nere assolutamente efficace 
la scelta di dotare l’impianto di 
depurazione di un “camino”, di 
un’altezza superiore ai trenta 
metri, che consenta di convo-
gliare le eventuali emissioni 
del depuratore verso gli strati 
più alti dell’atmosfera e ridurre 
significativamente, di conse-
guenza, l’impatto ambientale 
nell’area circostante.

Nel giugno 2022 l’Amministra-
zione Comunale e Rivieracqua 
hanno siglato un Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione 
del “camino anti-miasmi”.

È stato inoltre redatto un 
progetto preliminare per 
l’inserimento paesaggistico 
dell’opera.

dall’alto in basso
la posa del nuovo 
acquedotto Roja;

render di progetto del 
“camino anti-miasmi” 

del depuratore  
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Piccoli alberi
potatura
spollinatura
pulizia tornelli

potatura4.769 m
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63.463 m2

taglio 
concimazione
arieggiamento

rigenerazione

46.637 m2

9.000 m2
45.637 m2

manutenzione impianti di irrigazione

piantumazione
scerbatura
irrigazione manuale

450 m2

scerbature
sarchiature
concimazione
potatura

6.040 m2

MANUTENZIONE DEL VERDE

VERDE PUBBLICO E DECORO

Nel 2021 è stato aggiudicato il 
nuovo servizio per la manuten-
zione del verde cittadino, che 
ha previsto il potenziamento 
dei servizi già in essere, l’ag-
giunta della manutenzione del 
Parco Urbano e una puntuale 
verifica della stabilità delle 
alberature (vedi schema).

Nel 2022 è terminato l’in-
tervento di riqualificazione 
dell’area di Levante del Parco 
Urbano, primo step del più 
ampio progetto denominato 
“Parco  dell’Energia”, che sarà 
realizzato attraverso un parte-

nariato pubblico-privato, per 
la completa riqualificazione di 
tutto il parco.

I lavori hanno visto la creazione 
di un labirinto verde all’ingres-
so, di una parete fiorita sul 
depuratore e di un ampio prato 
centrale, delimitato a Nord da 
due colline di ulivi, che servono 
a mitigare l’impatto visivo della 
zona adibita a parcheggio, e a 
Sud da due “stanze verdi”, aree 
arredate immerse nella natura, 
dedicate alla lettura e al relax. 
È stato inserito un nuovo gran-
de gioco in legno per i bambini 

a forma di imbarcazione ed è 
stata realizzata un’ampia area 
cani.

L’Amministrazione Comunale, 
all’interno dei lavori per oltre 
un milione di euro finanziati 
da RFI grazie all’accordo si-
glato a fine novembre 2018, 
ha proceduto a una completa 
riqualificazione della Rotonda 
all’uscita autostradale di Impe-
ria Est. Il progetto, denominato 
“La Porta dell’Olivo”, racchiude 
in chiave simbolica la storia di 
Imperia e rappresenta un trait 
d’union tra il mare e l’entroter-
ra, le due anime della Città. 

Nel novembre 2020 si sono i 
conclusi i lavori di di recupero 
e valorizzazione della Fontana 
di Piazza Dante, che hanno ri-
guardato: il restauro dei putti in 
bronzo e della vasca in marmo 
con la rimozione del calcare; 
il rifacimento totale dell’im-
permeabilizzazione e degli 
impianti idraulici con la posa 
di una nuova corona di ugelli 
e un nuovo getto centrale; la 
ristrutturazione del locale tec-
nico sottostante la fontana con 
un nuovo sistema di filtraggio; 
la posa di sei pompe per il 
funzionamento e il rinnovo di 
tutta la parte elettrica e di illu-
minazione.

Sin dalle festività natalizie 2018, 
l’Amministrazione Comunale 
ha predisposto l’installazione 
di luminarie per aumentare 
l’attrattiva del centro cittadino, 
gravando sempre meno sul 
contributo dei commercianti. 
A partire dal 2020, a fronte 
della crisi causata prima dall’e-
mergenza sanitaria e poi dal 
caro bollette, ha deciso di farsi 
carico dell’intero investimento.

pagina a destra, 
dall’alto in basso

la fontana di Piazza 
Dante; la rotonda 

Porta dell’Olivo; lumi-
narie natalizie; l’area 
di Parco Urbano già 

interessata dai lavori 
di riqualificazione; 

schema del  nuovo 
Parco dell’Energia
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RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASFALTATURE

MANUTENZIONI

L’Amministrazione Comunale 
ha messa in campo una com-
pleta revisione dell’illumina-
zione pubblica. Tra il 2019 e il 
2020 sono stati effettuati 1140 
interventi di potenziamento ed 
efficentamento energetico dei 
punti luce presenti nelle frazio-
ni e nelle aree periferiche, con 
la sostituzione delle vecchie 
lampade a vapore di mercurio 
con altre a led. Nel 2023 ha 
preso il via il medesimo inter-
vento per i 6595 punti luce nei 
centri cittadini.

L’Amministrazione comunale 
ha anche programmato e 
realizzato ogni anno gli inter-
venti legati alla stagionalità: la 
pulizia e la messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua in autunno e 
la pulizia e il ripascimento delle 
spiagge in estate. 

È stato dato inoltre un nuovo 
impulso agli interventi sugli 
asfalti cittadini. Sul fronte 
dell’ordinaria manutenzione, 
si è proceduto nel corso del 
mandato alla riasfaltatura di 

 Al fine di assicurare la giusta attenzione al territorio sui pro-
blemi più circoscritti, è stato istituito uno specifico Nucleo operativo, 
composto da un ufficiale della Polizia Municipale e da un tecnico comu-
nale, con il compito di effettuare una verifica del territorio per segnalare 
eventuali situazioni di incuria, degrado o rischio, per poi procedere con 
gli atti conseguenti.

circa 98.000 mq, ai quali si 
sono aggiunti, a seguito di pun-
tuali accordi con le società che 
manomettano il suolo pubblico 
per interventi sui sottoservizi, 
67.700 mq di ripristini.

Nell’ottobre 2022 ha preso 
il via il piano straordinario 
asfalti predisposto dall’Ammi-
nistrazione, che prevede un 
investimento di 2 milioni e 700 
mila euro, suddiviso in due lotti 
(“Centro” e “Frazioni”). Il piano 
ha previsto da contratto anche 
lavorazioni nelle ore notturne 
per limitare i disagi alla viabilità 
cittadina. 

Complessivamente, durante il 
mandato, sono stati realizzati 
circa 214.700 mq di asfalto. 

L’Amministrazione ha proce-
duto nello stesso senso sul 
fronte dei marciapiedi, anche 
attraverso l’ampliamento del 
programma di abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
In tale contesto rientrano, ad 

esempio, i lavori eseguiti per 
il rifacimento del marciapiede 
dalla Palazzina Due Leoni fino 
alla Pensilina di Porto Maurizio 
e il marciapiede di Via della 
Repubblica lato monte e lato 
mare. 

Si è inoltre proceduto al rifaci-
mento, viste le gravi condizioni, 
della pavimentazione di Borgo 
Foce e di Borgo Marina.

Nel corso del mandato è stato 
realizzato un intervento com-
plessivo di pulizia e ripristino 
delle lapidi dei monumenti ai 
caduti e delle targhe marmo-
ree, molte delle quali, a causa 
delle sporco e dello smog 
accumulatisi negli anni, appa-
rivano ormai illeggibili. 

Attraverso il lavoro della 
rinnovata Commissione Topo-
nomastica, è inoltre in corso 
un attento lavoro di revisione 
delle vie titolate, con nuove 
intitolazioni e la sostituzione 
delle targhe deteriorate.

Nucleo Pronto Intervento

pagina a sinistra
lavori di pulizia corsi 

d’acqua e spiagge
sopra

lavori di asfaltatura
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Una Città 
sicura

Vigilanza sul territorio
Prevenzione e sanzioni
Protezione Civile
Messa in sicurezza del territorio
Nuovo Comando della Polizia 
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CEA

L’Amministrazione Comunale 
ha voluto riattivare il CEA (Cen-
tro di Educazione Ambientale), 
che ha lo scopo di divulgare, 
sensibilizzare e promuovere 
le tematiche dell’ambiente, 
del paesaggio e del territorio, 
collaborando con Enti locali, 
Scuole e altre realtà. 

Gli obiettivi principali del Cen-
tro si possono così riassumere: 

• Promuovere la formazione 
e la crescita culturale in 
campo ambientale; 

• Diffondere la cultura del 
territorio e della sua prote-
zione;

• Costituire sistemi virtuosi 
tra cura dell’ambiente, nuo-
ve filiere professionali ed 
economie sostenibili (eco-
turismo, bioarchitettura, 
ecc.).

Il CEA opera mediante l’utilizzo 
di fondi stanziati dal Comune 
di Imperia, di contributi erogati 
da sponsor privati e contributi 
concessi per la realizzazione 
di specifici progetti da parte 
della Regione, del Ministero e 
della Comunità Europea. 

L’Amministrazione ha inoltre 
portato avanti una costante 
campagna di sensibilizzazione 
sui temi ambientali, anche at-
traverso il coinvolgimento delle 
scuole cittadine nei progetti di 
sostenibilità del programma 
FEE “Bandiera Verde”.

sopra
fondale marino di 
Imperia
sotto
Luca Mercalli a 
Imperia per parlare 
di cambiamenti 
climatici
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2019

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022

2020 2021 2022 2023*

*maggio 2023

355
320

268
235

160

42
in corso

installazione videowall
rifacimento sala COC

presa in carico

6

5

4

3

5

47 agenti

32

ufficiali

TELECAMERE INSTALLATE

VIGILANZA SUL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale 
ha avviato nell’aprile 2019 
un’attenta analisi dell’impianto 
di videosorveglianza esistente. 
È emerso che su 73 telecame-
re configurate sull’impianto, 
solo 42 risultavano attive. 

Si è dunque proceduto, 
nel corso del mandato, alla 
manutenzione straordinaria 
dell’impianto esistente con 
il ripristino delle telecamere 
precedentemente fuori servi-
zio, alla sostituzione di quelle 
obsolete e all’implementazio-
ne dei siti di videosorveglianza 
per la Protezione Civile e le 
zone portuali in gestione alla 
Go Imperia. 

Sono stati sostituiti gli switch 
presenti sull’infrastruttura co-
munale con apparati industriali 
MOXA per poter garantire una 
gestione della rete dati e un 
innalzamento della sicurezza 
informatica dell’intera infra-
struttura.

Tra il 2020 e il 2022 si è 
proceduto all’ampliamento 
dell’impianto cittadino, inse-
rendo le telecamere nei punti 
interessati dai lavori di riquali-
ficazione  (parcheggio Cristino, 
Molo Lungo di Oneglia, Calata 
Cuneo, Piazza Goito, Passeg-
giata degli Innamorati, Via 
Bonfante, Piazza Dante e Via 
della Repubblica, Rotonda di 
Castelvecchio, ecc…). 

Nel 2023 è stato avviato, e 
sarà concluso entro maggio, il 

posizionamento di telecamere 
nelle strade di accesso alle 
frazioni cittadine. 

Una volta terminato questo 
intervento, l’impianto di video-
sorveglianza cittadino conterà 
355 sensori operativi. 

L’Amministrazione Comunale 
ha inoltre predisposto l’allesti-
mento di una  apposita “Sala 
Sicurezza ed Emergenza” sul 
Molo San Lazzaro, dalla quale 
è possibile visualizzare tutte 
le telecamere di videosor-
veglianza cittadina, oltre alle 
immagini dei corsi d’acqua 
cittadini, della situazione del 
mare e dei due porti di Oneglia 
e Porto Maurizio. Dotata di tutte 
le strumentazioni necessarie, 

la Sala è utilizzata anche per 
la convocazione del Centro 
Operativo Comunale in caso di 
allerte ed emergenze. 

Nel novembre 2021 è stato 
firmato un protocollo di intesa 
tra il Comune e la Prefettura, 
che permette alle Forze di Po-
lizia di accedere direttamente 
alle immagini della nuova Sala 
operativa del Comune, al fine 
di ridurre i tempi di acquisizio-
ne del materiale e di agevolare 
così le indagini.

pagina a sinistra
telecamera installata 

in città
dall’alto in basso 

sala di sicurezza ed 
emergenza; dettaglio 

ripresa videosorve-
glianza portici di Via 
Bonfante; videowall 

Osservatorio meteo

L’Amministrazione Comunale ha lavorato per ridare piena ope-
ratività allo storico Osservatorio Meteo di Piazza Roma. Nel 2019 è stata 
stipulata una convenzione con Arpal per l’implementazione dei sensori 
già presenti (temperatura e vento)  con altri sensori (radiazione solare, 
eliofania, pluviometri e pressione atmosferica). Tale implementazione 
permette di avere, in tempo reale, visione di tutti i dati meteo del nostro 
territorio e una delle stazioni meteo più complete della Liguria.
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2019 20202018 2021 2022

1°

2°

3°

sosta vietata

2863
persone

11 sanzioni

11

208221

157
132

116

idrica

covid

maltempo

meteo

emergenza maltempo

emergenza covid

emergenza idrica

tot

150 pratiche gestite
per danni ai privati

663 interventi

36 interventi

3 sanzioni

esercizi
303

eccesso di velocità

parcometro

12

3

4

5

6

78
9

101112
1314

 € 5.038.262
1 - molo lungo di Porto Maurizio 

 € 5.007.337
2 - molo lungo di Oneglia

 € 2.355.857
4 - via Ballestra

 € 1.700.000
5 - ponte dei Piani

 € 2.500.000
3 - litorale di Borgo Prino

 € 830.000
6 - Borgo Cappuccini

 € 478.629
7 - diga Borgo Foce

 € 449.373
8 - Via Mazzini

 € 348.419

9 - cedimento argine destro 
torrente Impero

 € 231.280
10 - Rabina

 € 195.366
11 - scogliera Borgo Marina

 € 195.366
12 - scogliera Parco Urbano

 € 144.436
13 - strada comunale di Moltedo

€ 97.173
14 - muro santuario Montegrazie
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TOTALE 2019 - 2022 

€ 26,6
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2014
2018

2019
2022

dispositivo

interventi durante allerta meteo

interventi spegnimento incendi

2018

2022

26.721

47.381

CONTROLLI COVID

ORDINANZE DI VIABILITÀ PER LAVORI PUBBLICI

INFRAZIONI PIÙ FREQUENTI

INFRAZIONI SANZIONATE

PREVENZIONE E SANZIONI

L’Amministrazione Comunale 
ha posto un’attenzione par-
ticolare nei confronti della 
sicurezza stradale, grazie agli 
investimenti per la realizzazio-
ne di attraversamenti pedonali 
rialzati, l’installazione di nuovi 
impianti semaforici e la dota-
zione di strumenti tecnologici 
alla Polizia Municipale. 

L’attività di controllo sul terri-
torio emerge dai dati relativi 
alle infrazioni al Codice della 
Strada sanzionate nel corso 
del 2022, che toccano quota 
47.381, segnando un deciso 
incremento rispetto al 2018 
(23.874). L’infrazione più comu-
ne a Imperia continua essere 
la sosta irregolare, seguita 
dall’eccesso di velocità. Im-
portante, di segno opposto, la 
variazione del numero di inci-
denti stradali, che passano nel 
2022 da 372 a 263, segnando 
dunque una riduzione del 

29,3% e registrando il valore 
più basso dal 2015. 

L’Amministrazione Comunale 
ha inoltre avviato un’azione di 
contrasto al fenomeno dei vei-
coli sprovvisti di assicurazione, 
con i casi individuati e sanzio-
nati che sono passati dai 109 
del triennio 2017-2019 ai 1.648 
del 2020-2022.

Per quanto riguarda la Viabilità, 
i dati della Polizia Municipale 
fotografano l’incremento dei 
cantieri in città nel corso del 
mandato. Il numero delle or-
dinanze legate ai lavori, più di 
200 sia nel 2021 che nel 2022, 
è nettamente superiore al 116 
del 2018.

La lotta all’abbandono dei rifiuti 
ha visto 902 cittadini sanzio-
nati per violazioni del Codice 
Ambientale nel periodo 2018-
2022.

Nel corso del lockdown per 
l’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19 (marzo-aprile 2020), 
al fine di garantire il massimo 
rispetto delle misure di con-
trasto alla diffusione del virus, 
la Polizia Municipale è stata 
impegnata nel presidiare ca-
pillarmente il territorio. 

Sono state controllate 2863 
persone con 11 sanzioni ele-
vate, mentre sono stati 303 i 
controlli negli esercizi pubblici 
e commerciali con tre sanzioni 
elevate. L’indirizzo fornito 
dall’Amministrazione Comu-
nale è stato di potenziare il 
presidio non allo scopo di ele-
vare sanzioni, se non per i casi 
più gravi, ma per consigliare i 
cittadini sui comportamenti 
corretti da seguire.

dall’alto in basso
attività viabilistica 

durante lavori di 
asfaltatura; uno dei 

semafori installati 
dall’Amministrazione

pagina a destra
controlli durante il 

lockdown per l’emer-
genza Covid-19
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€ 26,6

INTERVENTI DURANTE LE EMERGENZE

L’Amministrazione Comunale 
ha messo in atto azioni per 
garantire il regolare funziona-
mento delle attività di previsio-
ne, prevenzione, soccorso e 
superamento delle emergenze 
legate a eventuali calamità 
naturali sul territorio.

Dopo quasi dieci anni dal testo 
precedente, nel dicembre 
2018 è stato approvato il nuovo 
Piano Comunale di Protezione 
Civile. Il documento è suddi-
viso in tre parti. La prima ana-
lizza il territorio, descrivendo i 
rischi maggiori e individua le 
aree utili in caso di emergenza. 
La seconda riguarda l’orga-
nizzazione comunale della 
protezione civile, il sistema di 
allertamento e le fasi operative 
per i diversi scenari. La terza 
e ultima parte individua nella 
struttura comunale un respon-
sabile per ogni funzione e i 
suoi recapiti. Dal 2021 il nuovo 
Piano comprende anche il 
rischio maremoto.

L’Amministrazione Comunale 
ha inoltre provveduto all’instal-
lazione di pannelli semaforici 
con le tre tipologie di avviso 
(gialla, arancione e rossa) per 
segnalare le allerte idrogeo-
logiche e al posizionamento 
dei pannelli indicanti le Aree di 
emergenza previste nel Piano 
Comunale di Protezione Civile. 
Sono stati attivati due canali 
di comunicazione (InformApp 
e Sindaci in Contatto 2.0) per 
informare facilmente e istanta-
neamente in casi di emergen-
za.

Nel periodo 2018-2022, il 
Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile, attualmente 
composto da 50 volontari di 
cui 37 operativi anche per l’an-
tincendio boschivo, ha svolto 
624 interventi durante le al-
lerte meteo e ha preso parte a 
126 operazioni di spegnimento 
incendi. 

È stato inoltre impegnato nella 
gestione di 150 pratiche per 
danni a privati causati dagli ec-
cezionali eventi meteo dell’au-
tunno 2018; ha effettuato 663 
interventi durante l’emergenza 
Covid-19 e 36 azioni di sup-
porto alla popolazione durante 
l’emergenza idrica dell’estate 
2022.

Nel luglio 2019 è stata siglata la 
convenzione tra il Comune ed 
il Nucleo di Protezione Civile 
SS Trinità che ha dato vita alla 
nuova squadra nautica e su-
bacquea di Protezione Civile “ 
Città di Imperia”. Questa nuova 
struttura fornisce supporto in 
caso di emergenze marittime. 
Nel marzo 2022 si è invece 
provveduto alla validazione 
dell’elisuperficie San Lazzaro 
per l’attività di elisoccorso 
notturno.

PROTEZIONE
CIVILE

Esercitazione internazionale RAMOGEPol

dall’alto in basso
intervento di spe-

gnimento incendio 
boschivo; elisuperfi-

cie San Lazzaro 
pagina a sinistra
gruppo volontari 
protezione civile

Il 5 ottobre 2022 si è tenuta a Imperia l’esercitazione internazionale 
antinquinamento RAMOGEPol “U Portu” 2022, con operazioni a mare e a terra. 
Sono stati coinvolti 18 mezzi aereo-navali dei Paesi dell’Accordo RAMOGE (Italia, 
Francia, Principato di  Monaco), una nave noleggiata da Eni ed una dell’EMSA. 
La squadra di volontari della Protezione Civile di Imperia è stata impegnata 
nell’esercitazione di pulizia di una spiaggia a seguito di un eventuale disastro 
ambientale.
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INTERVENTI DI RIPRISTINO
E RESILIENZA

L’Amministrazione Comunale 
ha avviato nel corso del man-
dato un esteso piano di messa 
in sicurezza del territorio, 
anche a seguito delle fragilità 
emerse nel corso dell’eccezio-
nale ondata di maltempo che 
ha colpito la Liguria nell’autun-
no 2018.

La quota assegnata alla Città 
di Imperia nel Piano di riparto 
dei fondi del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile 
per le annualità 2019-2022, 
sulla base delle schede pre-
sentate dall’Amministrazione 
Comunale e della ripartizione 
elaborata da Regione Liguria, 
ammonta in totale a circa 26,6 
milioni di euro. 

Le risorse reperite sono state 
destinate ad opere di messa 
in sicurezza del territorio e di 
difesa della costa. Tra queste 
figurano gli interventi sul Molo 
Lungo di Oneglia, divenuto 
“La Passeggiata nel Mare”, la 
ricostruzione del muro in fase 
di crollo in Strada Moltedo e 
i lavori di messa in sicurezza 
di Via Serrati, di Strada Colla 
e del sagrato del Santuario di 
Montegrazie. 

Oltre 6 milioni e mezzo di euro 
sono stati destinati ai moli 
di Porto Maurizio, dove si è   
proceduto a un significativo 
intervento di messa in sicurez-
za del Molo Lungo attraverso il 
ripristino della parte terminale, 
del primo braccio e dell’im-
boccatura. 

Oltre un milione di euro è stato 
destinato a interventi di difesa 
della costa a Borgo Prino, Bor-
go Cappuccini, Borgo Foce e 
alla Rabina. Tra questi figurano 
anche i lavori di restauro e risa-
namento della zona dell’Ex Tiro 
al Volo su Passeggiata Moriani, 
il ripascimento della scogliera 
del Parco Urbano e il ripristino 
della scogliera e dell’anfiteatro 
della Rabina. 

Per quanto riguarda gli inter-
venti “a terra”, le opere più 
importanti, dal punto di vista 
economico, hanno riguardato il 
completo rifacimento e messa 
in sicurezza di tutta Via Balle-
stra insieme al nuovo ponte, in 
fase di realizzazione, a Piani e 
il rifacimento dei sottoservizi e 
del selciato di Via Mazzini.

MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO

dall’alto in basso
Molo Lungo di One-
glia; Via Ballestra a 
Piani; Molo Lungo di 
Porto Maurizio
pagina a destra
anfiteatro della 
Rabina
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PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Una Città 
prospera

Turismo 
Commercio 
Porti
Demanio e spiagge
Bilancio
Urbanistica
Lavori pubblici
Contenzioso

36
38
40
42
44
46
48
52

L’organizzazione del Comando 
di Polizia Municipale prevede 
la ripartizione in vari nuclei 
operativi, che costituiscono 
veri e propri “gruppi specializ-
zati” nell’affrontare le numero-
se materie di propria compe-
tenza (Servizi Interni, Viabilità, 
Annona, Edilizia e Ambiente, 
Contenzioso, infortunistica e 
Polizia Giudiziaria).

L’Amministrazione Comunale 
si è posta come suo obiettivo 
quello di individuare una nuo-
va sede del Comando, dove 
attrezzare uffici decorosi e 
funzionali, al fine di garantire 
un ambiente consono, pulito, 
moderno e sereno per gli 
agenti e il personale.

All’interno del Contratto di 
Quartiere 2, la nuova sede 

NUOVO COMANDO 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE

della Polizia Municipale sarà 
collocata negli spazi dell’Ex 
Consorzio Agrario nel centro 
storico di Porto Maurizio, la cui 
superficie è di circa 420 mq.

Il progetto predisposto 
dall’Amministrazione risponde 
a precisi indirizzi di adegua-
mento logistico, nell’ottica di 
ottimizzazione, razionalizza-
zione e valorizzazione degli 
spazi. È presente inoltre un 
locale al piano seminterrato 

dall’alto in basso
progetto del nuovo 

Comando; foto di 
gruppo in occasione 

delle celebrazioni 
di San Sebastiano 

2023

con accesso diretto dal cortile, 
che verrà destinato a deposito 
di materiale e/o ad autorimes-
sa. I lavori sono attualmente in 
corso.

Sul fronte del personale, visto 
il costante calo degli agenti 
in servizio (vedi grafico sotto), 
l’Amministrazione Comunale 
ha inserito il settore Polizia 
Municipale tra le priorità del 
nuovo piano assunzionale.
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11 Antiche Vie

IM
P

E
R

IA

PRESENZE TURISTICHE

TURISMO

L’Amministrazione Comunale 
ha sviluppato la propria azione 
sul fronte turistico valorizzan-
do le caratteristiche cittadine: 
la storia, i monumenti, i borghi, 
il mare e le colline. 

Per quanto riguarda i dati, la 
città ha registrato nel 2022 
una crescita del 10% rispetto 
al 2019 (anno pre-Covid 19), 
attestandosi a oltre 323 mila 
presenze. 

È stato realizzato e lanciato 
il nuovo portale turistico 
(imperiaexperience.it), ricco 
di materiale promozionale e 
pensato per permettere al tu-
rista di costruire su misura  la 
propria vacanza a Imperia.

È stata inoltre potenziata la 
presenza online della Città di 
Imperia. La pagina Facebook 
istituzionale dell’Ente ha visto 
una crescita del 606% nel cor-
so del mandato, passando dai 
1.719 follower del luglio 2018 ai 
12.146 del febbraio 2023. Sono 
stati inoltre aperti un account 

Instagram (superati i 5.400 
follower) e i canali YouTube e 
TikTok. 

L’Amministrazione Comunale 
ha introdotto il sistema IAT 
Diffuso: accanto al punto 
informativo istituzionale nei 
pressi della Biblioteca Civica, il 
materiale turistico può essere 
reperito anche presso 32 at-
tività economiche cittadine. A 
tal fine si è anche provveduto 
alla produzione di materiale 
promozionale aggiornato e 
multilingue. 

Sul fronte della promozione, si 
è proceduto alla realizzazione 
di un nuovo brand (vedi pagina 
13) e al lancio del claim “Im-
peria. Authentic Experience”, 
attorno al quale è stata impo-
stata l’attività di comunicazio-
ne esterna. 

Sono state promosse forme 
di turismo esperienziale, per 
consentire al visitatore di co-
noscere e vivere la città e i suoi 
antichi borghi. 

A tal proposito, è stato predi-
sposto il sentiero trekking “11 
Antiche Vie” che ripercorre 
sentieri e antiche mulattiere, 
alla scoperta degli 11 ex co-
muni che, uniti nel 1923, hanno 
dato vita a Imperia. L’itinerario 
chiude un anello di 38 km totali.

L’Amministrazione Comunale 
ha avviato sin dal suo insedia-
mento il percorso per ottenere 
la Bandiera Blu e identificare 
così Imperia come località 
turistica balneare sostenibile. 
La Città ha ottenuto il ricono-
scimento, per la prima volta 
nella sua storia, nel 2019 e lo 
ha visto confermato negli anni 
successivi.

dall’alto in basso
viste dal mare di 
Porto Maurizio e 

Oneglia
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dall’alto in basso
dehor in Calata 
Cuneo; render di 
progetto del Mercato 
Coperto di Oneglia

Suolo pubblico

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – PERIODO COVID-19
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2020 del 25% ai locatari
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in Piazza Duomo, parcheggio Senatore Ama-
deo e Piazza Maestri del Commercio

Esenzione TARI quota relativa alla raccolta 
nel periodo di chiusura
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COMMISSIONE SUOLO PUBBLICO

ATTIVITÀ REGISTRATE IN CAMERA DI COMMERCIO

COMMERCIO

L’Amministrazione Comunale 
ha effettuato una completa re-
visione dei mercati settimanali. 
A Porto Maurizio si è proceduto 
allo spostamento in sicurezza 
e alla nuova assegnazione dei 
posti in Via Cascione. Stessa 
operazione è stata fatta a 
Oneglia, a seguito dei lavori 
riqualificazione di Piazza Goito. 

È stata portata avanti l’opera di 
restyling interno del mercato 
coperto di Porto Maurizio, 
attraverso la riorganizzazione 
degli spazi, la fornitura di nuovi 
arredi e la messa in funzione 
dell’ascensore. 

La Città di Imperia è inoltre 
risultata tra le 31 vincitrici del 
Bando nazionale “Italia City 
Branding” sulla base della 

domanda presentata dall’Am-
ministrazione Comunale 
nel novembre 2020, che ha 
permesso di procedere alla 
progettazione definitiva ed 
esecutiva per il recupero e la 
valorizzazione del Mercato 
Comunale “Andrea Doria” a 
Oneglia. La volontà è di valo-
rizzare l’immobile e le sue aree 
pertinenziali per la vendita di 
prodotti locali di eccellenza, 
anche tramite degustazione 
diretta ed eventi promozionali, 
creando un nuovo servizio 
rivolto alla comunità.

Sempre nell’ottica di tutelare e 
promuovere il settore agroali-
mentare, sono state create tre 
de.co. per la “farinata”, la “piz-
za all’Andrea” e lo “stoccafisso 
all’Imperiese”. 

A fine aprile 2020, l’Ammini-
strazione comunale ha appro-
vato la delibera di sostegno 
alle attività economiche chiu-
se a causa del lockdown, che 
ha previsto l’aumento gratuito 
dei dehor esterni fino al 30 
settembre 2020, insieme ad 
agevolazioni fiscali e tributarie 
per tutte le attività commerciali 
soggette alle misure restrittive. 

Nel 2021 è stato approvato 
il “Regolamento comunale 
per l’applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e per l’occupa-
zione delle aree pubbliche 
destinate ai mercati, attivando 
un’apposita Commissione, che 
valuta le occupazioni di suolo 
permanenti tipo dehors, aree 

attrezzate, passi o accessi 
carrai, messaggi pubblicitari, 
nuove installazioni o rinnovi 
delle autorizzazioni scadute 
(vedi grafico sotto). 

Per quanto attiene il Servizio 
Taxi, è stato approvato il nuovo 
regolamento con la creazione 
del numero unico 3737 e l’isti-
tuzione delle tariffe flat per i 
collegamenti con la nuova sta-
zione ferroviaria e le principali 
discoteche della Riviera. 

Nel 2023 è stato approvato 
anche il nuovo piano di riqua-
lificazione commerciale su 
sede fissa, con riferimento ai 
negozi di vicinato. Tra le novità 
il via libera al negozio turistico 
e al consumo sul posto in 
macellerie e pescherie e lo 
stop, nei centri storici, a nuove 
attività non ritenute conformi ai 
luoghi. 

L’istituzione del negozio  turi-
stico dà la possibilità alle atti-
vità commerciali di destinare 
una parte dei propri spazi alla 
promozione del territorio e alla 
vendita di servizi turistici in ac-
cordo con l’Amministrazione 
Comunale.
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PORTI

L’Amministrazione Comunale è 
stata impegnata nel corso del 
mandato a derimere il conten-
zioso che si era creato sul nuo-
vo Porto Turistico, con l’obiet-
tivo di ottenere la concessione 
demaniale pluridecennale in 
capo al Comune.

Il 5 novembre 2020 si è con-
clusa la procedura di incame-
ramento del Porto Turistico di 
Imperia da parte del Demanio 
dello Stato, ultimo atto formale, 
a seguito del quale la Città di 
Imperia otterrà  la concessione 
pluridecennale dell’approdo e 
quindi far partire i lavori per il 
suo completamento. 

Sulla base del piano economi-
co-finanziario e degli indirizzi 
forniti dall’Amministrazione 
Comunale, il Porto di Imperia 
sarà gestito al 100% in house 
dal Comune di Imperia, attra-
verso una propria società. 

Nel corso del 2022 è stato 
definito l’aggiornamento dei 
titoli edilizi e dei permessi 
scaduti e si è conclusa la 
revisione dei vecchi progetti 
per l’area portuale, per renderli 
più contemporanei architetto-
nicamente e più aderenti alle 
mutate esigenze in tema di 
ecosostenibilità e risparmio 
energetico. 

Via libera ad un parco verde, a 
un solarium, alla nuova sede 
dello Yacht Club. In adiacen-
za, nella zona Hall del Mare, 
sorgerà invece una struttura 

alberghiera 5 stelle con una 
piccola darsena per i tender dei 
grandi yacht e una spa resort.

Lungo la passeggiata che 
conduce verso il Parco Urba-
no, sorgeranno edifici com-
merciali e zone residenziali. 
Completano la progettazione 
opere di urbanizzazione (aree 
verdi, passeggiate, strade di 
collegamento, il nuovo ponte 
sull’Impero, ecc…).

Venendo a Oneglia, a segui-
to delle valutazioni circa le 
trasformazioni avvenute alla 
realtà industriale della Città, 
l’Amministrazione Comunale 
ha inteso portare avanti una 
revisione delle previsioni di 
pianificazione sull’area portua-
le. Fatto salvo il mantenimento 
e la salvaguardia dell’ex Depo-
sito Franco e delle due gru in 
ferro esistenti sulla banchina, 
il piano prevede l’eliminazione 
di tutte le altre attrezzature e 
volumetrie esistenti incongrue 
all’interno dell’area doganale e 
uno sviluppo in chiave turistica, 
commerciale, peschereccia e 
cantieristica. 

In questo senso, l’Ammini-
strazione ha proceduto allo 
spostamento verso mare della 
cancellata che delimita l’area 
aperta al pubblico su ban-
china Aicardi, di fronte all’ex 
Deposito Franco, e l’ha resa 
il centro delle manifestazioni 
su Oneglia, parallelamente 
a quanto avvenuto a Porto 
Maurizio  
con Calata 
Anselmi.  
 
Per 
aumen-
tarne le 
potenziali-
tà è stato 
realizzato 
un nuovo 
par-
cheggio 
nell’area 
portuale 
doganale di 
fronte all’ex stabi-
limento Agnesi.

Flottiglia peschereccia di Oneglia

Sul piano della pro-
grammazione, nel 2022 è sta-
to approvato l’adeguamento 
del Piano Regolatore Portuale 
predisposto dall’Amministra-
zione Comunale, che - tra le 
altre cose - prevede l’utilizzo 
esclusivo per le attività legate 
alla pesca nell’area a Levante 
della bitta di delimitazione 
della banchina pescatori, 
formalizzando così il posizio-
namento storico della flottiglia 
onegliese.

pagina a sinistra - 
dall’alto in basso
render del nuovo 
progetto del Porto 
turistico e del nuovo 
ponte sul Torrente 
Impero
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A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 
Direzione Regionale Liguria

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 
Direzione Regionale Liguria

Nuova costruzione Ex Caserma Crespi - Imperia
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3042 m

€ 383.435

€ 190.927
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-50%

2018 2022

SPIAGGE DI IMPERIA

DEMANIO E SPIAGGE

Nel settembre 2021 l’Ammini-
strazione Comunale, in sinergia 
con l’Agenzia del Demanio, ha 
siglato un Protocollo d’Intesa 
con diverse Amministrazioni 
Statali, con l’obiettivo di attiva-
re operazioni di rigenerazione 
urbana e di incentivare l’utilizzo 
e la riqualificazione di immobili 
pubblici sottoutilizzati, per ge-
nerare risparmi sui costi degli 
affitti passivi e, al contempo, 
efficientare il patrimonio, se-
condo un modello di sviluppo 
sostenibile per il territorio.

A sei mesi dalla firma dell’inte-
sa si sono registrate le prime 
fasi esecutive dell’operazione 
tra cui il rilascio del finanzia-
mento di 29,5 milioni di euro 
per la rifunzionalizzazione 

dell’immobile dell’Ex Caserma 
Crespi, che ospiterà il nuovo 
Comando Provinciale dei 
Carabinieri e molteplici uffici 
statali (vedi schema sotto).

Nel febbraio 2023 si è riunita 
a Imperia l’apposita cabina 
di regia per l’attuazione del 
Protocollo, durante la quale 
l’Amministrazione Comunale 
ha richiesto il rilascio in via 
anticipata dalla Capitaneria di 
Porto dell’alloggio di servizio 
sito in Calata Cuneo, che sarà 
demolito per l’attuazione del 
progetto di estensione della 
rete dei pettini ciclabili sulla 
banchina di Oneglia. 

In materia di spiagge l’Am-
ministrazione Comunale ha 

lavorato per il reperimento di 
fondi, comunali e regionali, da 
destinare alla manutenzione 
continua delle spiagge libere 
e delle opere a loro difesa, 
con l’obiettivo di tutelare un 
patrimonio di costa libera che 
rappresenta oltre il 60% del 
litorale balneabile cittadino.

L’Amministrazione ha inoltre 
lavorato ad alcuni obiettivi 
specifici, quali il riconosci-
mento della balneabilità dello 
specchio acqueo di fronte al 
Parco Urbano e la realizzazio-
ne della spiaggia inclusiva a 
Borgo Prino.

Nell’estate 2020, per garantire 
la fruizione delle spiagge libere 
all’interno delle disposizioni 
normative previste durante l’e-
mergenza sanitaria, l’Ammini-
strazione Comunale ha attivato 
un progetto di supervisione 
attraverso steward, percettori 
del reddito di cittadinanza e 
un’apposita App.

sopra
Galeazza 
pagina a sinistra
progetto di estensio-
ne della rete ciclabile 
su Calata Cuneo

Ex Palazzina Comando 
in uso governativo: Ragioneria pro-
vinciale, Commissione Tributaria, 
Agenzia Accise, Monopoli e Doga-
ne, Archivio di Stato di Imperia e 
Sanremo

Ex Caserma edificio 
centrale
10.000 m2

Comando provinciale dei Carabi-
nieri e Agenzia delle Entrate
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La deliberazione della Corte dei Conti del 26 settembre 2018 ha certificato “l’indubbio 
protrarsi dello stato di assoluta criticità della gestione finanziaria dell’Ente” negli anni prece-
denti  e  ha richiesto al Comune di Imperia di rimuovere le irregolarità riscontrate e di ripristinare 
gli equilibri di bilancio. L’Amministrazione ha predisposto un Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale, approvato dal Consiglio Comunale, dal Ministero dell’Interno e dalla stessa Corte 
dei Conti, che prevede il risanamento in 10 anni del disavanzo emerso, che ammontava comples-
sivamente a 18 milioni di euro. 

L’approvazione del Piano comporta un controllo semestrale da parte della Corte dei 
Conti sull’andamento finanziario del Comune. L’ultima relazione (novembre 2022) ha ribadito 
“l’avvenuto conseguimento degli obbiettivi finanziari intermedi programmati”.

IMPEGNI DI SPESA PER MISSIONE 

RECUPERO EVASIONE 2018-2022

BILANCIO

In materia di bilancio, l’Ammini-
strazione Comunale ha inteso 
perseguire una politica volta 
a una gestione delle risorse 
disponibili che coniugasse ri-
gore e sviluppo, anche a fronte 
dei limiti imposti al bilancio 
comunale dal Piano di Riequili-
brio Pluriennale (vedi box).

A tale scopo, l’Amministrazio-
ne Comunale si è attivata per il 
reperimento di risorse a livello 
europeo, nazionale e regiona-
le, che ha permesso di mettere 
in campo nel 2022 il doppio 
delle risorse da destinare alle 
diverse missioni istituzionali 
rispetto a quelle del 2018, 
nonché opere pubbliche nel 
periodo 2018-2023 per oltre 
186 milioni di euro (vedi pagina 
48).

Inoltre, tra le prime attività in-
traprese dall’Amministrazione 
Comunale figura la vendita 
delle quote dell’Autostrada dei 
Fiori, dopo due gare andate 

deserte nel 2015 e nel 2016, 
cedute al valore nominale 
di 5,3 euro ciascuna, per un 
importo complessivo di circa 3 
milioni e 800 mila euro. 

Per sopperire alle difficoltà 
finanziarie, l’Amministrazione 
Comunale ha inoltre scelto di 
rinegoziare 86 prestiti dell’En-
te per un debito residuo di 
circa 8 milioni e mezzo di euro. 
La decisione ha comportato 
un aumento della durata media 
del debito rinegoziato e una si-
gnificativa riduzione del tasso 
medio, che ha consentito di 
liberare risorse per il bilancio 
comunale sino al 2025.

L’Amministrazione Comunale 
è stata impegnata in un attento 
recupero dell’evasione fiscale 
per i tributi di competenza 
comunale, che ha portato a 
introitare oltre 9 milioni di euro 
di IMU non pagata e oltre 4 
milioni di euro di TARI. Queste 
ultime somme hanno permes-

so, già nel 2022, una sensibile 
riduzione della TARI per l’uten-
ze non domestiche. 

Sul piano degli incentivi, nel 
giugno 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha elaborato un pia-
no, denominato “Viva Parasio”, 
che prevede una serie di azioni 
per rivitalizzare l’antico borgo 
di Porto Maurizio dal punto di 
vista turistico e commerciale, 
con contributi economici e 
riduzioni fiscali per le nuove 
aperture di attività. Le agevo-
lazioni sono state poi estese a 
tutti i centri storici degli antichi 
borghi.

Piano di riequilibrio
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Il nuovo PUC
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L’Amministrazione Comunale 
ha dato priorità alla riqualifica-
zione urbana di aree degrada-
te e dismesse, con connesse 
opere pubbliche a carico dei 
soggetti attuatori di interventi 
privati. Sono stati attuati o 
sono in corso di attuazione gli 
interventi delle aree ex macel-
lo, della porzione principale 
dell’area privata limitrofa al Co-
mando Forestale (per il quale 
si è proceduto alla messa in 
sicurezza di Rio Oliveto e alla 
declassificazione di Castel-
vecchio da area esondabile ad 
area sicura); dell’ex Comando 
dei Vigili del Fuoco, delle Ex 
Ferriere e dell’Ex Sairo.

Sul fronte della programma-
zione, oltre al nuovo PUC (vedi 
box), sono stati approvati: il 
Piano del Litorale, previsto 
dal 1999 e mai attuato, che 
disciplina gli interventi sulla 
costa; l’adeguamento tecnico 
funzionale del Piano Rego-
latore Portuale; il Piano delle 
Antenne, che regolamenta l’in-
stallazione di tali infrastrutture. 

Per quanto riguarda le novità 
normative, è stata approvata la 
delibera che consente di recu-
perare ai fini abitativi sia i locali 
di sgombero nei sottotetti che 
altri locali ai piani inferiori degli 
immobili, in deroga ai parame-
tri edilizi dei vigenti strumenti 
urbanistici, al fine di contenere 
il consumo del suolo e di mi-
gliorare gli edifici sotto l’aspet-
to del risparmio energetico e 
della sicurezza  antisismica. 

È stata inoltre introdotta per 
la prima volta la possibilità di 
rateizzare i pagamenti delle 
monetizzazioni, incentivando 
così il ritiro dei titoli edilizi e 
l’attuazione degli interventi 
autorizzati o autorizzabili. 

Dopo aver ottenuto la delega 
dalla Regione, tutta l’istruttoria 
ed il rilascio delle autorizza-
zioni sismiche è ora gestita 
direttamente dal Comune, che 
ha eliminato i gravi ritardi che 
comportava la precedente 
gestione provinciale.

Si è inoltre proceduto alla revi-
sione della perimetrazione del 
centro urbano, alla modifica 
del regolamento edilizio e alla 
riperimetrazione delle aree 
esondabili ed è stata introdot-
ta la possibilità di autorizzare 
l’utilizzo temporaneo di edifici 
ed aree per usi diversi da quelli 

Il vigente PRG, adottato nel 1994 e approvato nel 1999, risulta ormai 
scaduto dal 2009. A seguito di gara, è stato conferito l’incarico di redazione del 
nuovo PUC a un raggruppamento di tecnici, che ha approfondito lo studio pro-
pedeutico alla redazione del PUC, elaborando proprie proposte metodologiche 
ed ipotesi progettuali. Nell’agosto 2022 la Giunta Comunale ha conferito loro 
propri indirizzi ed individuato finalità da perseguire nella progettazione. Tutto 
questo ha portato alla stesura di un primo documento programmatico, che è 
stato illustrato nell’autunno 2022 in una serie di incontri con le categorie e la 
cittadinanza.

La logica progettuale ruota attorno ad alcune parole chiave (minimo 
consumo del suolo, valorizzazione del paesaggio, attenzione alle fragilità del 
territorio, rigenerazione urbana delle aree dismesse e mobilità) ed è improntata 
a semplificare la parte regolamentare e a rendere più forte e stringente la parte 
strategica, con l’obiettivo di raccogliere le opportunità che emergeranno dal 
territorio, anche se non puntualmente individuate nel piano.

previsti dal PRG, nell’ottica di 
favorire la rigenerazione urba-
na.

Gli incassi del Settore Urba-
nistica, nel corso dei cinque 
anni di mandato  ammontano 
a circa 13,5 milioni di euro.  
La gestione ordinaria delle 
pratiche ha portato all’esame 
ed istruttoria di oltre 5.500 
pratiche.

Si è dato inoltre corso ad una 
completa informatizzazione 
del Settore e della gestione 
delle pratiche. Dal marzo 2022, 
infatti, tutte le pratiche di com-
petenza del settore vengono 
presentate dai professionisti 
e trattate dagli uffici esclusi-
vamente per via telematica, 
con conseguente significativa 
efficenza e facilità di consulta-
zione ed archiviazione.

PRATICHE URBANISTICHE EVASE

dall’alto in basso
veduta di Imperia 

dal Monte Calvarioi; 
render del progetto 

di riqualificazione 
area ex-Ferriere

URBANISTICA
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cantiere con la posa del nuovo 
acquedotto del Roja;

2. gli ascensori che colle-
gano Borgo Marina al Parasio 
sono stati rimessi definitiva-
mente in funzione nel luglio 
2020, a seguito dei lavori di 
adeguamento tecnico e nor-
mativo. Da allora hanno fatto 
registrare oltre 500 mila corse;

3. sono in corso i lavori 
per consentire la riapertura del 
Teatro Cavour. L’Amministra-
zione Comunale ha esteso gli 
interventi inizialmente previsti 
di adeguamento alla normati-
va anti-incendio, prevedendo 
una completa riqualificazione 
dell’intera struttura, anche 
sulla base di nuove risorse 
ottenute per la riqualificazione 
della struttura dal PNRR;

4. nel dicembre 2019 sono 
stati portati a compimento i 
lavori del parcheggio di Artallo;

5. nel dicembre 2020 
si sono conclusi i lavori di 
eliminazione delle Barriere 
Architettoniche all’ingresso di 
Palazzo Civico;

6. nel settembre 2018 è 
stata aperta la nuova area par-
cheggio nei pressi di Calata 
Anselmi, a seguito della de-
molizione del vecchio muro di 
cinta di fronte alla Capitaneria 
di Porto;

7. nell’agosto 2021 si sono 
conclusi i lavori di riqualifica-
zione e messa in sicurezza 
dell’ex tiro al volo sulla Passeg-
giata degli Innamorati, diven-
tato l’accesso all’area marina 
protetta delle Ratteghe; 

8. tra il  2019 e il 2021 sono 
stati realizzati interventi di 
messa in sicurezza e adegua-

L’Amministrazione Comunale 
aveva indicato, negli indirizzi 
di governo approvati al proprio 
insediamento, alcune ”opere 
di maggiore rilevanza”. Al 
termine del mandato risultano 
tutte realizzate o in corso di 
realizzazione. Nel dettaglio:

1. nel giugno 2020 sono 
iniziati i lavori per la pista ci-
clo-pedonale, prolungata dal 
confine con San Lorenzo al 
Mare sino a quello con Diano 
Marina, sulla linea ferroviaria 
dismessa. In fase di gara è sta-
ta aggiunta la predisposizione 

di un percorso utile al transito 
di un mezzo di trasporto pub-
blico ecologico ed elettrico 
che, correndo lungo l’ex sedi-
me ferroviario, consentirà di 
connettere in pochi minuti l’ex 
stazione di Porto Maurizio e 
quella di Oneglia. È stata inol-
tre predisposta una variante 
per il collegamento ciclabile e 
bus con la nuova Stazione Fer-
roviaria. Nel luglio 2022 è stato 
aperto al pubblico il primo trat-
to (Borgo Prino-San Lorenzo) 
ed è stato definito il cronopro-
gramma per l’apertura della 
restante parte, coordinando il 

mento anti- incendio di diverse 
strutture scolastiche (piazzetta 
De Negri, Borgo Prino, via 
Degli Ulivi, corso Dante, via 
Gibelli, piazza Mameli). Attra-
verso le risorse ottenute dal 
PNRR sono in corso o di pros-
sima realizzazione interventi 
di riqualificazione degli edifici 
scolastici o di costruzione di 
nuove strutture;

9. nell’ottobre 2020 si è 
concluso l’intervento di riqua-
lificazione della piscina “Felice 
Cascione”, con la valorizzazio-
ne strutturale ed energetica 
dell’intero impianto;

10. nel dicembre 2020 si 
sono conclusi i lavori di com-
pleta riqualificazione di Piazza 
Dante e dei Portici di Via Bon-
fante e di Via della Repubblica;

11. Tra il 2020 e il 2021 è 
stato realizzato un intervento 
per consolidare i muri portanti 
della strada che conduce al 
borgo di Montegrazie, in ag-
giunta a quello già realizzato 
sulla frana;

12. Nella primavera 2021 
si è concluso l’intervento di 
riqualificazione e messa in si-
curezza della piccola darsena 
di Borgo Foce, spostando al 
largo e ridisegnando la sco-
gliera di protezione; 

13. Nel febbraio 2023 han-
no preso il via i lavori di valoriz-
zazione e messa in sicurezza 
del litorale di Borgo Prino;

L’Amministrazione Comunale 
si è attivata per il reperimento 
di risorse da destinare ai lavori 
pubblici in città (vedi schema 
pagina a sinistra). Nelle pagine 
seguenti sono riportati i prin-
cipali interventi realizzati, in 
corso o già finanziati.

FONTI DI FINANZIAMENTO
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LAVORI COMPLETATI
1 — Pista Ciclabile - lotto 1
2 — Palazzo Comunale
3 — Rio Oliveto
4 — Parco urbano
5 — Piscina F. Cascione
6 — Piazza Dante e portici
7 — Sfioratore Borgo Prino
8 — Galleria Gastaldi
9 — Rotonda Imperia Est

10 — Ex Tiro a volo
11 — Museo Navale
12 — Scogliera Borgo Foce
13 — Park Via Casarini
14 — Pump track
15 — Campo di atletica
16 — Acquedotto Roja
17 — Piazzale Cristino e Molo 

Lungo di Oneglia
18 — Rabina
19 — Villa Grock

20 — Via Ballestra
21 — Via Mazzini
22 — Molo Lungo Porto Maurizio
23 — Via della Repubblica

511

8

10
12

2221

LAVORI IN CORSO
24 — Pista Ciclabile - lotto 2
25 — Teatro Cavour
26 — Bretella Caramagna
27 — Campetti S. Lazzaro
28 — Scuole Via Gibelli
29 — Palestra Maggi
30 — Polivalente
31 — Ex Salso
32 — Piazza Roma
33 — Largo Ghiglia
34 — Via Cascione (parte bassa)
35 — Litorale Borgo Prino
36 — Nuovo Comando P.M.
37 — Ponte Piani
38 — Pista Ciclabile - lotto 3

LAVORI FINANZIATI

39 — Via Agnesi
40 — Asilo Via Vecchia Piemonte
41 — Impianto crematorio
42 — Capannoni Borgo Prino
43 — Case Parcheggio
44 — Biblioteca
45 — Campo da rugby
46 — Parco dell’Energia
47 — Cittadella dello Sport
48 — Ex-Albergo Italia
49 — Passeggiata Borgo Prino
50 — Ex-Sairo
51 — Pettini ciclabili
52 — Nuovo trasporto pubblico
53 — “Pensilina” Porto Maurizio

1.7 milioni di euro di piano asfalti 
nelle aree periferiche e frazionali 
(Ad esempio: Poggi, Sant’Agata, Moltedo, Montegrazie, 
Coppi Rossi, Torrazza, Piani, ecc..)

Nuovo Parcheggio ad Artallo

Progetto esecutivo del nuovo Ponte di 
Borgo d’Oneglia

Nuova Bretella di Caramagna

Messa in sicurezza del Sagrato del San-
tuario di Montegrazie

Messa in sicurezza del Rio Oliveto

Nuovo Ponte di Piani

PRINCIPALI INTERVENTI 
NEGLI ANTICHI BORGHI

Nuovo Asilo di Piani

Riqualificazione e messa in sicurezza 
Via Ballestra

Riqualificazione Piazza di Torrazza

Nuovo Parcheggio a Clavi

Recupero, tracciamento e manutenzio-
ne di 38 km di sentieri e antiche mu-
lattiere con la creazione del percorso 
trekking “11 antiche vie”

Oltre 13 km di estensione della rete 
metano
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1394 m
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 € 17.434.107
servizi istituzionali generali
e di gestione

 € 3.280.127
istruzione
diritto 
allo studio

 € 11.406.137
assetto del territorio
ed edilizia abitativa

 € 9.497.893
diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

 € 4.630.216
soccorso civile

 € 3.975.771
trasporti e diritto 
alla mobilità

 € 2.497.853
politiche giovanili
 sport e tempo libero

 € 55.108
tutela della salute

 € 27.665.843
sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente
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ordine publico e sicurezza
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 € 524.588
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 € 5.150
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cause concluse a favore del Comune

Una Città 
solidale

Sostegno e servizi sociali
Salute e sanità
Terzo settore
Pari opportunità
CCR
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CONTENZIOSO

Nel corso del periodo tra giu-
gno 2018 e dicembre 2022 
il Comune di Imperia è stato 
parte convenuta in circa 125 
cause/ricorsi, considerando 
le vertenze dinanzi al Giudice 
ordinario e dinanzi al Giudice 
amministrativo.

Per espresso indirizzo dell’Am-
ministrazione Comunale, in 
linea con i propositi del legi-
slatore, si è sempre favorito 
l’esperimento di tentativi di 
composizione bonaria delle 
vertenze, sia in sede di istrut-
toria pre–giudiziale sia nel 
caso di giudizi già effettiva-
mente instaurati, in un’ottica di 
risparmio di spesa e soluzione 
più tempestiva delle proble-
matiche. Da un punto di vista 
numerico si registra un calo 
significativo del contenzioso, 
che è sceso da una media di 
42 cause all’anno ad una me-
dia di 25 cause annue.

Questo indirizzo dell’Ammini-
strazione, esercitato sempre 
previa verifica di fattibilità con 
i legali incaricati, ha portato ad 
evitare e/o attenuare le spese 
e le perdite potenziali nonché, 
in alcuni casi, a garantire 
immediati introiti per le casse 
Comunali (ad esempio, verten-
ze Tari e chiusura di annose 
cause che hanno portato al 
recupero di oltre 1 milione di 
euro).

Nei casi di effettivo conten-
zioso giudiziale, su 85 cause 
giunte a conclusione in 72 casi 

l’esito è stato favorevole al 
Comune, con una percentuale 
pari all’85% a favore (partico-
larmente significative le deci-
sioni favorevoli nei ricorsi Tar 
Liguria contro l’aggiudicazione 
del servizio di raccolta rifiuti, 
nonché quelle per l’acquisizio-
ne dell’immobile ex Sairo e le 
numerose vertenze connesse 
al Porto Turistico).

Per effetto la spesa del con-
tenzioso ha registrato una 
costante diminuzione ed il 
dato delle spese per incarichi 
legali sostenute nel 2022 risul-
ta dimezzato rispetto a quello 
del 2018.
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2018 2019 2020 2021 2022

bonus covid

2020 2021 2022
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SOSTEGNO E SOCIALE

L’Amministrazione Comunale 
aveva inserito quale “punto 
qualificante” degli indirizzi di 
governo approvati al proprio 
insediamento quello di rende-
re la città “più solidale e amica 
dei più deboli”. 

Le difficoltà sociali legate all’e-
mergenza sanitaria, prima, e 
alla crisi energetica, poi, insie-
me alle fragilità economiche 
già esistenti, hanno portato a 
una crescita degli investimenti 
da parte del Comune a favore 
dell’assistenza. 

Le risorse totali per le diverse 
iniziative sociali sono infatti 
passate dai circa 2,6 milioni 
di euro del 2018 ai quasi 4 

milioni di euro del 2022, con 
una crescita superiore al 
50%. Soltanto nel 2022 sono 
stati presi in carico dal sistema 
assistenziale comunale 1850 
nuclei familiari, che rappresen-
tano circa il 9% del totale dei 
nuclei imperiesi.

Nel triennio 2020-2022 
l’Amministrazione Comunale 
di Imperia ha pubblicato tre 
differenti bandi a sostegno 
delle famiglie che faticano a 
pagare l’affitto di casa, per un 
importo complessivo di quasi 
un milione di euro. Nello stes-
so periodo, durante le festività 
natalizie, l’Amministrazione 
Comunale ha attivato diverse 
misure straordinarie a favore 

dei cittadini in difficoltà 
economica, dall’erogazione 
di contributi una tantum, alla 
consegna di pacchi conte-
nenti beni alimentari di prima 
necessità e buoni per l’ac-
quisto di articoli nelle attività 
cittadine. 

Nella primavera 2020 l’emer-
genza sanitaria da Covid-19 
e i conseguenti mesi di lock-
down hanno avuto ripercus-
sioni, anche nella Città di Im-
peria, sul piano sociale. Sulla 
base dei fondi assegnati dal 
Capo Dipartimento della Pro-
tezione Civile con l’ordinanza 
n. 658, l’Amministrazione 
Comunale ha approvato 
misure urgenti di solidarietà 

attraverso un sistema che ha 
previsto l’erogazione di un 
contributo in contanti compre-
so tra i 200 e i 400 euro per 
nucleo familiare. I beneficiari in 
totale di questi interventi, nei 
mesi di marzo e aprile 2020, 
sono stati 1.218 nuclei familiari 
per un’erogazione complessi-
va di 296.550 euro (228.000 
euro provenienti dai Fondi 
della Protezione Civile e circa 
70 mila da donazioni di privati 
cittadini che hanno aderito 
alla raccolta fondi “Sentiamoci 
Comunità”, lanciata dall’Ammi-
nistrazione Comunale).  

Sempre nei mesi di lockdown, 
l’Amministrazione ha inoltre 
attivato il servizio “Comune più 
vicino”. Il personale dei servizi 
educativi, non impegnato per 
il fermo dell’attività didattica, è 
stato coinvolto in un progetto di 
ascolto e sostegno agli anziani 
ultra 75enni che si trovavano 
soli in casa.

Nell’ambito delle risorse stan-
ziate dal PNRR, l’Amministra-
zione Comunale ha ottenuto 
un finanziamento di 1.7 milioni 
di euro per la riqualificazione 
complessiva delle “Case Par-
cheggio” di Via Airenti, con la 
ricollocazione di alcune fami-
glie negli spazi trasformati.

RISORSE DESTINATE AL SOCIALE

in basso
render di progetto del-

le “Case Parcheggio”
pagina a destra

campagna di comuni-
cazione per la raccolta 

fondi del Comune 
durante il lockdown
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2018 2019 2020 2021 2022

bonus covid

2020 2021 2022

 € 3.982.215

 € 308.720
 € 228.971

 € 350.000
 € 315.168 € 313.709

 € 2.643.933
+50,5%

+50,5%

bonus affitti

Natale per tutti
Benvenuto bebè

Buon-o Natale

nuclei familiari
presi in carico dal sistema comunale

1850

progetti individuali per 
persone  anziane, adulte 
e minorenni non 
autosufficienti residenti

245

situazioni complesse gestite 

120

€ 2.643.933

 € 3.982.215

2018 2022

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

INTERVENTI PNRR PER IL SOCIALE

 € 2.460.000

 € 1.090.000
Stazione di posta

 € 715.000

 € 710.000

 € 211.500
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
 € 210.000
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

 € 3.885.000

 € 1.090.000
Stazione di posta

Riqualificazione Ex Albergo Italia per
Housing temporaneo

Autonomia delle persone con disabilità
Autonomia degli anziani non autosufficienti

 € 211.500
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione

della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

 € 210.000
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione

del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

SALUTE E SANITÀ

Il Comune di Imperia, in quanto 
comune capofila del Distretto 
sociosanitario 3 Imperiese,  ha 
svolto una serie di azioni sul 
fronte socio-sanitario e di pro-
grammazione socio-sanitaria.

Sul fronte socio sanitario il 
Distretto ha perseguito gli 
obiettivi di mantenimento 
delle misure e dei progetti in 
favore della non autosufficien-
za attraverso la gestione e il 
monitoraggio di 245 progetti 
individualizzati di persone  
anziane, adulte e minorenni 
non autosufficienti residenti 
nel distretto. Ha inoltre gestito 
circa 120 situazioni complesse 
con problemi di natura so-
ciale e sanitaria definendo e 
monitorando altrettanti Piani 
individualizzati. 

Nel marzo 2020 è stato avvia-
to il Dopo Di Noi residenziale 
“Casa Primo e Lili”, coordinato 
dal Distretto e gestito dall’as-
sociazione Anffas Imperia. Il 
progetto, avviato con 2 ospiti 
disabili adulti,  è ad oggi a 
regime con 4 persone inserite 
stabilmente e 1 posto occupa-
to solo per periodi di sollievo. 
La Struttura si è arricchita nel 
corso  degli anni di un progetto 
di inclusione finanziato dalla 
Fondazione San Paolo, pre-
sentato in partenariato con il 
Distretto, inerente la gestione 
di una serra nel giardino della 
struttura. 

Per quanto riguarda la pro-
grammazione socio sanitaria  

in seno alla Conferenza dei 
Sindaci e al Comitato di 
Rappresentanza dell’ASL 1 
Imperiese, ha seguito le azioni 
regionali e di ASL 1  per la co-
struzione del Nuovo Ospedale 
di livello provinciale, sostenen-
do la futura trasformazione 
dell’attuale ospedale di Impe-
ria in Ospedale di comunità. 
L’obiettivo è di convertire 
l’edificio in un presidio sani-
tario che svolga una funzione 
intermedia tra il domicilio e il 
ricovero ospedaliero, dedicato 
a pazienti che, per un episodio 
acuto o per la riacutizzazione 
di patologie croniche, hanno 
bisogno di interventi sanitari 
a bassa intensità clinica, per 
periodi medio/brevi.

Attraverso il progetto distret-
tuale “Invecchiare In Salute”, 
in collaborazione con ASL 1, 
è stata riattivato il Progetto 
di prevenzione di Attività Fi-
sica Adattata  (AFA) rivolto a 
persone anziane con ridotta 
capacità motoria, attraverso 
la collaborazione dell’Associa-
zione UISP.

Il distretto ha presentato 
6 progetti sulla Missione 5 
Inclusione sociale del PNRR, 
risultati tutti ammessi al finan-
ziamento triennale 2023-2026 
e attualmente in fase di avvio 
(vedi grafico).

dall’alto in basso
render di progetto di 
riqualificazione so-
ciale dell’ex Albergo 
Italia; manifesto a 
sostegno di medici e 
operatori sanitari re-
alizzato dall’Ammini-
strazione comunale 
contro le fake news 
sul Covid-19; locandi-
na del progetto AFA
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TERZO SETTORE

L’Amministrazione Comunale 
ha coinvolto gli enti del Terzo 
Settore per rendere struttu-
rati e continuativi i processi di 
partecipazione e cittadinanza 
attiva attraverso il “Tavolo di 
Coordinamento Solidale”. 

Una delle prime azioni attuate 
dall’Amministrazione Comu-
nale ha visto  l’inserimento 
di un Rappresentante delle 
Associazioni di volontariato 
dei Disabili nelle commissioni 
di vigilanza per le manifesta-
zioni cittadine, al fine di poter 
rendere accessibili a tutti le 
iniziative che organizza il Co-
mune di Imperia. 

Nel 2022 l’Amministrazione 
Comunale ha previsto l’attiva-
zione di quattro progetti per il 
Servizio Civile Universale, che 
vedranno il coinvolgimento di 
15 giovani under 30 per 12 mesi 
nei Settori Cultura, Educazio-
ne, Assistenza e Protezione 
Civile. 

Nel corso del mandato l’Am-
ministrazione Comunale ha 
avviato una serie di collabo-
razioni (ad esempio, con il 
Tribunale) per la realizzazione 
di Progetti Utili alla Collettività 

(PUC) con la partecipazione 
dei beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza. 

Sono stati inoltre incentivati 
i processi di partecipazione 
da parte dei richiedenti asilo 
accolti sul territorio e dei dete-
nuti meritevoli, attraverso il vo-
lontariato in lavori di pubblica 
utilità, nell’ottica di agevolarne 
il processo di integrazione e il 
re-inserimento sociale.

Sul fronte delle politiche di 
invecchiamento attivo, con il 
programma “Nonni Civici” è 
stato previsto un contributo 
economico agli imperiesi ul-
tra-cinquantacinquenni che si 
impegnano a svolgere almeno 
250 ore di attività civiche a 
favore del Comune. Tra i com-
piti principali a loro assegnati 
figura l’accompagnamento 
dei bambini iscritti al servizio 
“Pedibus- Andare a scuola a 
piedi”.

All’interno del “Pacchetto Aiuti” 
approvato dall’Amministrazio-
ne Comunale a dicembre 2022 
sono stati stanziati contributi, 
per complessivi 40.000 euro, 
a favore delle associazioni del 

Terzo Settore iscritte al “Tavolo 
di Coordinamento Solidale” 
per il sostegno fornito ai nuclei 
familiari in stato di bisogno, 
allo scopo di soddisfare le 
loro necessità più urgenti ed 
essenziali.

L’Amministrazione Comunale 
ha sostenuto le campagne di 
sensibilizzazione promosse 
dalle Associazioni cittadine, 
anche illuminando Palazzo Ci-
vico con i colori simbolo delle 
diverse tematiche.

pagina a sinistra
servizio Pedibus con 

nonni civici; richie-
denti asilo impegnati 

in attività di volon-
tariato

in basso
Palazzo Civico 

illuminato di viola per 
la Giornata Mondiale 

della prematurità
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Città di Imperia

PARI OPPORTUNITÀ

L’Amministrazione Comunale 
si è posta tra i suoi obiettivi 
quello di rendere operativo 
il CUG (Comitato Unico di 
Garanzia). Sono state avviate 
e/o sostenute attività di sen-
sibilizzazione sulle tematiche 
della violenza sulle donne e 
della parità di genere, anche 
in collaborazione con il Centro 
Anti Violenza, Fidapa, Zonta, 
Soroptimist. 

Nel marzo 2019 l’Amministra-
zione Comunale ha aderito alla 
Carta dei Diritti della Bambina 
per porre l’attenzione sulla 
tutela dei  diritti delle donne 
sin dalla nascita. Il documento 
è stato portato all’attenzione 
dei componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, che 
hanno lavorato sulla compren-
sione della Carta insieme agli 
studenti del Liceo Amoretti 
Artistico.

Nel 2021 il Comune di Impe-
ria ha promosso e diffuso la 
campagna “Signal for Help”, 
un gesto semplice e silenzioso 
per lanciare l’allarme di essere 
vittima di una violenza dome-
stica. Pollice della mano pie-
gato sul palmo, quattro dita in 
alto e poi chiuse a pugno: una 
richiesta d’aiuto da conoscere 
e saper riconoscere.

Sono stati inoltre sviluppati in-
contri ed eventi legati al ruolo 
della maternità e al rientro nel 
mondo del lavoro post mater-
nità. Nel 2019 si è proceduto al 
posizionamento di un “pit-stop 
allattamento”, donato da So-
roptimist, presso la Biblioteca 
Civica. 

Nel periodo 2022-2023 l’Am-
ministrazione Comunale ha 
realizzato il progetto “Donne 
D’arte, Storie di Vita e Mestieri 
al Femminile”, volto ad evi-
denziare il ruolo positivo della 
donna nella storia e nelle arti. 

Nel 2022 è stato avviato il 
progetto “Mamma Lingua” per 
far scoprire ai bambini italiane 
che esistono lingue differenti 
dalla propria e per valorizzare 
la lingua madre dei bambini 
con genitori stranieri.

dall’alto in basso
postazione pit-stop 

allattamento presso 
la Biblioteca Civica; 
locandina rassegna 

“Donne d’arte”
pagina a sinistra

campagna “Signal 
for help”
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CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI

Nella revisione dello Statuto 
della Città di Imperia, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha dato 
pieno riconoscimento al Con-
siglio Comunale dei ragazzi, 
che esiste a Imperia dal 2004. 

L’organo ha lo scopo di favorire 
la partecipazione dei ragazzi 
alla vita collettiva. Ha il compito 
di deliberare in via consultiva 
nelle seguenti materie: 

• Politica ambientale; 

• Sport, giochi, tempo libero; 

• Rapporti con l’associazioni-
smo; 

• Cultura, musica, spettacolo; 

• Pubblica istruzione; 

• Educazione alla legalità e 
cittadinanza attiva; 

• Assistenza agli anziani; 

• Rapporti con l’UNICEF. 

L’attuale Sindaco dei Ragazzi 
di Imperia è Lorenzo Ferrandi-
ni. La sua elezione è avvenuta 
il 25 novembre 2022. 

Consiglieri 

Marta Agnese

Enrico Barbagallo

Fairuz Barkous

Emma Bertolini

Matilde Bertolini

Paolo Cozzi

Kevin De Rosalia

Davide Fordano

Alessio Garibbo

Aurora Mij

Lewis Mollaymeri

Alessio Oliva

Mauro Pisano

Estelle Renders

Salem Reslen Ben

Michele Ricci

Simone Sappa

Nicolò Sasso

Arianna Frusciante
Vicesindaco

Samuele De Luca
Assessore 

Lorenzo Melchiorre
Assessore 

Matteo Ramella
Assessore

Ginevra Scian 
Assessore
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foyer Teatro Cavour
pagina a destra - 
dall’alto in bassso
Planetario; nuovo 
ingresso Museo 
Navale; Villa Grock

VISITATORI DELLA RETE MUSEALE

LEGENDA

L’Amministrazione Comunale 
si è posta come principale 
obiettivo del mandato quello 
di valorizzare le strutture 
disponibili ed il patrimonio 
museale, creando una rete 
tra i luoghi culturali della città.  
Nel gennaio 2023 è stata 
approvata la proposta di un 
Partenariato Pubblico-Privato 
con un soggetto del settore 
interessato alla gestione della 
rete museale. L’iter è in fase di 
completamento.

Sono stati realizzati i lavori di 
completamento del Museo 
Navale, con l’apertura dell’ala 
di Ponente, la riqualificazione 
del tetto e della facciata e la 
creazione di un nuovo ingres-
so. Nel giugno 2022 è stato 
inaugurato il Planetario, alla 
presenza del primo astronauta 
italiano Franco Malerba.

A Villa Grock, passata in 
gestione dalla Provincia al Co-
mune, sono stati ripristinati gli 

CULTURA 
E MUSEI

originali giochi di acqua e luce. 
L’Amministrazione Comunale 
ha ottenuto infatti da parte del-
la Fondazione Compagnia di 
San Paolo un contributo, diviso 
in più tranche, per il recupero 
degli elementi originari del 
parco, così come erano stati 
progettati da Grock. 

La rete museale, completata 
dal MACI di Villa Faravelli, ha 
visto nei sei mesi di riapertura 
dopo la conclusione dei lavori 
di riqualificazione (giugno-di-
cembre 2022) un numero di 
visitatori superiore a quello 
registrato nell’intero 2018 (vedi 
grafico).

Nel settembre 2020 ha riaper-
to la storica Galleria “Rondò” 
di Piazza Dante, dopo più di 
15 anni di chiusura. È stata 
pensata come spazio da con-
cedere ad artisti o associazioni 
per lo svolgimento delle loro 
esposizioni. Dalla riapertura ha 
ospitato 26 eventi, facendo re-

gistrare 5.951 
visitatori. 

L’A m m i n i -
s t r a z i o n e 
ha scelto di 
ampliare gli 
i n t e r v e n t i 
previsti ini-
zialmente sul 
Teatro Ca-
vour, chiuso 
dal 2015, al 
fine di poter 
creare una 
s t r u t t u r a 
o p e r a t i v a 
tutto l’anno. 
Sono state 
p r e v i s t e 
opere archi-
tettoniche e 
di adegua-

mento tecnico, impiantistico 
ed antincendio, sull’intero 
edificio del Cavour, compresi il 
Ridotto, la casa della Contessa 
e l’appartamento del Custode, 
che potranno essere utilizzati 
come foresteria. Sono stati 
ripristinati gli spazi destinati 
alla scuola di danza.

Dal punto di vista architettoni-
co è in corso la realizzazione 
di interventi di recupero e ade-
guamento funzionale, in vista 
della riapertura al pubblico, 
che interessano le aree bar e 
guardaroba. Saranno realizzati 
puntuali interventi di recupero 
filologico per riportare ele-
menti e decori, quali la facciata 
e il foyer, agli antichi splendori. 
Infine, sono contemplate 
integrazioni migliorative per 
quanto riguarda le attrezzature 
cinematografiche e scenotec-
niche, dotando il teatro delle 
più recenti tecnologie audiovi-
sive.

L’Amministrazione Comunale 
ha proceduto inoltre all’aggior-

namento dei volumi presenti 
presso la Biblioteca Civica, con 
l’acquisto di circa 1.960 libri. 
Nell’ottica di rendere viva la 
struttura sono stati portati avan-
ti i progetti “Nati per Leggere”, 
“Nati per la Musica”, “Il Maggio 
dei Libri” ed è stata allestita la 
sala “Collezione Senardi”, che 
raccoglie il patrimonio musica-
le che il discografico ha voluto 
mettere a disposizione della 
città.

La Biblioteca, che ha ottenuto 
il titolo di “Città che legge” 
nel 2020, 2021 e 2022, sarà 
oggetto di un ampio progetto 
di digitalizzazione grazie a un 
finanziamento apposito otte-
nuto dal PNRR.

Infine, in attesa dei 100 anni 
dalla nascita della Città di 
Imperia, il 21 ottobre 2023, 
l’Amministrazione Comunale 
ha organizzato nel corso del 
mandato la rassegna “Aspet-
tando il Centenario”, in colla-
borazione con le Associazioni 
culturali cittadine, che ha visto 
tra gli ospiti illustri Paolo Mieli, 
Livia Pomodoro e Umberto 
Vattani.
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eventi realizzati

€ 9.700.000
messa in sicurezza e riqualificazione
edificio scolastico di Piazza Calvi

nuovo asilo di Piani

asilo Via Vecchia Piemonte

edificio scolastico di Piazza Roma

edifici scolastici di Piazzetta de Negri
Borgo Prino - Via degli Ulivi
edifici scolastici di Piazza Calvi
Piazzetta de Negri - Caramagna

edifici scolastici di Piazza Calvi
Piazzetta de Negri - Caramagna

messa in sicurezza e riqualificazione 
edificio scolastico di Via Gibelli 

€ 3.800.000

piscina F. Cascione
€ 1.700.000

cittadella dello sport N. Ciccione
€ 1.495.000

capannoni Borgo Prino
€ 1.180.000

campo di atletica
€ 1.000.000

palestra Maggi
€ 990.000

polo dello sport S. Lazzaro
€ 730.000

campo da rugby
€ 900.000

€ 2.169.576

€ 990.000

€ 715.593

€ 413.291

€ 345.000

€ 265.932 interventi di messa in sicurezza
per gli aspetti di prevenzione incendi 

eventi sportivi

0

€ 100.000

€ 18.399.393
TOTALE INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA

€ 7.995.000
TOTALE

L’Amministrazione Comunale 
ha dato vita a un calendario 
sinergico tra Manifestazioni, 
Cultura, Sport e Commercio, 
con l’obiettivo di mettere 
in risalto le caratteristiche 
climatiche, paesaggistiche, 
architettoniche e ambientali 
della città. 

Nel corso del mandato, il Set-
tore Manifestazioni e Grandi 
eventi ha dovuto fare i conti 
con le restrizioni legate alla 
pandemia, che ha portato 
all’annullamento, al rinvio o 
all’impossibilità di organiz-
zare alcuni appuntamenti 
inizialmente in programma. 
Ciò nonostante, tra il 2018 e 
il 2022 sono stati calendariz-
zati 168 eventi, direttamente 
organizzati dal Comune o in 
collaborazione con le realtà 
del territorio.

La manifestazione “Vele 
d’Epoca di Imperia” è stata 
riportata a cadenza annuale 
e ha visto, nel 2022, il ricono-
scimento di evento di rilevanza 
internazionale da parte del 
Ministero del Turismo, che ne 
supporta l’organizzazione.

A seguito dello spostamento 
verso mare della cancellata 
che delimita lo spazio aperto al 
pubblico di fronte all’ex Depo-
sito Franco, l’Amministrazione 
ha reso Banchina Aicardi il 
centro delle manifestazioni su 
Oneglia. L’area, di circa 1.000 
metri quadrati, ha ospitato in 

MANIFESTAZIONI

questi anni i concerti di Alexia, 
Enrico Ruggeri e Luca Barba-
rossa, lo spettacolo di cabaret 
di Paolo Migone, oltre a diversi 
appuntamenti musicali, sporti-
vi e d’intrattenimento.

Il 4 e 5 giugno 2022 Imperia ha 
accolto in contemporanea la 
Pattuglia Acrobatica Nazionale 
e Nave Amerigo Vespucci. Per 
la prima volta nella loro storia 
l’eccellenza dell’Aviazione Mili-
tare e quella della Marina Ita-
liana si sono ritrovate insieme 
per un evento che ha attirato 
a Imperia - secondo le stime 
- circa 100 mila visitatori, che 
hanno assistito all’esecuzione 
da parte delle Fecce Tricolori 
di figure e acrobazie nello spa-
zio aereo sovrastante la Nave 
Scuola.

dall’alto in basso
Enrico Ruggeri in 

concerto in Banchina 
Aicardi; Capodanno 

in Via Cascione; 
Frecce Tricolori e 

Amerigo Vespucci; 
Sol&vento; Ferrari 

Cavalcade in Calata 
Anselmi; Vele d’Epo-

ca di Imperia  



68 69IMPERIA Una città viva
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edifici scolastici di Piazza Calvi
Piazzetta de Negri - Caramagna

edifici scolastici di Piazza Calvi
Piazzetta de Negri - Caramagna

messa in sicurezza e riqualificazione 
edificio scolastico di Via Gibelli 

€ 3.800.000

piscina F. Cascione
€ 1.700.000

cittadella dello sport N. Ciccione
€ 1.495.000

capannoni Borgo Prino
€ 1.180.000

campo di atletica
€ 1.000.000

palestra Maggi
€ 990.000

polo dello sport S. Lazzaro
€ 730.000

campo da rugby
€ 900.000

€ 2.169.576

€ 990.000

€ 715.593

€ 413.291

€ 345.000

€ 265.932 interventi di messa in sicurezza
per gli aspetti di prevenzione incendi 

eventi sportivi

0

€ 100.000

€ 18.399.393
TOTALE INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA

€ 7.995.000
TOTALE

IMPIANTI SPORTIVI

L’Amministrazione Comunale 
ha operato con l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio im-
piantistico sportivo cittadino, 
in sinergia con le società che 
operano sul territorio. In totale 
sono stati organizzati dal Co-
mune 37 eventi sportivi.

Tra i primi atti adottati figura 
la revisione del Regolamento 
d’uso degli impianti sportivi, 
con tariffe che sono state 
studiate per incentivare le ini-
ziative proposte dalle società 
sportive e dalle associazioni 
legate alla disabilità. 

Nell’agosto 2022 è stato si-
glato il Protocollo d’Intesa tra 
l’Amministrazione Comunale 
e il CONI Liguria finalizzato 
a rendere operative forme di 
collaborazione sportiva pres-
so l’impianto di atletica legge-
ra di Borgo Prino. Il Protocollo 
d’Intesa ha portato all’istitu-
zione di una sede operativa 
del CONI Liguria nella città di 
Imperia.

Per quanto riguarda le opere 
di manutenzione straordinaria 
sugli impianti, la Piscina Felice 
Cascione è stata interessata 
da diversi interventi nel cor-
so  del mandato, che hanno 
riguardato il rifacimento 
complessivo della copertura 
dell’impianto natatorio cittadi-
no, la vasca grande e il piano 
spiaggia perimetrale. 

SPORT

Nel settembre 2021 è stato 
inaugurato il rinnovato campo 
di atletica “A. Lagorio”, dopo i 
lavori che hanno interessato, 
oltre alle strutture e alle at-
trezzature sportive, anche il 
verde pubblico e il rifacimento 
completo della pista.

Nell’ambito dei bandi PNRR, 
l’Amministrazione Comunale 
ha inoltre presentato quattro 
progetti legati agli impianti 
sportivi, tutti ammessi a fi-
nanziamento. Si tratta della 
trasformazione a uso sportivo 
degli ex Capannoni militari di 
Borgo Prino, la realizzazione 

dall’alto in basso
la rinnovata pista 
d’atletica; progetto 
di riqualificazione 
sportiva degli ex 
capannoni militari di 
Borgo Prino
pagina a sinistra
Winter Regatta

di un polo dello sport Outdoor 
in località San Lazzaro, la 
riqualificazione della Palestra 
Maggi e la trasformazione 
dell’antistadio del Ciccione in 
cittadella dello sport per l’atti-
vità fisica di giovani e anziani.
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 L’Amministrazione Comunale 
ha rivisto il documento pro-
grammatorio riferito ai fondi 
europei POR-FESR 2014-2020, 
destinando circa 850 mila euro 
alla digitalizzazione dei servizi 
comunali al cittadino. 

In particolare, si è proceduto 
al completo rinnovamento 
tecnologico della Sala Consi-
liare e del sistema di gestione 
degli atti, alla realizzazione di 
un nuovo portale turistico-mu-
seale e di un nuovo sito istitu-
zionale, quest’ultimo integrato 
da uno “Sportello telematico 
polifunzionale” che consente 
di espletare completamente 
online pratiche e richieste di 
documentazione. 

Si è proceduto all’aggiorna-
mento tecnologico del sistema 
dei tributi, del GDPR e si sono 
dotati gli uffici di una nuova 
infrastruttura per i servizi in 
Cloud. Infine è stato predispo-
sto un sistema di videoconfe-
renza per la Sala Giunta e sono 
stati installati in Città quattro 
totem multimediali informativi.

Dopo la firma della conven-
zione con l’Amministrazione 
Comunale, la società Open 
Fiber sta inoltre investendo a 
Imperia circa 5 milioni di euro 
per cablare più di 16mila case 
e uffici della città, attraverso 
un’infrastruttura in fibra ottica 
ultra veloce di quasi 70 chilo-
metri, che consente di navigare 
sul web con una connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo. 

DIGITALIZZAZIONE

L’Amministrazione Comunale 
ha inoltre deciso di investire 
sulla digitalizzazione delle 
aziende turistiche del territo-
rio con un progetto dal titolo 
“ImperiaMaps”, per farle appa-
rire al meglio nelle ricerche su 
Google. L’obiettivo è rendere 

la Città di Imperia totalmente 
disponibile, navigabile e in-
teragibile con Google Maps 
per offrire al turista tutte le 
informazioni fruibili e i dettagli 
su attività presenti, monumenti 
e punti d’interesse.

dall’alto in basso
operatore Open 
Fiber; locandina 
ImperiaMaps; scher-
mata dello sportello 
telematico polifun-
zionale
pagina a sinistra
totem digitale infor-
mativo
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SCUOLA
E UNIVERSITÀ

L’Amministrazione Comunale 
ha lavorato con le istituzioni 
competenti per sostenere e va-
lorizzare il patrimonio culturale 
e scientifico che il Polo Univer-
sitario di Imperia rappresenta 
per il territorio. L’obiettivo è di 
far diventare l’area un campus 
con giardini e alloggi per stu-
denti e insegnanti, utilizzando 
l’ex palazzo d’Igiene. 

A tale scopo, il Comune, in ac-
cordo con la Provincia, ha so-
stenuto il passaggio della SPU, 
società che gestiva il polo, in 
Fondazione, per agevolare la 
trasformazione. In condivisio-
ne con l’Università, si lavora 
all’istituzione di un corso di 
laurea legato alla tradizione 
agroalimentare del territorio. 

Per quanto riguarda le scuole, 
l’Amministrazione Comunale 
ha presentato progetti, risul-
tati vincitori di finanziamento, 
legati alla riqualificazione degli 
edifici o alla costruzione di 
nuovi. Interventi che vanno a 
sommarsi a quelli già realizzati 
per la messa in sicurezza delle 
strutture scolastiche per un 
totale di oltre 18 milioni di euro 
d’investimenti in edilizia scola-
stica (vedi grafico).

Nell’ambito di questi interventi 
si sta procedendo alla comple-
ta riqualificazione del plesso 
scolastico di Piazza Calvi, che 
permetterà di riportare al suo 
interno lo storico Liceo Classi-
co “E. De Amicis” e l’IPC.
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Imperia

ANDAMENTO POPOLAZIONE

POPOLAZIONE PER SESSO E FASCE DI ETÀ

MATRIMONI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sindaco

Segretario
Generale

Amministrativo
Personale

1744

Poggi

Piani

Torrazza

Caramagna

Moltedo

Montegrazie Sant’Agata
Borgo d’Oneglia

Castelvecchio

Oneglia

Porto Maurizio

1877
n. determine

2007
n.max

Affari legali
Contratti

Servizi finanziari
Cultura
Turismo
Sport e Manifestazioni

Servizi sociali
Prima infanzia

Attività educative
e scolastiche

Polizia municipale
Sicurezza urbana

Urbanistica

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.1.

Lavori pubblici
Manutenzioni

Patrimonio

Demanio
Qualità urbana

Ambiente
Protezione civile

Avvocatura 
Civica

Ufficio
Europa

Ufficio Gabinetto
Segreteria Sindaco

Relazioni esterne

Ufficio
indirizzo 

e controllo

settori

336 323 322
304

274 268 260

superficie
45.95 km2

densità
913.17 ab/km2

data fondazione 
21-10-1923

confini
Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, 
Diano Marina, Dolcedo, Pontedassio, 
San Lorenzo al Mare, Vasia
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1.

5.

8.

3.

4.

2.

6.

7.

Comando
Sicurezza e controllo del 
territorio , videosorveglianza  
e viabilità

Servizio Gare, Contratti e 
Appalti
Commercio
URP
Servizio Legale

Ufficio Porti, Demanio e 
Spiagge
Servizio Ambiente, certifica-
zione, depurazione e collet-
tamento, CEA e SIA - Cimiteri
Protezione Civile e Osserva-
torio Meteorologico
Arredo urbano, verde        
pubblico e Impianti pubblici-
tari,  toponomastica

Pianificazione,  Convenzioni 
urbanistiche  e Cartografia
Edilizia privata e pubblica , 
Sportello unico edilizia , Con-
trollo e dissuasione abusivi-
smo - SUAP
Beni ambientali e del pae-
saggio, studi e valutazioni 
di incidenza , compatibilità 
ambientale e paesistica 

Servizio Controlli, Legalità e 
Trasparenza – Servizi Demo-
grafici ed Elettorale
Servizio Protocollo Archivio 
ed Albo online
Segreteria Generale, Messi 
Comunali, Centralino
Serv. Segreteria G.C., C.C. e 
Presidenza del Consiglio
Servizio Informatica
Servizio Gestione Risorse Uma-
ne, trattamento Giuridico ed 
Economico e Relazioni Sindacali

Coordinamento tecnico ATS 11  
Segretariato e management 
sociale, rapporti con il siste-
ma integrato territoriale
Coordinamento amministra-
tivo servizi socio-educativi e 
scolastici , progettazioni mi-
nisteriali e regionali , gestione 
patrimonio immobiliare in uso 
per finalità sociali
Coordinamento sportello 
unico di accesso , monitorag-
gio flussi informatici banche 
dati controllo di gestione  
servizi generali a domanda 
individuale e paesistica 

Impianti tecnologici e termi-
ci , trasporto pubblico locale  
- ATEM Gas
Gestione patrimonio - im-
pianti sportivi e manutenzio-
ne stabili
Manutenzione
Amministrativo e program-
mazione lavori pubblici , stu-
dio bandi e opportunità

Servizio Bilancio ed Entrate
Controllo di gestione
Economato e Provveditorato 
- Partecipazioni Societarie
Servizio strutture ed attività 
culturali, rete museale, Tea-
tro Cavour e manifestazioni 
– Sport
Servizio Biblioteca e Turismo

ANDAMENTO DEL PERSONALE

STRUTTURA COMIUNALE

DETERMINE
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Ufficio
Relazioni con il Pubblico

3410

775

segnalazioni di cittadini raccolte
e istruite presso gli uffici

richieste di incontro con il Sindaco

Ufficio
Comunicazione

dati 2022

dal 2018

conferenze stampa
150
comunicati stampa
758

dal 2020

comunicazioni
di protezione civile

69

410.748
Vele dEpoca

111.450
Outdoor tra neve e mare

154.552
La Ciclabile 
di Imperia

123.168
Nuotare alle Ratteghe

180.328
Frecce Tricolori
e Nave Vespucci a Imperia

13.600
media giornaliera 
persone raggiunte
dai post

4.456.165
visualizzazioni totali
post

SOCIAL
pagine della Città di ImperiaVIDEO PIÙ VISTI

+600%
12.150

ONLINE

ON AIR

follower

5.501 follower

RADIO France Bleu Azur 

COMUNICAZIONE

Resoconto metà mandato
2020 - pubblicazione

Imperia che sarà
2021 - mostra

Sentieri trekking 11 Antiche Vie
2021 - mostra

Next Generation Imperia
2022 - mostra e pubblicazione

Bilancio Sociale di Fine Mandato
2023 - pubblicazione

REALIZZAZIONE E CURA

Sito istituzionale
www.comune.imperia.it - dal 2022

Sito turistico
www.imperiaexperience.it - dal 2020 

Totem interattivi
dal 2020 

Informapp e Sindaci in contatto 2.0
dal 2020

Google My Business istituzionale 
dal 2020

GESTIONE BACKEND

Presentazione Puc

Festa della Polizia Municipale

Luci sulla Storia di Imperia

Tavolo del Futuro

Coesione Territoriale e Infrastrutture 

Imperia Incontra - Bertinotti e Godart

Comitato di Sorveglianza Alcotra - Italia Francia

...

COORDINAMENTO 
E COMUNICAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI
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2018

2019

2020

21 ottobre 2018 
Lectio Magistralis 

Prof. Paolo Mieli 

25 marzo 2019
Imperia riconosciuta 
Città con il miglior 
clima d’Italia da  
 Il Sole 24 Ore

9 novembre 2019
Cooking show con gli 
Chef stellati Andrea 
Berton e Andrea 
Sarri

Notte tra 29 e 30 
ottobre 2018 

Mareggiata deva-
sta le coste liguri 

- collassa il Molo di 
Oneglia

31 marzo 2020
Commemorazione 

vittime del Covid-19

22 giugno 2020
La Ministra delle 

Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De 

Micheli a Imperia 
per l’Inaugurazione 

dei lavori della Pista 
Ciclabile
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2022

19 novembre 2021
Il “Tavolo del Futuro” 
- prima seduta. 
L’AmminIstrazione 
a confronto con i 
giovani imperiesi

13 febbraio 2022
Imperia Incontra 

Fausto Bertinotti - 
Lectio Magistralis

18 aprile 2022
Inaugurazione  rinno-
vato Parco Urbano  a 
Pasquetta 

2021

24 settembre 2021
Inaugurazione 
rinnovato Campo di 
Atletica A. Lago-
rio con i campioni 
Luminosa Bogliolo e 
Davide Re

8 ottobre 2021
La Ministra  per il 

Sud e la Coesione 
Territoriale Mara 

Carfagna a Imperia 
per il vertice istitu-
zionale “Coesione 
Territoriale e Infra-

strutture”

4 settembre 2021
Il Ministro del 

Turismo Massimo 
Garavaglia alle Vele 
d’Epoca di Imperia
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2023

20 giugno 2022
Inaugurazione 

Planetario di Imperia 
e apertura ala di po-

nente del Museo Na-
vale con l’Astronauta 

Franco Malerba

5 novembre 2022
Il presidente della 
Regione Liguria  
Giovanni Toti all’a-
pertura del nuovo 
stand istituzionale 
della Città di Imperia 
durante Olioliva

2 luglio 2022 
Inaugurazione primo 
tratto de La Ciclabi-

le di Imperia con il 
campione di ciclismo 

Gianni Bugno

26 gennaio 2023
Vertice per la 
programmazione 
transfrontaliera Ita-
lia-Francia  Alcotra 
2021-2027

8 giugno 2022
Festa di riapertura 
della riqualificata 
Villa Grock e del suo 
parco

4 e 5 giugno 2022
Frecce Tricolori e 
Nave Vespucci a 
Imperia 
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www.imperiaexperience.it
www.comune.imperia.it

Imperia. Authentic Experience.

@imperiacity Imperia


