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Giunto quasi al termine del mandato ad amministrare la Città di Bordighera, 

conferitomi dai Cittadini nel mese di maggio 2013, sono contento di poter loro consegnare 

questo documento che illustra e allo stesso tempo racconta quello che in questi anni è 

stato realizzato per il bene e per il progresso della Città tutta.  

 

Come indicato nelle linee programmatiche di mandato è stato seguito un modello 

di sviluppo che tenesse conto, in modo responsabile, delle risorse disponibili sul territorio 

e che potesse essere sostenibile nel tempo, ponendo al centro dell’azione politica e 

amministrativa la qualità della vita, del paesaggio, dell’ambiente, della storia e della cultura 

di ogni luogo.  

Gli interventi sulla città sono stati realizzati mediante l’impegno congiunto e 

quotidiano di tutti gli attori coinvolti nei processi di programmazione (amministratori, 

cittadini portatori di interessi diffusi e dipendenti) ognuno con ruoli differenti e a volte 

contrastanti ma orientati univocamente al conseguimento del bene comune. 

L’Amministrazione ha posto in primo piano, sin dall’inizio del mandato, l’importanza 

di una programmazione che avesse una sua reale applicazione, monitorando 

settimanalmente la situazione finanziaria del nostro Comune. 

 

Il controllo costante delle possibili coperture finanziarie e il rispetto ogni anno dei 

vincoli di bilancio hanno permesso di realizzare le opere che in questo documento 

troverete elencate e dettagliate. 

Questo documento rappresenta in maniera dinamica i risultati ottenuti, 

raccogliendo i dati, descrivendo e fotografando i passaggi salienti dei progetti realizzati in 

questi anni. 

Buona lettura 

 

      Arch. Giacomo Pallanca 
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In data 16 maggio 2016, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, 

notificato al Comune di Bordighera in data 29 luglio 2016, conferiva al Comune di 

Bordighera il prestigioso titolo di Città. L’Amministrazione Comunale ha festeggiato la 

concessione di tale titolo onorifico sabato 22 ottobre 2016 con una cerimonia ufficiale alla 

presenza del Prefetto, delle autorità militari e civili e di tutta la cittadinanza. 

 

L’antica storia di Bordighera, i personaggi illustri, italiani e stranieri che a vario titolo 

vi hanno stabilito la residenza legando la propria attività alle sue bellezze naturali; la natura 

quale vero patrimonio di Bordighera, i numerosi ricordi e i monumenti religiosi e civili 

presenti sul territorio comunale, oltre alla sua attuale importanza, hanno rappresentato i 

requisiti  previsti dall’art. 18 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la 

formalizzare della richiesta di concessione del titolo di Città.  

 

 

 Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento che consente alla collettività la facile 

ed immediata lettura di ciò che il Comune “produce” in termini di attività, servizi e lavori. 

L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di spiegare in modo chiaro ed analitico ciò che 

l’Amministrazione Comunale e la struttura generalmente intesa ha realizzato al fine di 

rendere effettivamente l’ente pubblico la “casa di vetro”, auspicata dal legislatore, che 

interagisce direttamente con la cittadinanza. 

Si ritiene infatti che solo la diretta conoscenza del lavoro svolto consenta un confronto 

costruttivo con qualsiasi portatore di interesse diffuso. 

 

 La presente iniziativa rappresenta la prima edizione del Bilancio Sociale del Comune 

di Bordighera, un’edizione che si riferisce ad un ambito temporale che abbraccia il 

mandato della presente amministrazione ed è stata realizzata in house, ritenendo che la 

struttura interna del Comune, vivendo quotidianamente le sfide amministrativa sia il 

soggetto con la migliore capacità di raccogliere i dati e di semplificarne la comunicazione. 
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 Convinti in sostanza di aver prodotto un documento utile e nella speranza che ciò 

venga condiviso, affidiamo il Bilancio Sociale ai cittadini e alla loro valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giunta comunale: 

 

Arch. Giacomo Pallanca – Sindaco 

Durata del mandato: 5 anni dal 27 maggio 2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

funzione 

Deleghe: Polizia Municipale – Cultura – Turismo – Nettezza urbana 

 

Massimiliano Bassi – Vicesindaco 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

 

 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
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funzione  

Deleghe: Lavori pubblici – Acquedotto – Agricoltura – Spiagge 

 

Arch. Margherita Mariella – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

funzione  

Deleghe: Urbanistica ed Edilizia privata – Ambiente – Giardini – 

Scuole – Arredo Urbano 

 

 

 

Rag. Silvano Maccario – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

funzione  

Deleghe: Bilancio – Patrimonio – Finanze – Frazioni 

 

Avv. Cristina Bulzomì – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

funzione  

Deleghe: Affari Legali – Sanità – Servizi Sociali – Personale 

 

Fulvio Debenedetti – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di 

funzione  

Deleghe: Sport – Manutenzione – Porto – Commercio – Artigianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
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Il consiglio comunale: 

 

Mauro Bozzarelli – Presidente del Consiglio Comunale  

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

 

 

Arch. Giacomo Pallanca – Sindaco 

Durata del mandato: 5 anni dal 27 maggio 2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Polizia Locale – Cultura – Turismo – Nettezza urbana 

 

Massimiliano Bassi – Vicesindaco 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Lavori pubblici – Acquedotto – Agricoltura – Spiagge 

 

 

 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
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Arch. Margherita Mariella – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Urbanistica ed Edilizia privata – Ambiente – Giardini – Scuole – 

Arredo Urbano 

 

Rag. Silvano Maccario – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Bilancio – Patrimonio – Finanze – Frazioni 

 

Avv. Cristina Bulzomì – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Affari Legali – Sanità – Servizi Sociali – Personale 

 

 

 

Fulvio Debenedetti – Assessore 

Durata del mandato: scadenza mandato sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Indennità di funzione  

Deleghe: Sport – Manutenzione – Porto – Commercio – Artigianato 

 

Maria Giovanna Capurso  – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza  

Incarichi: Scuole – Commercio – Artigianato – Giardini e Personale 

Dott. Roberto Capra – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

Incarichi: Spiagge – Porto – Protezione civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2013/08/deliberazione-gc-89-del-21-aprile-2015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
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Carmelo Taverna – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

Incarichi: Sport – Frazioni – Manutenzione – Nettezza Urbana 

 

Dott. Stefano Sapino – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

Giovanni Ramoino – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

 

Massimo Fonti – Consigliere Comunale (In carica dal 12/11/2014) 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

 

 

Marco Laganà – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

Luca Dott. De Vincenzi – Vice Presidente del Consiglio Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di presenza 

 

Prof.ssa Mara Lorenzi – Consigliere Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
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Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

 

Dott. David Maria Marani – Consigliere Comunale 

Durata del mandato: scadenza mandato Sindaco 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica: Gettoni di Presenza 

 

 

 

 

Commissioni consiliari: 

1^ Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione 

Presidente – Rag. Silvano Maccario 

 

Membri Effettivi:  

Avv. Cristina Bulzomì 

Giovanni Ramoino 

Arch. Margherita Mariella 

Dott. Roberto Capra 

Prof.ssa Lorenzi Mara 

Massimo Fonti 

Dott. David Maria Marani 

Membri Supplenti: 

Maria Giovanna Capurso 

Fulvio Debenedetti 

Massimiliano Bassi 

Luca Dott. De Vincenzi 

Marco Laganà 

 

Membri Esperti: 

Alessandro Oddone 

Nicola Iorio 

Avv. Pier Paolo Guglielmi 

 

 

 

2^ Commissione Consiliare per l’Urbanistica – Lavori Pubblici e Ambiente 

Presidente – Arch. Giacomo Pallanca 

 

Membri Effettivi:  

Massimiliano Bassi 

Arch. Margherita Mariella 

Fulvio De Benedetti 

Luca Dott. De Vincenzi 

Membri Supplenti: 

Rag. Silvano Maccario 

Avv. Cristina Bulzomì 

Dott. Roberto Capra 

Prof.ssa Mara Lorenzi 

Membri Esperti: 

Geom. Andrea Aprosio 

Geom. Davide Dell’Agnello 

Arch. Pietra Alborno 

http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
http://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2014/03/CC-2013-00015.pdf
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Marco Laganà 

Dott. David Maria Marani 

Giovanni Ramoino 

 

Massimo Fonti 

 

Arch. Laura Serra  

 

 

3^ Commissione Consiliare per la Sanità – Salute – Sociale e Sport 

Presidente – Avv. Cristina Bulzomì 

 

Membri Effettivi:  

Carmelo Taverna 

Arch. Margherita Mariella 

Debenedetti Fulvio 

Prof.ssa Mara Lorenzi 

Marco Laganà 

Dott. David Maria Marani 

Giovanni Ramoino 

 

Membri Supplenti: 

Massimiliano Bassi 

Maria Giovanna Capurso 

Roberto dott. Capra 

Luca De Vincenzi 

Massimo Fonti 

Membri Esperti: 

Dott. Andrea Peirano 

Dott. Ermanno Gagliolo 

Dott. Marco Bianchetti 

 

4^ Commissione Consiliare per il Turismo – Cultura – Commercio – Artigianato – 

Agricoltura – Enogastronomia 

Presidente – Arch. Giacomo Pallanca 

 

Membri Effettivi:  

Massimiliano Bassi 

Maria Giovanna Capurso 

Dott. Roberto Capra 

Luca dott. De Vincenzi 

Massimo Fonti 

Dott. David Maria Marani 

Giovanni Ramoino 

 

Membri Supplenti: 

Arch. Margherita Mariella 

Carmelo Taverna 

Cristina avv. Bulzomì 

Prof.ssa Mara Lorenzi 

Marco Laganà 

 

Membri Esperti: 

Tommaso Osella 

Ezio Formosa  

 

 

N. deliberazioni 
Dal 28.05.2013 

al 31.12.2013 
Anno 2014 Anno 2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Consiglio 46 82 60 47 70 

Giunta 165 303 278 244 248 
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Decreti del sindaco 17 8 8 13 10 

Ordinanze 0 118 60 58 53 

 

Dall’anno 2016 al fine di realizzare la completa accessibilità dei cittadini all’attività del 

consiglio comunale è stato attivato il sistema di streaming che consente la visione in 

diretta e l’archiviazione delle sedute in modalità digitale. 
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Al segretario generale è affidata la dirigenza ad interim del settore tecnico. 

 

Orario apertura uffici al pubblico: 
 

Ufficio Ubicazione Giorno Orario 

Tributi - imu Via xx settembre, 32 Lunedi e Venerdi 09,00 – 12,00 

Tributi – tari – tosap Via xx settembre, 32 Lunedi e Venerdi 09,00 – 12,00 

Messi Via xx settembre, 32 Dal Lunedi al Venerdi 10,00 – 11,00 

Protocollo Via xx settembre, 32 Dal Lunedi al Venerdi 08,30 – 13,00 

Anagrafe Piazza Mazzini Lunedi 

Dal Martedi al Venerdi 

Giovedi 

10,00 – 12,00 

08,30 – 12,00 

14,30 – 16,30 

Stato Civile Piazza Mazzini Dal Martedi al Venerdi 10,00 – 12,30 

Acquedotto Piazza Mazzini Lunedi–Mercoledi- Giovedi 08,30 – 13,00 

Assistenza Sociale Piazza Mazzini Martedi e Giovedi 09,00 – 12,00 

Commercio Piazza Mazzini Lunedi e Giovedi 09,00 – 12,00 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 13 
 

Polizia Municipale Piazza Mazzini Dal Lunedi al Sabato 

Martedi e Giovedi 

09,00 – 12,00 

16,00 – 19,00 

Tecnico P.zza del Popolo Lunedi e Giovedi 09,00 – 13,00 

Attività della struttura: 
 

N. determinazioni 
Dal 28.05.2013 

al 31.12.2013 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Anno 2017 

 

Segretario generale 3 27 52 33 58 

Settore amministrativo 174 283 262 257 252 

Settore finanziario 113 206 170 173 196 

Settore tecnico 177 306 377 336 356 

Comando Polizia locale 46 56 50 52 62 

Centrale Unica di 

Committenza 

non esistente non 

esistente 

8 23 27 
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L’amministrazione, coerentemente al programma di mandato e alle risorse finanziarie 

utilizzabili in corso d’anno, ha cercato di effettuare investimenti di diversa natura in modo 

da soddisfare le esigenze trasversali dell’intera collettività piuttosto che specifiche 

categorie. 

 

In corso d’anno sono stati monitorati gli spazi finanziari richiedibili e utilizzabili, destinando 

di conseguenza le risorse agli interventi compatibili con l’entità delle risorse disponibili ed i 

tempi di realizzazione. 

 

Si portano di seguito gli interventi completati e suddivisi per asse tematico: 
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Il sentiero del Beodo si articola in una passeggiata lungo il percorso dell'antico canale 

dell'acquedotto (Beodo) che portava in città l'acqua potabile e per l'irrigazione. Alimentava 

una cisterna (oggi coperta) scavata al centro della Piazza Padre Giacomo Viale. Il Beodo 

riforniva d'acqua le case, le fontane, i frantoi, i lavatoi pubblici, fino ai giardini e agli orti 

della città bassa. Il sentiero parte poco oltre la Città Alta (verso la Via dei Colli), passa sotto 

un tunnel, risale la Valle del torrente Sasso per una vecchia mulattiera; procede a mezza 

costa, lungo le fasce sostenute da muri a secco, tra mimose e ginestre, olivi, piante grasse e 

ciuffi di palme. Nel primo tratto domina la costa, quindi svolta verso l'interno, fino a 

raggiungere la piccola frazione di Sasso. 

 

         
 

Gli interventi effettuati per la sistemazione e valorizzazione del Palmeto Beodo hanno 

riguardato: 

-la realizzazione di pavimentazione stabilizzata 

-la pulizia e il consolidamento del percorso 

http://www.bordighera.it/immagini/gallerie/full/795.jpg
http://www.bordighera.it/immagini/gallerie/full/792.jpg
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-la fornitura di ringhiere e parapetti in struttura metallica di acciaio per la parte più urbana 

e piantumazioni di siepi per la parte al fianco del percorso. 

-la fornitura e posa in opera di arredo urbano per l’allestimento di alcune piazzole di sosta 

e cartellonistica storico-culturale a valorizzazione dell’antico Beodo. 

-la realizzazione di dorsale tecnica per il passaggio dei cavidotti elettrici e dell’acquedotto. 

 

L’intervento è stato rivolto esclusivamente a migliorare e valorizzare l’intero sito senza 

incidere sull’assetto ambientale. 

 

Risorse impiegate: € 924.871,90 -  di cui contributo regionale € 742.495,53 
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Il progetto ha riguardato il recupero e la valorizzazione del Parco storico Winter, sito in 

località Arziglia. 

L’intervento rientra in un’esigenza di valorizzazione del paesaggio storico particolarmente 

connotato dai giardini e da aree coltivate a specie ornamentali a partire dal diciottesimo 

secolo. 

Ludovico Winter, infatti, è stato un importante paesaggista e, soprattutto, rappresentante 

di una generazione di giardinieri che non limitavano la propria funzione alla mera sfera 

operativa ma costituivano il raccordo tra studi botanici ed esperienza del progetto delle 

grandi ville e parchi annessi. 

Per le motivazioni di cui sopra, l’intervento ha previsto il recupero complessivo e 

conclusivo del parco Winter nel più ampio rispetto delle caratteristiche originarie e con 

l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento dei rifiuti, per l’uso di acqua e 

per il consumo energetico. 

E’ stata colta l’occasione per sostituire le piante morte con altre di pari valore o 

importanza. 

Il primo lotto di restauro ha permesso di migliorare l’accessibilità.  

I luoghi di sosta sono stati arredati con panchine artistiche in legno e matallo, cestini getta 

carta, fontane in ghisa, bordatura di sicurezza completata da ringhiera in ferro battuto. 

Sono stati ripristinati i muri di sostegno in pietra locale a secco. 

 

Risorse impiegate: € 250.599,35 di cui contributo regionale € 216.195,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bordighera.it/immagini/gallerie/full/428.jpg
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La pineta del capo rappresenta un importante area verde che, oltre ad essere un percorso 

di passeggio e di sosta, consente di ammirare un panorama sulla costa. 

Alla luce della strategicità dell’area si è provveduto ad un intervento di risanamento che si 

è espletato in due diversi momenti ed ha interessato tutti i pini, potati e diradati dalle 

branche troppo sporgenti, togliendo le parti secche e gli esemplari morti.  

 

Risorse impiegate: euro 27.587,67 
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L’area del Marabutto si trova su una terrazza naturale di oltre 250 mq rivolta a sud verso il 

mare su cui si erge sopra un picco di rocce fino a quota + 23m.  

Per la sua ubicazione e la sua bellezza naturale è meta di passeggiate e luogo di sosta e 

loisir per persone di tutte le età. 

Il progetto di riqualificazione ha compreso il restauro conservativo del piccolo edificio in 

pietra e il suo riutilizzo come sala espositiva e spazio informativo, osservabile però solo 

dall’esterno attraverso le quattro bucature esistenti. 

 

 

Gli interventi hanno riguardano: 

-Restauro delle murature, della cupola e del pavimento 

-Allestimento interno  

-Porta oltremare dove è stato inserito uno spioncino e un piccolo cannocchiale che 

permette di spiare all’interno e traguardare il mare e l’orizzonte 

-Finestra caleidoscopio dalla quale si può osservare l’interno del Marabutto 

-Fessure dell’orizzonte che consentono di traguardare il mare 

-Finestra conchiglia dalla quale si può osservare l’interno del Marabutto 

-Sistema d’illuminazione interno ed esterno 

 

Risorse impiegate: € 62.311,73 
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L’intervento si colloca nell’ambito della valorizzazione dei beni comunali contribuendo a 

realizzare un punto di ristoro in una zona prestigiosa della città frequentata per interessi 

diversi quale percorso di passeggio, accesso alla biblioteca comunale e attività sanitarie.  

E’ stato rimosso il manufatto esistente un tempo adibito a edicola e la realizzazione del 

nuovo chiosco da destinarsi a bar, con forma rettangolare, dotato di servizi igienico sanitari 

per portatori di handicap. 

L’intervento ha previsto la sistemazione del piazzale circostante, il rifacimento della 

pavimentazione che ha consentito la realizzazione di un’area destinata a dehor ad uso del 

nuovo chiosco bar.  

Nel progetto si è prevista l’installazione di due getta carta in stile liberty. 

 

Risorse impiegate: € 110.748,82 

 

 

 

Sistemazione zona Montenero  
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In passato il territorio è stato interessato da fenomeni alluvionali e da incendi che hanno 

provocato evidenti cambiamenti dell’assetto geomorfologico, stravolgendo gli spartiacque 

e aumentando la possibilità di rischio frane e smottamenti a valle di materiali lapidei. 

Il territorio della zona di Montenero presentava il rischio elevato di esondazioni a causa del 

dissesto degli impulvi naturali, dei colatori e delle parziali occlusioni dei rii minori, oltre alla 

folta vegetazione che rende il sito soggetto a pericolosi rischi di incendio. Inoltre i tracciati 

delle piste tagliafuoco si presentavano fortemente danneggiati. 

Con gli interventi effettuati si sono limitati i danni che potrebbero sorgere a seguito di 

eventi calamitosi (alluvioni, incendi); tali interventi hanno reso agibili le piste tagliafuoco 

per consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio, oltre alla funzione di barriera in 

caso di incendi e la regolarizzazione degli spartiacque con il coinvolgimento delle acque 

piovane negli invasi naturali. 
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Risorse impiegate: €  322.236,79 
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Il progetto in argomento ha come obbiettivo principale la riqualificazione delle 2 strade 

pedonali mediante opere di rifacimento delle pavimentazioni esistenti attualmente in uno 

stato conservativo fatiscente, la realizzazione di un impianto di raccolta delle acque 

bianche, ora inesistente, opere di illuminazione pubblica e la modifica delle pendenze della 
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via di accesso alla piazza Caprera in modo da rendere costante la livelletta stradale, 

attualmente impostata su varie livellette disomogenee.                

Le opere previste in progetto sono sinteticamente descritte come segue:  

 Ricostruzione di alcuni tratti di muro di contenimento; 

 Demolizione delle pavimentazioni esistenti; 

 Realizzazione dei sottofondi stradali in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 Realizzazione di impianto di raccolta delle acque bianche con tubazione principale 

in PVC da 250 mm, pozzetti di raccolta e caditoie in ghisa; le acque piovane saranno 

convogliate nella condotta esistente nella adiacente strada Nobiria sfociante nel 

predisposto canale di via Giambranca e di seguito nel torrente Borghetto; 

 Rifacimento delle pavimentazioni stradali pedonali in tipologia tipica ligure con 

mattonato centrale e selciati laterali in pietra locale con gradini in pietra durevole di 

porfido o granito; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione radente tipo segna passo con corpi 

illuminanti incassati nei muri laterali delle strade; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione con lanterne in stile e pali artistici in 

ghisa, con caratteristiche simili a quelli già presenti in zona, in aggiunta 

all’illuminazione radente, da realizzarsi in via Penne Nere; 

 Adeguamento dei muri parapetto alle nuove quote o costruzione ove mancanti con 

sovrastanti lastre in pietra per finitura; 

 Realizzazione dei cordoli di delimitazione con sovrastanti ringhiere in ferro; 

 

Risorse impiegate: € 120.459,13 
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L’istituto Maria Primina, ubicata nella frazione di Borghetto, è sede della scuola primaria 

che accoglie n. 83 alunni provenienti sia dalla frazione che dal centro cittadino. 

Al fine di adeguare la struttura alla normativa vigente in materia di sicurezza e mantenere 

l’apertura di tale istituto a servizio della frazione, è stato eseguito specifico intervento per 

adeguare il plesso scolastico dal punto di vista sismico. 

In particolare, si è provveduto ad effettuare: 

- l’inserimento di setti in direzione longitudinale e trasversale, in grado di assorbire per 

intero le azioni orizzontali prodotte dall’evento sismico; 

- il placcaggio di alcuni pilastri d’angolo che presentano carenze alla pressoflessione 

deviata per i carichi verticali e incamiciatura della prima travata del primo impalcato (beton 

plaquè);  

- la risarcitura delle lesioni presenti; 

- la realizzazione di una nuova copertura lignea e opere varie di finitura. 

 

Risorse impiegate: € 501.405,32 di cui contributo regionale € 339.453,15   

 

Inoltre, è stato realizzato un porticato – con annesso adeguamento antisismico - tramite la 

chiusura delle parti perimetrali dell’ampia terrazza situata al piano rialzato del fabbricato 

scolastico. 
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Tale porticato è stato realizzato con serramenti in struttura di  pvc e vetro al fine di 

ampliare gli spazi coperti del plesso per la destinazione ad attività polivalenti (aumento 

capacità ricettiva del locale mensa e/o altre attività didattiche)  

 

 
 

Risorse impiegate: € 46.769,84 

 

        
 

Al fine di istituire un servizio di sostegno alle famiglie con bimbi in età inferiore alla scuola 

materna, è stato completamente rinnovato un immobile di proprietà comunale (sito in via 

Porcheddu) adibendolo a struttura micro nido d’infanzia. 

 

La struttura è funzionante dal 04 gennaio 2016. 
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La location è stata pensata in funzione delle prescrizioni normative e delle esigenze dei 

bambini di età inferiore ai 3 anni. 

In particolare, l'intervento ha previsto la demolizione di alcune tramezze interne per la 

realizzazione della zona spogliatoi-ufficio degli operatori oltre alla costruzione di nuove 

tramezzature per la formazione di un nuovo locale adibito a zona “sporzionamento cibi”, 

fornendo la necessaria attrezzatura composta da lavabo, pensili e ripiani di supporto in 

acciaio inox. 

Sono stati realizzati dei servizi igienici dei bambini con pavimentazione antiscivolo, 

installazione dei vasi sanitari d'infanzia, del lavello a canale e della vaschetta per il 

bagnetto. 

Il progetto ha previsto inoltre l'adeguamento dell'impianto elettrico con rilascio di relativa 

certificazione di conformità e l'adeguamento dei corpi radianti. 

E’ stata creata l’uscita di sicurezza e sistemata l’area esterna adibita a spazio gioco, fornita 

scivolo, gioco a molla e altalena. 

 

Risorse impiegate: €  81.909,40 

 

 

 
 

L’edificio scolastico è stato oggetto di diversi interventi manutentivi volti a migliorarne la 

funzionalità tra cui: 

Recupero aula al 3^ piano  

L’intervento è stato realizzato per recuperare un’aula da destinare allo scopo didattico in 

sostituzione dei locali precedentemente destinati a ufficio presidenza e segreteria, 

considerando che gli uffici amministrativi sono ormai dislocati al piano rialzato del 

fabbricato. 

In tal modo si è uniformato l’assetto delle aule della scuola media superiore, disponendole 

tutte al terzo piano. 
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Le lavorazioni hanno interessato l’adeguamento delle parti in muratura e degli impianti 

elettrici e di telefonia. 

 

         
 

Aula mensa 

E’ stato effettuato un intervento che ha interessato i locali destinati a refettorio, situati nel 

piano seminterrato dell’edificio scolastico di via Pelloux, consistente nella realizzazione di 

controsoffittature fonoassorbenti ed ignifughe oltre all’installazione di nuovi corpi 

illuminanti. 

 

 Risorse impiegate:     aula 3^ piano                             €  11.118,23 

                               aula mensa                                 €  23.585,73 

                               avvolgibili elettrici e lampade led   €  15.884,89 
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Realizzazione aula:  

 

-  L’intervento ha inteso incrementare il numero delle aule attualmente presenti nel plesso 

scolastico “Rodari” da destinare alla scuola materna. Tale intervento si è reso possibile 

recuperando i locali precedentemente adibiti ad asilo nido in quanto trasferiti in altra sede 

appositamente dedicata al servizio per l’infanzia (0 – 3 anni). 

 

I lavori si sono articolati in: 

- demolizione delle tramezzature che suddividevano i tre locali esistenti ed il servizio 

igienico sanitario con la rimozione dei rivestimenti costituiti da piastrelle in ceramica;  

-  rasatura dei sottofondi e stesura di nuovo intonaco;  

- rifacimento dell'impianto elettrico con la fornitura di nuovi punti luce e corpi illuminanti e 

rilascio di relativa certificazione di conformità;   

- trasformazione dell’impianto di riscaldamento da autonomo a centralizzato con il relativo 

collegamento all’impianto principale dell’edificio scolastico;  

- fornitura di nuovi corpi radianti in base ai calcoli termici;  

- collegamento del nuovo locale con il corridoio  per mezzo di  un nuovo serramento in 

profilato di alluminio verniciato. 

Nell'intervento sono state effettuate anche le tinteggiature complete dei locali. 

Risorse impiegate: € 41.582,85 
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Adeguamento antisismico:  

 

E’ stata affidata la progettazione definitiva per la riduzione del rischio sismico nelle scuole 

Rodari e Pelloux. 

Tale progettazione è propedeutica alla richiesta di finanziamenti e/o spazi finanziari per la 

realizzazione degli interventi. 

Risorse impiegate: € 63.565,86 

 

 

Arredi:  

Annualmente l’ente cerca di soddisfare le esigenze degli istituti scolastici correlati alla 

sostituzione di arredi obsoleti. 

Sono stati forniti contributi per l’acquisto dei seguenti arredi scolastici: banchi, sedie, tavoli 

e armadi. 

 

Risorse impiegate: €  13.365,64 

 

 

Sono stati eseguiti molteplici interventi di manutenzione al fine di preservare e migliorare 

la funzionalità dei siti. 

 

Interventi in appalto: lavori urgenti di riparazione di cornicioni pericolanti e alcuni 

ripristini di facciata che hanno comportato l’utilizzo dell’autoscala. Con separato appalto si 

è provveduto al risanamento interno e alla tinteggiatura di alcuni locali interni. 

 

Importo totale opere appaltate: € 28.685,5 . 

 

In amministrazione diretta: realizzazione di un nuovo sistema citofonico per 

regolamentare le chiusure degli accessi su via Pelloux e su via Napoli, sostituzione di tutta 

l’illuminazione interna con plafoniere a led e modifica delle tapparelle con inserimento di 

motori elettrici per la movimentazione degli avvolgibili (questi ultimi anche per le le 

finestre delle scuole Rodari di Via Pasteur). 

 

Importo totale opere amministrazione diretta €  18.848,89 . 
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Alla luce degli interventi effettuati la situazione in merito all’adeguamento alle normative 

vigenti degli edifici scolastici è la seguente: 

  

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANTINCENDIO ANTISISMICA 

MATERNA 

Villa Felomena: 

le indagini effettuate 

hanno rilevato che 

l’adeguamento della 

struttura non si sarebbe 

rivelato funzionale in 

termini economici e di 

risultato. Pertanto, si è 

optato per la 

costruzione di un 

nuovo plesso scolastico 

nell’area limitrofa di via 

Napoli. Sono stati 

effettuati interventi di 

manutenzione ordinaria 

di breve periodo. 

  

MATERNA e 

PRIMARIA 
G. Rodari Interventi in corso 

Approvato il progetto 

definitivo che prevede per 

l’esecuzione dei lavori 

l’importo di €.1.030.000 

PRIMARIA M. Primina 

Certificato di 

prevenzione incendi 

in fase di rinnovo. 

Lavori eseguiti e  collaudati 
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PRIMARIA e 

SECONDARIA 

De Amicis- RUFFINI 

(via Pelloux) 

Certificato di 

prevenzione incendi 

con scadenza al 

7/11/2021 

Approvato il progetto 

definitivo che prevede per 

l’esecuzione dei lavori 

l’importo di €.2.780.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ente ritiene che la tutela dell’infanzia si realizzi anche valorizzando le aree giochi dedicate 

ai bambini sia in termini di sicurezza che di offerta attrattive ludiche e, pertanto, si è 

intervenuti con interventi diversi nelle seguenti aree che interessano pressoché l’intero 

territorio: 

Sono presenti due ampie aree attrezzate per gioco bimbi con pavimentazioni anti trauma 

che necessitavano di un completo rifacimento, in quanto consunte e pericolose. 

Si è proceduto, pertanto, ad appaltare interventi di posa in opera di nuova pavimentazione 

anti trauma, realizzate mediante la stesa di uno strato di gomma colorata direttamente 

sull’esistente sottofondo, con inseriti diversi motivi marini. Inoltre sono stati sostituiti o fatti 

oggetto di manutenzione alcuni giochi che presentavano usura eccessiva.  
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L’esistente area gioco bimbi posta sul retro del cortile, è stata completamente rifatta in 

amministrazione diretta, mediante l’esecuzione di un battuto di cemento armato su cui è 

stata posata una pavimentazione anti trauma in gomma riciclata.  

Su tale superficie sono stati poi collocati diversi nuovi giochi idonei per i bambini in età 

scolare (giochi a molla , etc. ) .  

 

Risorse impiegate per gli interventi di cui sopra: € 47.397,00 

 

L’intervento è stato condotto in amministrazione diretta e ha comportato la posa di nuova 

pavimentazione anti trauma e la manutenzione/sostituzione di alcuni giochi .  

 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 35 
 

 
 

Risorse impiegate per le sole forniture: €  1.634,80 

 

  

  

 

L’area di gioco è stata completamente riqualifica mediante affidamento in appalto. Gli 

interventi hanno comportato il rifacimento della pavimentazione anti trauma (in colato 

continuo di gomma colorata ) e sono stati sostituiti tutti i giochi . 

 

 
 

Risorse impiegate: €  19.886,00 

 

 

 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 36 
 

 
L’area di gioco è stata ampliata e riqualificata, mediante affidamento in appalto.  Gli 

interventi hanno comportato la revisione e l’incremento di superficie delle singole piazzole, 

con esecuzione di massetto di cemento e la pavimentazione con piastrelloni di gomma 

riciclata antitrauma in colori alternati, a scacchiera. I giochi sono stati tutti sostituiti ed 

integrati. A completare l’opera si è provveduto (in amministrazione diretta) a sostituire le 

assi in legno delle panchine e ad integrare l’illuminazione di sicurezza .  

Risorse impiegate: € 39.473,59 

 

Si è proceduto in amministrazione diretta alla riqualificazione di un’area già adibita a 

campo di bocce, mediante l’esecuzione di isole in battuto di cemento, poi pavimentate con 

piastrelloni in gomma riciclata antitrauma.  

Sono quindi stati posati nuovi giochi, recintata tutta l’area con cancellate di sicurezza, 

potenziata l’illuminazione e provveduto alla stesa di ghiaia nelle porzioni comprese tra le 

varie isole. Si è completato il tutto con l’installazione di alcune panchine e di una 

fontanella.  

                              
Risorse impiegate – fornitura materiali: € 13.604,95 
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Al fine di incentivare l’attività sportiva intesa come momento di aggregazione per persone 

di qualsiasi fascia di età, l’ente ha cercato di valorizzare gli impianti sportivi di proprietà 

comunale sia in termini di messa a norma per consentirne il pieno utilizzo che di 

manutenzione straordinaria al fine di preservarne l’utilizzabilità. 

 

Si riportano di seguito i principali interventi effettuati sugli impianti sportivi: 

 

 

         
 

           
  

 

Al fine di riqualificare, migliorare ed efficientare la struttura e gli impianti, reduci da anni di 

carenti manutenzioni, si è proceduto a molteplici interventi sia in appalto che in 

amministrazione diretta. 

L’opera più urgente è stata la sostituzione integrale del sistema di filtraggio dell’acqua 

delle piscine (tutti i filtri a sabbia e le pompe di circolazione). 
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A seguito poi di specifica progettazione e di cofinanziamento comunitario, si è intervenuti 

sulla restante grande impiantistica provvedendo alla sostituzione della caldaia esistente 

con un nuovo gruppo modulante a gas metano supportato da un campo solare termico sul 

tetto dello stabile e da un accumulatore di acqua calda. I suddetti interventi sono finalizzati 

alla riduzione dei consumi di gas.  

Nello stesso contesto sono stati canalizzati tutti i percorsi di aria climatizzata, migliorando 

il comfort ambientale, sostituite numerose porte interne e messa mano all’impiantistica di 

contorno.  

 

Risorse impiegate: €  217.258,21 di cui contributo comunitario € 91.101,08   

 

 

          
 

 

Sostituzione dei canestri da basket e delle porte da pallamano; 

Manutenzione straordinaria e riparazione dei dispositivi elettrici sollevacanestri; 

Adeguamento di numerose uscite di sicurezza con sostituzione dei maniglioni antipanico 

Riparazioni straordinarie occorrenti nel locale pompe e nella UTA.    

Risorse impiegate: €  35.617,49  

 

 

rifacimento completo con parquet specifico per campi da gioco. 

Risorse impiegate: € 48.790,00 

 

: 
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Nuovo sistema elettronico per la termoregolazione delle temperature dell’impianto e a 

sostituzione dell’intera unità UPS (gruppo di continuità contro i black-out). 

Risorse impiegate: € 29.352,00    

 

 

 

 

 
 

La struttura era in abbandono da anni e quindi si è provveduto in primo luogo a sistemare 

la recinzione esterna e i cancelli, che in molti punti avevano ceduto risultando anche 

pericolosi.  

 

Purtroppo, l’area è situata a ridosso della costa marina ed è soggetta a danni causati da 

eventi atmosferici. Ad oggi, rappresenta l’unica soluzione immediata e temporanea per 

garantire lo svolgimento delle attività sportive. 

 

In seguito, grazie anche alla collaborazione con il S.Ampelio calcio, nuovo concessionario 

dell’impianto sportivo, si è proceduto ad un serie di interventi in amministrazione diretta o 

in appalto, mediante la sola fornitura del materiale (con esecuzione dell’opera a carico del 

concessionario) , che hanno riqualificato l’intera struttura : spogliatoi e bagni ,  impianti  e 

fondo del campo.  

Si è proceduto quindi a revisionare gli scarichi fognari, il carico dell’acqua potabile e le 

docce interne che sono state tutte rifatte.  

Si è sostituito l’assito delle tribune, passando dal legno alla lamiera zincata, per una 

migliore durevolezza e sicurezza del pubblico.  
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Si è proceduto ad inerbire il fondo del campo, prevedendo un impianto interrato di 

irrigazione completo di fertilizzazione.  

Sono state sostituite le porte di calcio con nuovi elementi in alluminio.  

 

Risorse impiegate: €  41.254,26 

 

 

 

 

 

         
Campo da Tennis   

            
Campo da Minigolf 

 

Si è provveduto alla riqualificazione dell’intero complesso, compresa la club-house e 

l’annesso minigolf.  

In sintesi sono stati rifatti tutti gli impianti elettrici interni ed esterni dell’impianto sportivo,  

installata una nuova illuminazione del campo 6 con proiettori a led su quattro pali.  
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A seguire è stata pulita e riqualificata l’area del minigolf, potando le piante. 

Le piste da gioco sono state rifatte e pitturate e sono stati inghiaiati tutti i vialetti, 

integrando la vegetazione esistente con essenze mediterranee. 

Il sistema di raccolta delle acque bianche è stato modificato inserendo una pompa e una 

condotta di scarico del troppo pieno nel Rio Cà Bianca.  

La Club house è stata interamente tinteggiata, provvedendo alla ripavimentazione del 

locale seminterrato e a numerosi interventi impiantistici (nuovo bagno, pompe del pozzo 

acque nere, porte, etc., adeguamento scarichi acque piovane dal lastrico, etc.). 

Tali interventi hanno consentito la riapertura dell’impianto sportivo a far data dal 03 

maggio 2017 a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

 

Risorse impiegate: € 137.706,56 
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CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi sono stati effettuati nelle seguenti zone: 

 

Zona Risorse impiegate Intervento effettuato 

Via Roseto Euro 24.503,00 Si è abbandonato il vecchio insufficiente e vetusto impianto, 

procedendo in due tranche alla posa in opera di 23 nuovi 

complessi luminosi a led con pali artistici a bordo strada, 

fino alla Chiesa di S.Antonio. 

Via Cagliari Euro 16.958,00 Gli impianti esistenti sono stati potenziati ed estesi 

dall’Aurelia alla Via Romana, mediante 26 moderni 

complessi a led di tipo stradale, montati su pali. 

Via Romana Euro 40.961,00 Si è proceduto a sostituire le lampade ai vapori di mercurio 

delle lanterne, poste fuori produzione, con moderne piastre 

a led con flusso luminoso direzionato verso il basso, sempre 

posizionate all’interno delle esistenti lanterne. 

Lungomare Euro 48.779,00 

Euro 6.152,61 

L’intervento, eseguito in due tornate, ha comportato la 

sostituzione di tutti i vetusti complessi luminosi presenti a 

monte della passeggiata, con nuovi pali artistici dotati di 

piastre a led.  La tratta riguarda la zona di levante.  

Via Allavena e 

Rastello 

Euro 8.893,80 Il vecchio impianto esistente, insufficiente, vetusto ed 

incompleto, è stato integralmente rifatto ed integrato, 

salvando dove possibile i vecchi pali .  

Sono stati quindi adottati nuovi corpi luminosi artistici a led, 

a testa palo, con flusso direzionato verso il basso. 
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Armature stradali 

e lampade 

Euro 52.952,70 Via IV Novembre e Via dei Giacinti. Essendo praticamente 

assente l’illuminazione, si è provveduto a dotare le vie di 

nuovi punti luce stradale a led.  

Via Pasteur (primo tratto) Trattasi di intervento di                              

potenziamento/efficientamento che si è concretato nella 

sostituzione dei soli                             corpi luminosi, con 

adozione di nuovi dispositivi a led.  

Armature stradale e lampade.  

Interventi generici compiuti su tutto il territorio comunale , 

come corso Italia,                            Corso Europa , Corso 

Regina Margherita, Via I Maggio, che si concretano nel                             

cambio lampade (con abbandono per sostituzione 

progressiva delle lampade  

energivore a  vapori di mercurio, sap o agli ioduri)  e nella 

sostituzione delle vecchie armature stradali. 

Via Porcheddu Euro 9.632,15 Esecuzione di nuovo impianto stradale costituito da 11 

nuovi. punti luce a led disposti  su pali ancorati mediante 

tiraffondi alla tombinatura del torrente. 

 

Via G.Biamonti Euro 3.180,90 Si sono sostituite tutte le nove sospensioni aeree a centro 

strada , con nuovi corpi luminosi a led. 

 

 

 

 

 

 

 

Il porto turistico, gestito direttamente dal Comune, rappresenta la porta di ingresso della 

città, importante approdo sia per i residenti titolari di posti barca che per i turisti in 

transito. 

Al fine di mantenere la funzionalità dello stesso e l’appetibilità dell’approdo sono stati 

eseguiti i seguenti interventi:
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E’ stato acquistato il nuovo Pontile “ F” in sostituzione del vecchio non più agibile. 

Risorse impiegate: € 106.916,91 

 

 

    
 

E’ stata posizionata una ringhiera lunga 600 metri lineari per consentire ai turisti di 

passeggiare in sicurezza lungo il molo ammirando il belvedere. 

 

Risorse impiegate: €  96.343,56 

 

 

Sono stati eseguiti i seguenti interventi atti a tutelare la sicurezza del luogo, soprattutto 

notturna: 
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Posizionamento di cinque fotocellule sui portali. La fotocellula durante la notte illumina il 

passaggio nel raggio d’azione. 

Posizionamento di un cancello in acciaio inox sul pontile F per consentire l’accesso 

esclusivamente agli utenti per la nautica da riporto. 

 

Risorse impiegate: € 45.632,60 

 

 

 

Al fine di offrire un servizio agli utenti, è stata costituita un’area dedicata alla 

manutenzione unità nautiche e pesca professionale mq. 250. 

 

Risorse impiegate: € 10.248,00 
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La spiaggia è la “città dell’estate” e il Comune è intervenuto costantemente nella difesa del 

patrimonio naturale, soggetto a progressiva erosione. 

 

 

 

Per fornire un servizio a tutti i fruitori della spiagge pubbliche comunali, sono state 

acquistate sei cabine nuove idonee a zona spogliatoio.  

Risorse impiegate: € 12.004,80 
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Al fine di valorizzare la vocazione turistica del Comune, è proseguito l’intervento di difesa 

del litorale costiero, naturalmente soggetto a progressiva erosione marina.  

 

L’intervento si è articolato in un ripascimento strutturale della cella litorale di Bordighera 

che si estende dal molo di capo S. Ampelio sino al successivo molo a ponente in 

corrispondenza dello stabilimento balneare “New Paloma”, mediante l’apporto di circa 

42.000 mc di inerte prevalentemente prelevato dalla foce del Torrente Argentina ed in 

parte residuale da cava. 

 

Risorse impiegate: €  847.602,45 di cui €  557.230,24 contributo regionale 
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Il lavoro in oggetto consiste nella realizzazione di due argini di foce in massi della 

tombinatura dello scolmatore del Rio Cà Bianca sulla spiaggia di Bordighera, nella cella 

litorale Kursaal-San Marco Beach.  

I due argini sono intesi a mitigare l’inconveniente dell’insabbiamento dello sfocio da parte 

degli inerti della spiaggia in conseguenza di forti mareggiate e per favorire gli interventi di 

manutenzione. 

 

Risorse impiegate: € 59.198,96 
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Si è iniziato un percorso di rifacimento del piano asfalti cittadino al fine di sanare criticità 

conosciute e prevenire dissesti che potrebbero rendere pericoloso il manto stradale. 

 

                  
 

 

Asfalti via G. Rossi:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per il deflusso acque piovane per circa mq. 4.200.  

Risorse impiegate: € 48.312,00 

 

Asfalti corso Europa:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per deflusso acque piovane per circa mq. 1.200.  

Risorse impiegate: € 15.345,86 

 

Asfalti via Tumiati:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per deflusso acque piovane per circa mq. 1.100.  

Risorse impiegate: € 14.006,73 

Asfalti via dei Colli: 

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

ripresa delle quote per deflusso acque piovane per circa mq. 2.800.  

Risorse impiegate: €  33.117,41 
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Asfalti via Pasteur:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per il deflusso acque piovane per circa mq. 2.600.  

Risorse impiegate: € 30.667,71 

 

 

Asfalti via Romana:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, scarifica profonda dove 

necessario, rimessa in quota dei chiusini e delle pendenze per il deflusso acque piovane. 

 Risorse impiegate: trattasi di intervento a scomputo con Italgas nel quadro dei 

ripristini e delle opere di estensione rete – valore intervento € 132.000,00 

 

Asfalti via Vittorio Emanuele - Arziglia:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per deflusso acque piovane per circa mq. 9.800.  

Risorse impiegate: € 111.039,70 

 

Asfalti piazza del mercato – via Pasteur:  

Scarifica e formazione di nuovo tappetino di usura di cm. 3, rimessa in quota dei chiusini e 

delle pendenze per il deflusso acque piovane per circa mq. 5.500.  

Risorse impiegate: €  64.685,93 

Asfalti zone diverse (via degli amici, cagliari, aldo moro, bigarella, tratto via pasteur, 

cesare augusto, borghetto s. niccolò, mameli, degli ulivi, s.bernardo, tratto via 

aurelia, tratto via roseto, rotatoria due strade): rifacimento fondo stradale in asfalto a 

salvaguardia dell’incolumità pubblica – mq 5.000,00 circa  

Risorse impiegate: € 460.000,00 

 

Scivoli disabili via Vittorio Emanuele e altri:  

Proseguendo nel programma di abbattimento delle barriere architettoniche si è affidato in 

appalto l’esecuzione di numerosi scivoli in corrispondenza dei marciapiedi lungo entrambi 

i lati di Via V.Emanuele .  

Risorse impiegate: € 11.321,60 
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L’impianto di videosorveglianza comunale è costituito da circa quaranta telecamere, la 

maggior parte delle quali collegate da una rete in fibra che consente una risoluzione 

ottimale delle immagini ed il costante funzionamento del sistema a mezzo di una 

architettura ad anello che permette, anche in caso di rottura di un tratto di fibra, di 

mantenere il flusso delle immagini. E’ inoltre in corso l’installazione di ulteriori telecamere 

per monitorare il centro storico. 

L’impianto è dotato di un sistema di rilevamento targhe che permette il costante 

monitoraggio dei veicoli in transito nei diversi varchi nonché il controllo sui veicoli rubati, 

di quelli privi di assicurazione o con il collaudo scaduto. 

L’impianto di videosorveglianza è collegato con la Compagnia dei Carabinieri di 

Bordighera, che ha pari opportunità di monitoraggio ed è utilizzato dalle altre Forze di 

Polizia per il perseguimento di reati di vario genere. Attraverso il controllo delle immagini è 

stato possibile perseguire reati di rapina a mano armata, furti, danneggiamenti e atti 

vandalici. 

Il Comando di Polizia Municipale è dotato di un impianto di telecamere mobili costituito 

da due telecamere, montate su unico blocco. La prima è utilizzata come telecamera “di 

contesto” e serve a registrare immagini nell’area monitorata, mentre la seconda inquadra 

più specificatamente l’area ove si presume possano verificarsi le infrazioni. 

L’utilizzo principale è quello relativo al controllo di zone in cui si sono riscontrati fenomeni 

di abbandono di rifiuti, anche pericolosi quali eternit e olii esausti. 

 

Il sistema di videosorveglianza è stato potenziato con i seguenti interventi: 
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Telecamere mobili 

risorse impiegate: € 28.798,45 

 

Video sorveglianza Piazza popolo, porto e interventi vari 

risorse impiegate: € 53.951,08 

 

Video sorveglianza zona Borghetto e Montenero 

risorse impiegate: € 40.069,68 

 

Video sorveglianza biblioteca: sistema che previene eventuali sottrazioni del patrimonio 

librario 

risorse impiegate: € 2.200,37 

 

Video sorveglianza comando polizia locale 

risorse impiegate: € 3.495,47 

 

 

 

 

 

         
 

Messa a norma: al fine di consentire il mantenimento dell’apertura della biblioteca che 

rappresenta un importante punto di incontro tra utenti di fasce di età e interessi culturali 

diversi è stato eseguito un importante intervento di messa a norma della struttura che 

altrimenti sarebbe stata destinata alla chiusura definitiva. 
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Tale intervento ha consentito adeguare il fabbricato alle norme di prevenzione incendi, 

essendo soggetto al rilascio del relativo certificato di prevenzione, nonché all’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

Le lavorazioni eseguite hanno interessato il rifacimento di tutti  gli impianti elettrici, di 

rivelazione incendi e di spegnimento sia con idranti che mediante emissione gas tipo 

argon; l’inserimento di pannellature ignifughe sotto il manto di copertura e l’installazione 

di nuove capriate in acciaio a sostegno della struttura del tetto.  

 

Risorse impiegate: € 247.413,41 

 

Attrezzature: Sono stati completamente rinnovati gli arredi della sala lettura della 

Biblioteca Civica mediante l’acquisto di n. 22 tavoli e n. 56 sedie, oltre ad appendiabiti e 

orologi da muro. Tale sala è frequentata principalmente da studenti. 

 

Risorse impiegate: € 10.282,21 
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Il mercato coperto rappresenta un importante segmento del commercio cittadino e al fine 

di incentivarne l’accesso da parte degli utenti, oltre ad interventi di vario genere di 

manutenzione ordinaria, si è provveduto ad automatizzare l’accesso al parcheggio 

interrato al fine di consentire la rotazione degli accessi. 

Il parcheggio è costituito da 18 posti auto ed è prevista la gratuità della prima ora di sosta 

al fine di incentivare gli acquisti presso il mercato cittadino. 

 

              
  

Risorse impiegate: € 34.465,00 

 

Il mercato coperto rappresenta un importante punto di aggregazione cittadina che 

dovrebbe rappresentare il vulnus del commercio alimentare di prodotti di qualità. 

 

Nell’ambito del piano di valorizzazione degli immobili comunali ed al fine di potenziare 

l’afflusso dei frequentatori del mercato, anche quali soggetti di passaggio, si è provveduto 

alla “Realizzazione uffici piano mezzanino”, da assegnare in locazione ad associazioni di 

categoria con procedura ad evidenza pubblica. 
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I  quattro manufatti sono stati realizzati in struttura metallica e vetro, completi di impianto 

elettrico e di erogazione riscaldamento ed aria condizionata,  idonei all’utilizzo per lo 

svolgimento di attività socio culturali, uffici, ecc. mediante contratti di locazione che 

possano produrre redditività al bilancio comunale, come tra l’altro i due box 

precedentemente costruiti. 

 

Risorse impiegate: € 48.088,26 

 

 

Il patrimonio immobiliare dell’ente viene costantemente monitorato e valorizzato al fine di 

preservarne il valore e l’utilizzabilità. 

Oltre agli interventi costanti di manutenzione ordinaria, si è intervenuti: 
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L’edificio, adibito temporaneamente a mercato coperto durante i lavori di ristrutturazione 

del sito mercatale originario, non era utilizzato ed al fine di consentirne una proficua 

valorizzazione è stato oggetto di un intervento funzionale. 

Sono state eseguite opere di manutenzione volte ad adeguare i locali igienici esistenti alle 

nuove esigenze per l’utilizzo dello stabile per attività ludico sportive, attraverso interventi 

di modifica delle disposizioni interne di detti locali, la realizzazione di adeguati vani doccia, 

nuove pavimentazioni e rivestimenti in ceramica, sostituzione dei serramenti interni e 

manutenzione di quelli esterni, realizzazione di nuovi impianti idraulico, riscaldamento, gas 

ed elettrico, come previsto dal progetto esecutivo. 

Lo stabile comunale di Piazzale Zaccari è stato trasformato ed attrezzato come palestra di 

arti marziali. Attualmente è in concessione ad associazione sportiva. 

 

Risorse impiegate: € 56.996,32 
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E’ in previsione la ristrutturazione completa dell’immobile nell’ambito di una convenzione 

urbanistica e, pertanto, non si ritiene utile effettuare interventi importanti sullo stesso. 

Tuttavia, all’interno del Palazzo del Parco è attivo il teatro comunale nel quale annualmente 

vengono effettuate importanti rassegne teatrali e musicali. 

Al fine di consentire l’apertura del teatro si è provveduto ad effettuare i seguenti inteventi: 

 

 Risanamento del solaio: risorse impiegate   €  42.149,83 

 Impermeabilizzazione:      €  48.934,84 

 Climatizzatori locale adibito a bar:    €    7.178,48 
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L’edificio è stato nel tempo sede di alcuni uffici comunali e del giudice di pace la cui 

presenza sul territorio comunale è stata soppressa nell’ambito del riordino nazionale degli 

uffici giudiziari. 

Al fine di consentire l’utilizzabilità dello stabile da parte di associazioni diverse, si è 

proceduto a: 

- messa in sicurezza mediante lavori mirati su alcune strutture;  

- adeguamento igienico sanitario del piano primo consistente nella realizzazione di servizi 

igienici;  

- messa a norma degli impianti elettrici e idrici. 

Risorse impiegate: € 38.805,20 

 

L’immobile è stato assegnato secondo la seguente ripartizione: 

- Piano terra: sede coc – com – protezione civile e radioamatori 

- Piano primo: associazioni culturali 
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sono stati affidati in appalto diversi interventi in via di ultimazione, tra i quali: 

- rifacimento di un breve tratto di muro franato  in Via XX Settembre a lato della sede 

comunale; 

- impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato comunale di Via G.V. Rossi; 

- rifacimento completo degli intonaci e delle pitture dell’arco tra Via Libertà  e Via 

V.Emanuele; 

- avvio dei lavori di risanamento della rotonda sul mare nei pressi del chiosco della musica 

Risorse impiegate: euro 30.313,23 

 

        
 

Sono state eseguite opere di pulizia e sistemazione superficiale dell’area opportunamente 

spianata a recintata anche con il contributo dell’associazione cinofila che attualmente ne 

cura la manutenzione ordinaria.  

 

Risorse impiegate: euro 1.358,03 
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Si è proceduto alla riqualificazione e impermeabilizzazione della copertura con rimozione e 

rifacimento degli intonaci, previo inserimento di camicie di rinforzo in ferro dei pilastri. 

Si è provveduto altresì a ritinteggiare il fabbricato e dotarlo di illuminazione anulare a led 

(internamente alla cupola), regolabile su diverse intensità del flusso luminoso.  

Tutti gli interventi sono stati eseguiti in amministrazione diretta. 

 

Risorse impiegate: euro 5.124,00 

 

 

Per soddisfare le esigenze di molteplici cittadini e turisti, soprattutto giovani, si è installato 

un sistema che consente il collegamento WI-FI alle rete internet.  

Il sistema è stato realizzato con la collaborazione della Regione Liguria e con Liguria 

Digitale ed è costituito da 6 punti di accesso alla rete così ubicati: 

 Porto turistico 

 Chiesa di Sant’Ampelio 

 Centro città (C.so Italia) 

 Ufficio Informazioni Turistiche 

 Incrocio Via Aurelia con Via Pasteur 

 Biblioteca civica 

La caratteristica del sistema realizzato a Bordighera è quella che tutti gli hot-spot, ad 

eccezione della Biblioteca (che ha anche regole diverse) sono convogliati, attraverso la rete 

in fibra delle telecamere, in un unico punto di accesso alla rete Internet (che verrà 

ulteriormente potenziato nel corso del 2017). 

La navigazione avviene previa registrazione sul portale e l’utente viene riconosciuto 

attraverso il suo numero di telefono. Ogni utente ha diritto a 2 ore di navigazione 

giornaliera o a 600 MB di download. In biblioteca gli utenti, per le particolari caratteristiche 

del sito, hanno diritto ad avere fino a 6 ore di navigazione. 
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Risorse impiegate: € 5.031,28 

 

 

 

 

 

       
 

Si è provveduto, in amministrazione diretta, ad opere di pulizia e tinteggiatura delle pareti 

e del soffitto del sottopasso, poi decorato da gruppi di writers.   

 

Risorse impiegate: € 793,00 
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All’uscita lato mare del sottopasso, le ringhiere in ferro su entrambi i lati erano fortemente 

corrose e sono state sostituite con affidamento in appalto per la fornitura e posa in opera 

di nuovi elementi dello stesso colore e foggia ma zincate a caldo e poi tinteggiate.   

 

Risorse impiegate: € 15.805,10 

 

 

 
 

Intervento di manutenzione atto a migliorare ai fini della sicurezza mediante fornitura e 

posa in opera di ringhiera Via Aurelia – tratto ristorante La Reserve, in quanto quella 

esistente era ormai vetusta e danneggiata dalla salsedine. 

E’ stato rifatto il cordolo in cls e posizionata la nuova ringhiera parapetto realizzata in ferro 

con montanti murati nel nuovo cordolo, con lavorazione saldata e verniciata. 

 

Risorse impiegate: € 29.576,01 
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Con l’intervento è stata recuperata l’area situata in piano interrato in una zona centrale ad 

alto insediamento urbanistico, destinandola a parcheggio di uso pubblico. 

I lavori eseguiti hanno interessato sia gli impianti elettrici che quelli di adeguamento 

antincendio, essendo l’immobile soggetto alla certificazione di prevenzione incendi. 

 

Risorse impiegate: € 33.659,90 
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La struttura della fontana è stata dotata di un manufatto in ferro amovibile , adatta alla 

collocazione dell’illuminazione scenica o di rampicanti. 

 

Risorse impiegate: € 2.928,00 

 

 

 
 

La zona è stata dotata di nuovi impianti automatizzati di irrigazione, necessari alla 

riqualificazione del soprassuolo arboreo o arbustivo, nonché per una migliore riuscita delle 

fioriture stagionali.  
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Risorse impiegate: € 39.900,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nei punti di ingresso cittadino – lato levante e ponente del centro abitato sono stati 

posizionati due schermi led a messaggio variabile. 

Tali pannelli rappresentano un’importante modalità comunicativa con molteplici finalità, 

quali manifestazioni turistiche, allerta meteo, variazioni del traffico…. 

 

 
Bagni Giardini Lowe 
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                                                 Bagni Via Trento 

Tutti servizi igienici cittadini sono stati riqualificati mediante sostituzione dei sanitari, 

rifacimenti intonaci, tinteggiature e ripavimentazioni interne.  

Le opere più rilevanti si sono avute presso i bagni del depuratore, in via Trento e presso i 

giardini Lowe.  

Quadro economico dell’intervento: € 48.105,53 

al fine di migliorare l’organizzazione delle manifestazioni turistiche cittadine sono stati 

acquistati dei palchi, dei gazebo, dei tavoli e delle panchine da utilizzare in tali occasioni. 
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Nel mese di gennaio 2014 (giorni 16 gennaio e seguenti) il territorio comunale è stato 

colpito da un importante evento alluvionale per il quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza (d.p.c.m. 31.01.2014).  

 

             
             Briglia di trattenuta del Rio Sasso         Frana Via Longa 

         Intasata a seguito evento alluvionale 
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A fronte di tale evento, l’ente ha dovuto destinare ingenti risorse proprie al ripristino del 

territorio ed alla prevenzione dello stesso intervenendo sui seguenti versanti: 

 

Frana Rio Bestagni:  risorse impiegate euro 32.659,37 

Vasca Borghetto: risorse impiegate euro 53.802,90 

Frana Montenero: risorse impiegate euro 21.125,52 

Muro via G. Rossi:  risorse impiegate euro 56.840,20 

Frana Beodo:  risorse impiegate euro 21.673,92 

Frana Borghetto:  risorse impiegate euro 258.559,26 

Somme urgenze  risorse regionali: euro 56.508,25  
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E’ in corso di completamento l’intervento di messa in sicurezza della “Frana Via Longa – 

Via Gardiora” il cui quadro economico ammonta a: 

 

€ 220.000,00 di cui euro € 180.000,00 fondi regionali 

 

Il versante sulla sponda sinistra del Rio Sasso fu interessato da diffusi fenomeni franosi di 

entità medio-forte. 

 

Messa in sicurezza Frana Sasso:  

A seguito del cedimento dell’argine della sponda destra del Rio Sasso si è reso necessario 

intervenire con il ripristino del manufatto mediante la realizzazione di una arginatura con 

massi ciclopici. 

 

Risorse impiegate: € 19.618,86 

 

 
 

 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei torrenti riguarda i seguenti corsi d'acqua 

pubblici:  

 

- Rio Giunchetto ;  

- Rio Termini ; 

- Rio Castagna ;  

- Rio Curtasse ;  

- Rio Lunassa ;  
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- Rio Sasso ;  

- Rio Cà Bianca ;  

- Rio Borghetto ;  

- Rio Rattaconigli ;  

 

Annualmente l’ente ha provveduto: 

- alla pulizia ordinaria e straordinaria; 

- allo svuotamento delle briglie e delle tombinature, ove presenti; 

- piccole opere di sistemazione e ripristino spondale; 

 

Tali interventi annuali si rendono necessari per prevenire i danni conseguenti ad eventuali 

eventi alluvionali e sono state impiegate le seguenti risorse finanziarie: 

 

Anno Importo a carico del 

Comune 

Contributo Provincia 

/ Regione 

Totale 

2014 € 29.114,98 € 60.000,00 € 89.114,98 

2015 € 62.472,42 € 51.600,00 € 114.072,42 

2016 € 104.284,24 € 16.543,21 € 120.827,45 

2017 € 89.433,33 € 5.543,32 € 94.976,62 

 

Gli ulteriori interventi di manutenzione delle barre focive hanno riguardato 

principalmente le foci del Rio Sasso, Borghetto, Cà Bianca e i canaloni a mare delle acque 

bianche sempre nella zona centrale della città, per tenere costantemente aperte e libere da 

sedimenti le barre focive, potendosi infatti formare impedimenti al regolare deflusso delle 

acque nel caso di piogge abbondanti in concomitanza con forti mareggiate (€ 48.678,00).  

 

 

Il Servizio Idrico Integrato provvede a garantire la funzionalità dei sistemi acquedotto, 

fognatura, sollevamenti fognari, impianto di depurazione. 

Per quel che concerne l’acquedotto, l'acqua viene captata dal subalveo del torrente Nervia 

attraverso cinque pozzi ed inviata in un serbatoio di accumulo, in cemento armato. Dalla 

centrale Nervia, una serie di pompe provvede ad alimentare le due reti di distribuzione di 

alta quota e di bassa quota nonché i rispettivi serbatoi di accumulo di via dei Colli 

(Gerbine)  e di via Coggiola. Dalle "Gerbine", un ulteriore gruppo di elettropompe 

provvede ad alimentare i serbatoi “Ciotti” nella frazione Sasso ove affluisce anche l'acqua 

captata dalla sorgente "Battagli"; un by-pass consente, nei periodi di minore richiesta, di 

convogliare l'acqua di sfioro dal serbatoio "Sasso" al serbatoio "Gerbine" 

La "centrale Nervia", è costituita in grandi linee da un edificio della superficie di circa 400 

mq e da un piazzale di superficie pari a circa 6300 mq (dei quali 5700 mq retrostanti 
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l'edificio e 600 mq antistanti l'edificio). All'interno dell'edificio trovano spazio i locali 

pompe, ufficio, servizio igienico, generatore di biossido di cloro per la disinfezione 

dell’acqua, sistema di telecontrollo, cabina di trasformazione elettrica da media a bassa 

tensione, quadri elettrici. 

Le tubazioni esistenti, della lunghezza di circa 140 Km, servono il Comune di Bordighera, le 

frazioni Borghetto e Sasso, parte del Comune di Ospedaletti (circa 1300 utenze) in minore 

misura Vallecrosia, Camporosso e Vallebona.  

La rete fognaria presenta una lunghezza di circa 40 Km, risulta essere di tipo separato ma, 

dagli afflussi che si registrano al depuratore durante i periodi di pioggia si deduce la 

presenza di immissioni di acque bianche nei collettori delle acque nere; a tal riguardo il 

regolamento della fognatura comunale prevede sanzioni a carico dei titolari degli scarichi. 

Resta comunque difficile l’attività di controllo.  

 Il depuratore, entrato in funzione nel 1994, ha una potenzialità di 45.000 abitanti 

equivalenti raccoglie e depura i reflui dei comuni di Bordighera Vallebona e Seborga; il 

liquame in uscita rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 152/2006 e viene scaricato in mare 

tramite una condotta sottomarina ad una distanza dalla costa di circa 1300 metri realizzata 

nel 2003.   

La manutenzione della rete idrica e fognaria, del depuratore e degli impianti di acquedotto 

e di sollevamento fognario, viene effettuata da ditte esterne e sotto il controllo diretto del 

Servizio Idrico Integrato.  

Viene ceduta acqua all’acquedotto di Savona (circa 11.000 mc/anno) che provvede a 

distribuirla ai Comuni di Vallebona e Seborga. 

Gli impianti richiedono comunque sistematici interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria diventata ardua per quanto imposto dalla norme inerenti il contenimento 

della spesa pubblica.   

L’intero servizio è adeguatamente espletato con tariffe a carico degli utenti serviti tra le più 

basse a livello locale e nazionale.  

 

E’ ancora pendente presso il Consiglio di Stato il ricorso per la salvaguardia dell’autonomia 

della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Bordighera.  

 

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle centrali facenti capo al servizio idrico 

integrato, si è provveduto costantemente e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica a 

sostituire ed ammodernare i seguenti impianti: 

 

Anno Oggetto Risorse impiegate 

2014 Nastropressa depuratore Euro 149.957,50 

2014 Attrezzature diverse Euro 98.806,45 

2015 Attrezzature diverse Euro 56.496,00 
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2016 Attrezzature diverse Euro 16.890,50 

2017 Attrezzature diverse Euro 43.232,00 

 

Interventi Via Cesare Augusto:  

- lavori di rifacimento condotta fognaria e acque bianche;  

- rifacimento della pavimentazione stradale. 

 

Quadro economico dell’intervento: € 33.737,22 

 

Via Roseto:  

-Lavori di rifacimento collettore fognario; 

-realizzazione impianto di sollevamento;  

-rifacimento pavimentazione stradale. 

 

Quadro economico dell’intervento: €  51.471,55 oltre € 8.834,85 di illuminazione 

pubblica a completamento di interventi già effettuati 

 

 

Frazione Sasso: lavori di modifica e sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto necessarie 

all’effettuazione degli interventi di riqualificazione della zona di via Penne Nere 

 

Quadro economico dell’intervento: € 29.000,00 

 

 

 

 

Tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione è stata auspicata la restituzione della 

Rotonda S. Ampelio ai cittadini e ai turisti, bellezza naturale sottratta al pubblico utilizzo 

ormai da troppo tempo per il grave stato di precaria sicurezza in cui versava l’immobile. 
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Tale sogno è divenuto realtà alla fine dell’anno 2015 quando dalla lettura del disegno di 

legge di stabilità per l’anno 2016 (articolo 35  del disegno di legge di stabilità per l’anno 

2016 - atto Senato n. 2111/2015) si è colta la possibilità di un potenziamento degli 

investimenti grazie all’introduzione dal 01.01.2016 del principio del pareggio di bilancio in 

termini di competenza escludendo, inizialmente per il solo anno 2016, il saldo tra il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini della determinazione dell’equilibrio 

complessivo. 

 

Sulla base di tali presupposti sono stati predisposti tutti gli atti di gara finalizzati all’avvio 

della stessa nel caso che le previsioni del disegno di legge di cui sopra fossero confermate 

in sede di approvazione della legge di stabilità per l’anno 2016.  

 

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha confermato le previsioni 

e, pertanto, la “scommessa” è divenuta opera concreta. 

 

In data 16 gennaio 2017 sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione del belvedere 

della rotonda di Sant’Ampelio - il belvedere rappresentava il basamento di fondazione 

dell’antico casinò del Comune di Bordighera costruito nei primi anni del 1900. 

 

  Casinò di Bordighera 

 

L’intervento consiste nella demolizione integrale del vecchio manufatto e la ricostruzione 

dello stesso ridimensionato in altezza a arretrato di diversi metri verso monte, nell’intento 

di evidenziare la bellezza dell’antica chiesetta ubicata a levante. 

 

 Chiesetta Sant’Ampelio 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinmaS9xbXTAhXBtBoKHXkTCzwQjRwIBw&url=http://mainiadriano.blogspot.com/2012/02/bordighera-cera-il-casino.html&psig=AFQjCNG5aCIzn0WYFx90BSyikBoRctP8Vg&ust=1492863869456503
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif_M6UxrXTAhVHVhoKHUrVBjgQjRwIBw&url=http://www.culturainliguria.it/cultura/it/Temi/Luoghivisita/architetture.do;jsessionid=04F1E29F6CAA492B505A2086260DF323.node2?contentId=29093&localita=2267&area=214&psig=AFQjCNGg7plYIXpWSf9jsTZyBpeYiE3sUw&ust=1492864014705716
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Il progetto prevede inoltre un belvedere sul mare utilizzabile eventualmente per 

manifestazioni estive e continuerà ad ospitare nei locali sottostanti un ristorante. 

 

    
 

             rendering 

 

  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-cHGxrXTAhWIAxoKHUAzCjAQjRwIBw&url=https://www.riviera24.it/2017/01/demolizione-rotonda-santampelio-245153/&psig=AFQjCNFkvHELTdjeR19_G259GhzBC01NqQ&ust=1492864168815865
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG8-mDybXTAhXFnRoKHfOFCjYQjRwIBw&url=http://www.lastampa.it/2016/01/29/edizioni/imperia/appello-da-gruppo-dintellettuali-per-tutelare-capo-santampelio-fUyK74ugQkIYO7wCFit3YM/pagina.html&psig=AFQjCNGd6iNHue8mUg2USzP47ZzK6e6Bug&ust=1492864826931425
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Le opere in cemento armato sono state sostanzialmente completate. 

Sono in corso le opere di finitura. 

 

     
 

Quadro economico dell’intervento: € 2.790.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ in itinere la pratica per il posizionamento di ponte radio televisivo al fine di permettere la 

ricezione dei principali canali televisivi in aree ancora non servite dai ripetitori delle 

televisioni nazionali. La pratica è stata già presa in carico dal Ministero delle 

Telecomunicazioni e sono in corso il rilascio delle autorizzazioni da parte della società 

Autostrade per il posizionamento dei ripetitori. 
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Quadro economico dell’intervento: € 35.000,00 

 

 

 
 

L’intervento è stato condotto sui seguenti aspetti della struttura:  

- sostituzione di tutti i vecchi serramenti in legno dello stabile  con nuovi elementi in 

alluminio anodizzato e vetro a taglio termico di sicurezza; 

- potenziamento ed efficientamento dell’illuminazione dei campi e della zona attorno 

al locale utilizzando proiettori a led;  

- revisione e modifica dell’impianto elettrico dello stabile e sostituzione delle 

plafoniere a neon esterne con altre a led; 

- intervento straordinario di messa in pristino del quadro nord dei campi bocce del 

bocciodromo comunale 

 

Quadro economico dell’intervento: € 24.458,13 

 

 

 

 

 

 

Tra le priorità dell’amministrazione rientra la valorizzazione degli immobili comunali che si 

esercita tramite le seguenti linee di indirizzo: 

 Attenta valorizzazione dei canoni percepiti con monitoraggio costante degli insoluti; 
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 Attenta valorizzazione dell’utilizzo degli stabili per finalità non solo locative ma 

anche di servizio di pubblico interesse mediante la concessione ad associazioni. 

 

Per garantire le finalità di cui sopra, oltre alle manutenzioni ordinarie degli stabili, si 

procede con: 

 

 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

- razionalizzazione degli spazi disponibili e contestuale  trasferimento della sede 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, attualmente in Piazza del Popolo, presso l’edificio 

sito in piazza Mazzini che attualmente ospita alcuni uffici comunali; 

- migliore soddisfazione dell’utenza con accorpamento degli uffici comunali; 

- disponibilità dello stabile in piazza del Popolo per la successiva valorizzazione in 

termini di impiego e/o altra destinazione. 

 

Si è previsto l’adeguamento dei locali esistenti alle nuove esigenze attraverso una serie di 

interventi edili di piccola entità inerenti la suddivisione interna di alcuni locali nonché il 

potenziamento e l’adeguamento degli impianti tecnologici ed altre opere di manutenzione 

ordinaria e l’adeguamento dei locali al piano sottotetto per uso deposito/archivio. 

 

Quadro economico dell’intervento: € 250.000,00 

 

 

Nell’ottica di rendere più piacevoli i percorsi, il progetto prevede: 

-il rafforzamento dei rapporti tra l’area urbana e la passeggiata a mare da sempre 

rinomato punto di attrazione turistico della città; 

- l’incremento del verde, sia verticale che orizzontale, in tutta la zona interessata. 

 

Quadro economico dell’intervento: € 26.337,85 
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Sono stati eseguiti gli interventi di illuminazione sugli attraversamenti della via Romana. 

Sono in corso di programmazione ulteriori interventi al fine di una miglior sicurezza dei 

pedoni.  

 

Quadro economico dell’intervento: € 35.000,00 

 

         
    

A seguito dell’alluvione dell’anno 2006 è emersa con grave criticità la situazione di 

pericolosità del torrente Borghetto. L’ente ha iniziato, già con la precedente 

amministrazione, a studiare situazioni progettuali atte alla messa in sicurezza del torrente 

sino a giungere alla progettazione di un canale scolmatore, intervento co – finanziato dalla 

Regione Liguria. 

 

L’entità dell’intervento ed i vincoli di finanza pubblica hanno consentito di giungere 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori con determinazione n. 340 del 22.05.2013. 

 

Il territorio del Comune di Bordighera è stato interessato dal 2000 ad oggi da eventi di 

carattere alluvionale che nell’autunno del 2000 e del 2006 hanno arrecato gravi danni alla 

città. Si è dovuto pertanto intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza 

almeno la parte urbanizzata della città. 

L’amministrazione, anche con il contributo di finanziamenti regionali e del Ministero 

dell’Ambiente, in questi anni ha realizzato un imponente intervento di bonifica idraulica 

realizzato mediante l’allargamento della sezione del torrente e la sua regolarizzazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCxNSfyLXTAhWMWhoKHWPpBDUQjRwIBw&url=http://www.sanremonews.it/2010/03/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/bordighera-dovr-essere-ricostruito-il-ponte-sul-borghetto.html&psig=AFQjCNEB_41jjP7YeRG5iqR7-q4J4mANxw&ust=1492864614703204
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nonché il ridimensionamento dei parapetti per contenere le acque garantendo la sicurezza 

del territorio. 

 

                
 

                 
            VASCA DI ACCUMULO 

Quadro economico dell’intervento:  

 

euro 6.720.000,00 di cui: euro 6.050.000,00 contributo regionale 

 

Risorse spese al 31.12.2017: €  6.139.320,66 

 

La vasca di accumulo a termine lavori è stata oggetto di certificato di regolare esecuzione 

da parte del direttore dei lavori.  

 

Inoltre, è stato previsto l’impegno del Comune ad accantonare euro 930.000,00 per la 

realizzazione di una vasca di accumulo che in oggi, unitamente ad un nuovo contributo 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 81 
 

regionale di circa euro 696.000,00, finanzieranno la progettazione del primo lotto di 

sistemazione de Rio Borghetto del tratto a monte della Via Romana con interventi diffusi 

che consentiranno diversi interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.  

 

 

 

             
 

A completamento della realizzazione del canale scolmatore, il Comune di Bordighera ha 

provveduto alla realizzazione per conto della Amministrazione Provinciale di Imperia 

dell’adeguamento della sezione di deflusso del ponte, eliminando la pericolosa criticità che 

il vecchio manufatto ormai datato rappresentava. 

L’Amministrazione di Bordighera in occasione del rifacimento del Ponte ha deciso inoltre di 

eliminare il vecchio semaforo e di sostituirlo con una rotatoria. 

Trattasi di intervento interamente finanziato dall’Amministrazione Provinciale rientrando 

nelle competenze della stessa per il quale il Comune di Bordighera è intervenuto 

direttamente nello spirito di sussidiarietà tra enti locali. 

I lavori sono stati completati e il collaudo è in fase terminale. 

 

Quadro economico intervento: € 950.454,98 

Risorse impiegate: € 697.318,89 (speso al 31.12.2017) 
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A seguito di un imponente movimento franoso, sono stati affidati i lavori per le opere di 

consolidamento del versante. 

I lavori hanno interessato il consolidamento e la messa in sicurezza dell’area di monte, 

quella da cui ha avuto origine la frana che ha sfiorato le pertinenze ferroviarie.   

 

Quadro economico dell’intervento: € 278.000,00 

 

 

            
 

 

Tale movimento franoso investe un’importante area sia in termini di estensione che di 

utilizzo.  

Per la messa in sicurezza della viabilità si procederà attraverso la messa in opera di una 

paratia di pali lungo la parte esterna di valle della strada, si demolirà il muro di 

contenimento esistente il quale versa in situazioni di pericolo di crollo e si realizzerà un 

nuovo muro di contenimento a valle della nuova palificata in sostituzione di quello 

esistente.  
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Si procederà per fasi: si realizzeranno i pali in corrispondenza del ciglio della strada 

esistente, si avanzerà quindi con una prima fase di scavo e di demolizione di una porzione 

del muro esistente, si proseguirà con la realizzazione di un placcaggio in c.a. della paratia 

di pali e alla messa in opera di un primo ordine di tiranti. Seguirà una successiva fase di 

scavo con la demolizione di una seconda porzione di muro. La paratia sarà completata con 

un secondo placcaggio realizzato in sotto murazione e la messa in opera del secondo orine 

di tiranti.  

Le strutture saranno completate con la demolizione dell’ultima porzione di muro 

pericolante e con la messa in opera di una nuovo muro decisamente di altezza inferiore.  

Tale soluzione permetterà di mettere in sicurezza la viabilità pubblica, di alleggerire il 

carico di terreno sul pendio e di eliminare quindi il muro esistente il quale versa in 

situazioni precarie.  

 

Quadro economico dell’intervento: € 426.339,36 

 

 

 

Nell’anno 2017 il Comune di Bordighera ha richiesto e ottenuto importanti spazi finanziari 

nell’ambito del patto di solidarietà nazionale verticale (euro 4.610.000,00) per realizzare 

con risorse proprie ulteriori investimenti le cui procedure sono in corso di esecuzione. 

 

Ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari viene data priorità agli enti con avanzo di 

amministrazione e fondo cassa disponibili ed il Comune di Bordighera è risultato tra i primi 

in tutta la Regione Liguria. 

 

Si riportano i principali interventi finanziati ed avviati: 
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Il Comune di Bordighera è comproprietario con l’Amministrazione Provinciale di Imperia 

(rispettivamente al 30% e al 70%) del compendio immobiliare denominato Villa Regina 

Margherita. 

Tale immobile rappresenta una risorsa strategica per la vita culturale e turistica del 

territorio. 

A seguito di gravi eventi atmosferici l’immobile è divenuto inagibile dal 17.11.2014 a causa 

del cedimento del muro sul versante a monte. 

 

Il “sogno” dell’amministrazione è far diventare la Villa Regina Margherita il cuore culturale 

della città, capace di diventare un punto di aggregazione e di identità non solo dei cittadini 

ma meta di un turismo trasversale che abbracci l’arte in genere, la musica e il teatro… 

Per fare diventare questo sogno la realtà quotidiana è di primaria importanza intervenire 

sul ripristino di suddetto muro di sostegno che è il presupposto prioritario per restituire 

alla città una risorsa di inestimabile valore non strettamente economico. 

 

Risorse impegnate: € 1.050.000,00 
(di cui il 70% a carico della Provincia che saranno sostenute mediante rimborso o scomputo quote di proprietà). 

 

Il progetto ha come obiettivo principale la riqualificazione di tre tratti di strada pedonale di 

Via Condamine, Via Archi e Via Goito, in coerenza con il P.O.I. (Piano Organico di 

Intervento) di  Bordighera Alta, mediante opere di rifacimento delle pavimentazioni 

esistenti attualmente in uno stato conservativo fatiscente, la realizzazione di un impianto di 
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raccolta delle acque bianche attualmente non presente, opere di illuminazione pubblica ed 

il rifacimento delle reti tecnologiche sia idro potabile che di smaltimento delle acque nere. 

 

Le opere previste in progetto sono sinteticamente descritte come segue:  

 Demolizioni delle pavimentazioni esistenti; 

 Realizzazione di impianto di raccolta delle acque bianche con tubazione principale 

in PVC da 200 mm, pozzetti e caditoie in ghisa;  

 Realizzazione di impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere con 

tubazione principale in PVC da 160 mm; 

 Realizzazione di un nuovo impianto idro potabile con relative derivazioni d’utenza; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica con l’utilizzo di lanterne simili a 

quelle già presenti nel centro storico aventi corpi illuminanti con tecnologia LED; 

 Ricostruzione della pavimentazione stradale con tipologia del tutto analoga a quella 

esistente nel centro storico, mattonato centrale ed acciottolato ai margini, avente 

anche funzione di cunetta per la raccolta delle acque piovane; 

 

Risorse impegnate: € 103.000,00 

 

 

 

 

Il progetto ha come obiettivo principale la riqualificazione di due tratti di strada pedonale 

di via Bastioni, in coerenza con il P.O.I (Piano Organico di Intervento) di  Bordighera Alta, 

mediante opere di rifacimento delle pavimentazioni esistenti attualmente in uno stato 

conservativo fatiscente, la realizzazione di un impianto di raccolta delle acque bianche 

attualmente non presente, opere di illuminazione pubblica ed il rifacimento delle reti 

tecnologiche sia idropotabile che di smaltimento delle acque nere.               

Le opere previste in progetto sono sinteticamente descritte come segue:  
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 Demolizioni delle pavimentazioni esistenti; 

 Realizzazione di impianto di raccolta delle acque bianche con tubazione principale 

in PVC da 200 mm, pozzetti e caditoie in ghisa;  

 Realizzazione di impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere con 

tubazione principale in PVC da 160 mm; 

 Realizzazione di un nuovo impianto idropotabile con relative derivazioni d’utenza; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica con l’utilizzo di lanterne simili a 

quelle già presenti nel centro storico aventi corpi illuminanti con tecnologia LED; 

 Ricostruzione della pavimentazione stradale con tipologia del tutto analoga a quella 

esistente nel centro storico, mattonata centrale ed acciottolato ai margini, avente 

anche funzione di cunetta per la raccolta delle acque piovane e dove necessario, 

gradini in pietra durevole di porfido o granito;  

 

Risorse impegnate: € 170.000,00 

 

                      
 

 

 

 

 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di ottenere uno spazio da destinare all’uso 

pubblico quale area di sosta e di ristoro per la cittadinanza, valorizzando gli spazi di primo 

accesso alla zona cimiteriale del comprensorio comunale dell’Arziglia. 
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Si prevede la demolizione  dell’ inutilizzato fabbricato, in stato di abbandono, che in 

passato era destinato a lavatoio pubblico; attualmente il degrado del manufatto accentua 

lo stato fatiscente ed aumenta il rischio di mettere a repentaglio l’incolumità pubblica. 

I lavori consistono: 

- demolizione completa del fabbricato in muratura compreso il locale destinato a 

centralina di sollevamento delle acque nere; 

- esecuzione di muratura in calcestruzzo armato per formazione nicchia con destinazione 

ad isola ecologica nel lato est della proprietà; 

- pavimentazione dell’area costituita da cornice in lastre piane levigate di ardesia e 

posizionate sotto alla scala esistente; 

- pavimentazione in piastrelle di cotto e formazione di aiuole con bordure di arenaria e 

piantumazione di gelso nano e piante rampicanti, oltre a piante in vaso in varie essenze; 

- installazione di ringhiera in ferro a protezione del lato est dell’area; 

- formazione di pergola con elementi di ferro lungo i lati est ed ovest della piazza, per 

creare delle zone d’ombra sugli arredi a seduta; 

- posizionamento di quattro elementi costituiti da sedute con tavolini, in legno e ferro 

zincato; 

- inserimento di tre lampioni in acciaio zincato a caldo con corpi illuminanti a luce Led; 

- fornitura di fontana in pietra, di modeste dimensioni, a ridosso del muro stradale sud; 

Inoltre, saranno eseguiti tutti gli interventi necessari per rendere funzionante la centralina 

di sollevamento delle acque nere, con l’inserimento di adeguato armadio contenente tutti i 

quadri di comando elettrici e forza motrice, nonché linee elettriche di pubblica 

illuminazione, telefoniche, oltre ai collegamenti idrici e di scarico necessari per la fontana; 

rimessa in quota dei chiusini e sostituzione degli stessi con idonei a tenuta stagna anti 

odore; stesura di conglomerato bituminoso lungo il fronte stradale a ridosso dell’area in 

parola. 

 

Risorse impegnate: € 100.000,00 
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In prosecuzione dell’importante intervento di riqualificazione della Rotonda S. Ampelio, si 

prevede un’opera di riqualificazione del sagrato della rinomata chiesetta di S.Ampelio. 

Il progetto prevede l’utilizzo di materiali locali, come arenaria e acciottolato, e si estende 

anche ai percorsi pedonali ubicati in prossimità della chiesa. 

Il progetto esecutivo è stato approvato e a breve saranno affidati i lavori. 

Seguirà la progettazione anche dei percorsi che si protraggono verso levante. 

 

Risorse impegnate: € 200.000,00 

 

Al fine di consentire un ulteriore tratto di viabilità di comunicazione fra lo svincolo 

autostradale e il tessuto urbano anche in termini di sicurezza, è prevista la realizzazione di 

un tratto di bretella di collegamento fra Via Pasteur e Via Coggiola. 

 

Risorse impegnate:€ 670.000,00 

 

L'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile sul lungomare ed attualmente è 

ancora in fase di progettazione.Si riportano gli elementi principali: 

Beneficiari 

Capofila: Regione Liguria 

Altri beneficiari: Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera e CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

mailto:%20cbehar@departement06.fr
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DES ALPES-MARITIMES 

 

 

CIFRE CHIAVE BUDGET TOTALE BUDGET FEDER CONTROPARTITE 

PUBBLICHE 

 

ITALIA             1.400.000,15         1.190.000,00  210.000,15 

FRANCIA  1.149.999,85            977.500,00  172.499,85 

TOTALE  2.550.000,00           2.167.500,00  382.500,00 

Il progetto prevede attività di: 

 Formazione ed educazione ambientale sui temi della mobilità sostenibile per 

favorire spostamenti a piedi o in bicicletta da casa a scuola o ambienti di lavoro; 

 Azioni pilota sui territori, con sviluppo di strumenti di pianificazione comunale della 

mobilità sostenibile; 

 Progettazione e realizzazione di piccole tratte di pista ciclabile: in Liguria il progetto 

interessa i Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, in Francia i Comuni di 

Mandelieu, Villeneuve Loubet e Menton; 

 Comunicazione pubblica anche attraverso l’uso di strumenti innovativi e i social 

network. 

I risultati previsti sono: 

 Sviluppo di strumenti per la pianificazione e la progettazione di infrastrutture per la 

mobilità sostenibile di lovello transfrontaliero : 1 piano del traffico e della mobilità 

sostenibile (Comune di Ventimiglia), 1 progetto Preliminare (Master plan) unitario, 

transfrontaliero, inserito nel costesto territoriale e coerente con i percorsi ciclabili 

esistenti, 6 progetti esecutivi e 6 piste ciclabili realizzate 

 Governance territoriale (30 associazioni operanti sulla mobilità sostenibile) e 

formazione di tecnici e amministratori (30 funzionari e amministratori) 

 Educazione alla mobilità Sostenibile (600 studenti ed insegnanti, da coinvolgere 

anche con spettacoli di teatro, 9 progetti di percorsi ciclabili/pedibus casa scuola e 

casa-lavoro pe rle imprese del territorio)  

 Comunicazione al grande pubblico, ai residenti e ai turisti: 1 conferenza di lancio, 

Mentone, 28/09/2017, 2 conferenze in Liguria, una mostra sulla mobilità ciclabile, un 

social media team, uno spettacolo teatrale per adulti  

mailto:%20cbehar@departement06.fr
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Risorse impegnate: €  304.650,00  

così suddivise e interamente a carico di fondi comunitari 

Anno 2017: € 60.930,00 

Anno 2018: € 91.395,00 

Anno 2019: € 91.395,00 

Anno 2020: € 60.930,00 

 

  

 

 

Sono programmati interventi diversi sul territorio comunale mediante appalto a ditta 

esterna per risolvere tempestivamente le criticità che si manifestano. 

 

Risorse impiegate: € 46.678,00 

 

 

Rifacimento tubazioni del servizio idrico integrato. 

 

Risorse impiegate: € 25.000,00 
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Di concerto con le attività turistico ricettive insistenti sulla litoranea ed al fine di migliorare 

ulteriormente la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta 

differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e 

il corretto smaltimento, sono state installate n. 5 Isole di Base ecologiche, costituite da un 

nucleo minimo di cassonetti per i rifiuti indifferenziati e rifiuti organici, dedicate 

esclusivamente alle strutture ivi presenti. 

Risorse impiegate: € 15.250,00 

 

Il lavoro prevede il consolidamento di un tratto di muro a sostegno dell’area antistante i 

lavatoi di Borghetto oggetto di sensibile cedimento. 

Risorse impiegate: € 45.683,10 

 

Trattasi di manutenzione straordinaria del ponte su Borghetto del lungomare Argentina in 

evidente stato di deterioramento nella pellicola di rivestimento superficiale. 

L’intervento prevede il risanamento degli intonaci e l’applicazione di fibre di carbonio ai 

fini di mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell’infrastruttura.  

Risorse impiegate: € 129.752,00 

 

 

Si è provveduto ad alcuni interventi di recupero conservativo della struttura . 
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In particolare è stato messo in sicurezza il solaio dell’ultimo piano eliminando il carico 

anomalo costituito da una vecchia e pesante cisterna , demolita e rimossa attraverso 

l’apertura del tetto. 

Si è poi provveduto ad intervento di rinforzo strutturale di un balconcino  presente sulla 

facciata di levante e ad opere di tinteggiatura di ringhiere , scale, etc. 

Tinteggiatura pareti corridoio; 

Verniciatura in colore rosso della linea idranti antincendio interna all’edificio; 

 

Risorse impegnate: € 16.798,08 

 

 

L’adeguamento degli edifici scolastici alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 

sismica e antincendio richiedono investimenti ingenti e non proporzionali ai risultati 

conseguiti sia in termini di sicurezza che di organizzazione scolastica. 

 

Pertanto, l’amministrazione ha ritenuto più opportuno e conveniente investire nel piano di 

edilizia scolastica comunale mediante la realizzazione di un nuovo edificio scolastico 

capace di soddisfare le esigenze della scuola dell’infanzia di Bordighera integralmente 

adeguato alle norme in termini di sicurezza antisismica, risparmi energetico e confort 

abitativo, piuttosto che destinare consistenti risorse finanziarie per adeguare un edificio 

storico non idoneo a soddisfare pienamente dette esigenze. 

 

Si intende realizzare un nuovo plesso scolastico – scuole dell’infanzia comunale – nell’area 

di proprietà comunale sita in Via Napoli a nord del plesso scolastico di Via Pelloux. 

 

 

        

                               VISTA SUD                                         VISTA SUD CON DETTAGLIO INTERNO 
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                    VISTA DALL’INTERNO                                          VISTA OVEST DA PRIMO PIANO 

                          

Progettazione di fattibilità: risorse impegnate € 5.883,30 

 

 

L’intero quadro economico progettuale comporta un costo dell'opera di presunti 

complessivi Euro 5.901.756,61, secondo la seguente ripartizione in tre lotti: 

I°   Lotto   €  1.375.757,62 

II°  Lotto   €  2.677.634,59 

III° Lotto   €  1.848.363,55  

 

 

 

Attualmente è stato finanziato il primo lotto con risorse interamente comunali e si rinvia il 

finanziamento dei lotti successivi nell’ambito degli spazi finanziari - anno 2018, già 

concessi. 

 

Risorse impiegate: € 1.378.000,00 

 

 

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzioni incendi dell’edificio scolastico. 

 

Risorse impegnate: € 140.000,00 

 

 

Sono stati stanziati in un’ottica giustificata di sostituzione di arredi esistenti vetusti: 

- euro 6.000 per l’acquisto di arredi (sedie e banchi) occorrenti per arredare la scuola 

primaria  De Amicis dove è stata istituita una nuova classe di prima primaria; 
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- euro 5.000 per l’acquisto di arredi (sedie, banchi e un mobile) occorrenti per la scuola 

primaria  M. Primina, in sostituzione di sedie e banchi rotti  ed in funzione di un maggior 

numero di alunni iscritti. 

 

Risorse impegnate: € 11.000,00 

 

 

 

Il progetto in argomento ha come obbiettivo principale la realizzazione di un’area gioco 

bimbi corredata da arredi urbani, verde ed illuminazione pubblica.                

Le opere previste in progetto sono sinteticamente descritte come segue:  

 Demolizioni dei muretti in pietra esistenti in cattivo stato di manutenzione; 

 Demolizione delle due vasche irrigue presenti nell’area di intervento; 

 Costruzione di nuovi muri di contenimento a gravità in pietra a vista e cemento 

della stessa tipologia di quelli recentemente realizzati lungo la via Penne Nere; 

 Adeguamento delle quote del terreno attraverso scavi e riempimenti; 

 Realizzazione di impianto di raccolta delle acque bianche con tubazione principale 

in PVC da 140 mm, pozzetti e caditoie in ghisa, le quali saranno convogliate nella 

condotta predisposta in Via Penne Nere di recentissima realizzazione; 

 Realizzazione dei sottofondi in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 Rifacimento delle pavimentazioni con mattonato di cotto posato a lisca di pesce e 

nelle aree adibite ai giochi con apposita pavimentazione in gomma anti trauma 

colata in opera; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione sia su palo che radente tipo segnapasso 

con corpi illuminanti incassati nei muri laterali, il tutto con tecnologia LED; 

 Realizzazione di impianto irriguo per le aiuole; 

 Opere da fabbro per ringhiere e parapetti; 

 Realizzazione di n. 2 pergolati in ferro adatti ad ospitare una pianta rampicante tipo 

glicine (Wisteria Sinensis); 

 Realizzazione di un’area giochi per bambini, arredi urbani. 

 

Risorse impegnate: € 110.000,00 
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A completamento degli interventi di manutenzione straordinaria già effettuati dal Comune 

sono stati autorizzati, a scomputo dal canone di locazione, i rifacimenti dei campi tennis.  

Trattasi di manutenzione straordinaria, effettuata  direttamente dal concessionario 

dell’impianto sportivo, a sua cura, consistente nel rifacimento del manto e sottomanto dei 

campi, con livellamento delle pendenze e, per il campo n.6, a causa della mancanza totale 

di drenaggio dello stesso, nel dissodamento profondo del terreno, come dettagliatamente 

descritto nei preventivi presentati dallo stesso concessionario. 

La sostituzione delle lampade invece verrà effettuata dal Comune. 

 

Risorse impegnate: € 15.762,00 

 

Rifacimento campi a scomputo canone:  

Il concessionario potrà eseguire migliorie sull’impianto di illuminazione (a condizione 

che si adottino tecnologie che comportino un effettivo risparmio energetico), sul fondo 

in sintetico (a condizione che si adottino materiali certificati ed omologati) e sulle porte 

di gioco previa presentazione di idoneo progetto e preventivo di spesa al competente 

Settore Tecnico, il quale dovrà obbligatoriamente esprimere parere di regolarità e 

riscontro di congruità. 

Le spese effettivamente sostenute e documentate, riconosciute regolari e congrue dal 

Settore Tecnico comunale, potranno essere recuperate totalmente o parzialmente 

mediante scomputo dal canone di concessione dovuto al Comune proprietario. 

  

L’affidatario – individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica ha richiesto di poter 

sostituire l’originale fondo sintetico con un nuovo prato artificiale in erba sintetica di 
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ultimissima generazione, con scomputo della spesa dal canone dovuto al Comune, 

allegando altresì i preventivi di spesa.  

  

La relazione del responsabile dell’U.O. Manutenzione ha attestato: 

- il carattere straordinario di tale intervento di manutenzione; 

- l’importanza di tale intervento (salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

comunale); 

- l’idoneità dei materiali proposti e la congruità dei prezzi (comunque in linea tra loro);  

  

A seguito di ciò si è stabilito: 

- di riconoscere l’arricchimento derivante al Comune dall’effettuazione dell’intervento 

predetto - da realizzarsi comunque sotto il diretto controllo del Settore tecnico comunale - 

e, pertanto, di poter accogliere l’istanza dell’associazione di scomputo del costo 

dell’intervento dall’ammontare complessivo dei canoni di concessione dell’impianto 

sportivo in oggetto per il periodo 2017/2022; 

- di quantificare in euro 20.000,00 (pari a circa il 55% dell’intera spesa a carico 

dell’aggiudicatario) l’importo ammesso a scomputo. 

 

Risorse impegnate:€ 24.400,00 

 

 

 

Si è proseguito negli interventi di potenziamento ed efficientamento dell’illuminazione 

pubblica cittadina. 

In particolare a seguito di un serio guasto sulle linee, si è provveduto a sostituire il cavo 

precordato di alimentazione dell’impianto sull’Aurelia , nei pressi della galleria di Punta 

Migliarese e fino all’incrocio con Cornice dei Due Golfi, ora ben illuminato.  

Sempre in detta zona sono state sostituite tutte le armature stradali a vapori di mercurio, 

utilizzando nuove armature a led, con notevole risparmio energetico.  

Sempre a seguito di un guasto ( crollo traliccio RT ) , si è provveduto in via d’urgenza a 

sostituire la linea aerea di alimentazione delle armature stradali nella zona del curvone di 

S.Ampelio. 

Nell’occasione sono state eliminate tutte le vecchie armature stradali al sodio e a vapori di 

mercurio, dalla curva di s.Ampelio fino al piazzale sopra il porto, estendendo l’intervento al 

Porto,  compreso anche il parcheggio e la strada di accesso. 

E’ stata illuminata la Via G.Cesare, realizzando un nuovo impianto con linee interrate, pali 

e armature a led.  
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Sono in corso le opere di potenziamento degli impianti di ii.pp. nei centri storici, 

adottando una tipologia di lampada a led a luce calda ( temperatura colore 2700 ° Kelvin ) . 

Sono state acquistate e a breve inizieranno le opere per riqualificare e potenziare 

l’illuminazione pubblica della pineta di Bordighera Alta compresa tra Via V.Rossi e 

l’Aurelia, nonché di Via Stella Maris. In questo caso saranno mantenuti i pali esistenti e i 

relativi impianti interrati, intervenendo solo con l’eliminazione del corpo luminoso a luce 

diffusa, adottando un’armatura artistica a led.  

E’ in previsione, avendo già ordinato il materiale occorrente,  la riqualificazione e il 

potenziamento dell’illuminazione pubblica del centro città ( Via V.Emanuele, Via Libertà e 

limitrofe. ). In questo caso si provvederà ad eliminare i vecchi globi luminosi a luce diffusa 

adottando armature artistiche di nuova concezione a led, del tipo già sperimentato su un 

lampione posizionato nei pressi della chiesa di Terrasanta. 

Si provvederà anche a sostituire con la predetta armatura tutte le sospensioni stradali agli 

ioduri metallici esistenti dal centro città alla zona di ponente.  

 

Risorse impegnate: € 93.530,12 

 

 

Al fine di proseguire l’intervento di eliminazione dei dissesti stradali e mettere in sicurezza 

le strade cittadine mediante la scarifica del fondo in asfalto esistente e il rifacimento dello 

stesso con rialzo dei chiusini ove necessario, saranno eseguiti importanti asfaltature delle 

seguenti vie della Città di Bordighera: Via Miramonti, Via Generale V.Rossi Fraz. Sasso,Via 

Cornice dei due Golfi, Via Pasteur - tratto dalle Due Strade fino a meccanico Giannacchi, 

Via Cesare Balbo, Lung.re Argentina - tratto ponte sul Borghetto- Via Noaro, Via 

S.Bernardo - tratto finale lato Via Romana; Via Gen. Biamonti- tratto iniziale e P.le Zaccari 

Piccole velocità. 

 

Risorse impegnate:€ 735.975,00 
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Il progetto consiste nel rifacimento e l’abbattimento delle barriere architettoniche del 

tratto di marciapiede lato mare della Via Aurelia, dalla Rotatoria del Ponte Borghetto fino a 

Via Ferrara, oltre che all’abbattimento delle barriere architettoniche su alcuni marciapiedi di 

altre vie e traverse cittadine. 

Nel contesto del rifacimento del marciapiede è stato altresì previsto, il posizionamento di 

cavidotti e pozzetti per l’illuminazione. 

 

Risorse impegnate: € 190.000,00 

: 

Sono stati posizionati i seguenti dissuasori al fine di garantire la sicurezza nelle aree urbane 

cittadine: 

- N. 2 sul lungomare argentina 

- N. 1 Via Canova 

 

Risorse impegnate: € 29.899,76 

 

: 
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L’impianto sarà posizionato sulla via dei Colli, arteria stradale che veicola il traffico da/e per 

l’autostrada, all’intersezione con via Correglio e via Zara, adiacente al centro storico, al fine 

di garantire la massima sicurezza per il transito dei pedoni; 

 

Risorse impegnate:€ 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento interessa il fabbricato destinato a “Mercato Coperto”, situato in piazza 

Garibaldi, e precisamente i box commerciali situati nel versante di levante rispetto 

all’accesso principale. 

Suddetti locali sono muniti di saracinesca metallica che garantisce la sicurezza durante la 

chiusura delle attività al pubblico, ma impedisce il ricambio d’aria, all’interno dei locali 

stessi. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di dotare i box commerciali di un’apertura 

finestrata che riprenda, per motivi di estetica, le stesse dimensioni di quelle esistenti al 

piano seminterrato, in modo tale da consentire l’aerazione diretta per il ricambio d’aria dei 

locali stessi, rilevando tra l’altro che in uno di essi è svolta l’attività di panificazione con 

l’ausilio di un forno elettrico di modeste dimensioni. 

Si fa presente inoltre che i box vendita situati ad est nel fronte opposto, hanno già una 

porta e finestra, realizzata all’epoca della ristrutturazione dell’edificio principale. 

I lavori interessano il perimetro situato ad Est dell’edificio, e precisamente il fronte verso 

via Marconi, e consistono nel taglio di parte della muratura perimetrale della dimensione di 

cm.75 x 75 per la formazione di n.5 aperture finestrate (una per ciascun box vendita), che 

saranno posizionate ad un’altezza di circa m. 3,30 dalla quota del marciapiede. 

Si prevede di riquadrare le spalline con lastre di travertino dello spessore di cm.2,5, inserire 

una inferriata costituita da barrotti di ferro smaltato di colore verde, che richiama l’estetica 

di quelle esistenti al piano seminterrato; nella parte interna sarà posizionato un serramento 

in p.v.c. di colore bianco, con vetro camera ed apertura a ribalta. 

 

Risorse impegnate: € 10.240,00 
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Nell’ottica di valorizzazione e completo utilizzo dei fabbricati comunali sono stati effettuati 

ulteriori interventi nell’immobile di via Lamboglia – piano primo. 

Il caseggiato era stato oggetto precedentemente  di alcuni interventi di messa in sicurezza 

e di ristrutturazione dell’atrio di accesso principale e dei servizi igienici situati al piano 

primo. 

Sono stati eseguiti i seguenti ulteriori interventi: 

-  adeguamento di tutto l’impianto elettrico alle norme di legge, con la fornitura  e 

posa in opera di n.8 lampade a parete e n.15 plafoniere con lampadine a led, oltre a 

prese ed interruttori nel numero indicato dal progetto dell’impianto; 

- ripristino impianto per l’erogazione del riscaldamento, con la formazione di una 

nuova linea di adduzione, dalla centrale termica ai vari vasi d’espansione, compresa 

la fornitura di nuovi elementi radianti in aggiunta a quelli esistenti che saranno 

riadattati; 

- fornitura e posa in opera di n.3 porte di legno smaltato, uguali a quelle già utilizzate 

al piano, nel precedente intervento; 

- tinteggiatura completa delle pareti e delle soffittature, con idropittura, previa 

stuccatura e preparazione delle superfici con adeguato fissativo, con raschiatura 

delle vernice sfogliata sulle pareti della stanza indicata col n.1 nella planimetria di 

progetto; 

-  

Risorse impegnate: € 39.995,30 
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Al fine di preservare il valore dei beni patrimoniali dell’ente, già valorizzati mediante 

locazioni a terzi, si interviene con manutenzioni straordinarie volte all’eliminazione delle 

infiltrazioni di acqua piovana nei locali situati al piano seminterrato dell’immobile 

denominato “Cavetu”. 

Tali infiltrazioni provengono dal dilavamento lungo il costone di sostegno del piazzale del 

Capo, penetrando attraverso la pavimentazione costituita da blocchetti prefabbricati 

autobloccanti, nei servizi situati al piano seminterrato,  provocando danni alla muratura e 

alle ceramiche di rivestimento e di pavimento dei servizi igienici. 

Si rende pertanto necessario eseguire una cunetta di raccolta delle acque da convogliare 

negli scarichi esistenti, oltre a un pozzetto di raccolta con pompa di sollevamento, nel vano 

dei servizi del piano seminterrato. 

 

Risorse impegnate: € 30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Da alcuni anni erano stati rimossi dallo stabile comunale denominato Centro culturale 

ex-chiesa anglicana tutti i tendaggi ivi collocati a causa della mancanza della 
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obbligatoria omologazione di resistenza al fuoco con ripercussioni negative in termini 

di acustica oltre che di funzione estetica e di suddivisione dei locali. 

 

Tale rimozione ha influito negativamente sia sulle performances artistiche e musicali 

che sulla possibilità di utilizzare il locale per conferenze, seminari e simili. 

 

Al fine di ovviare a tali criticità e, quindi, di migliorare sensibilmente l’estetica e 

l’acustica della ex-chiesa anglicana, consentendone anche una più efficiente 

suddivisione degli spazi (navata centrale, navate laterali, absidi) si è provveduto 

all’acquisto e posa di adeguati tendaggi muniti di omologazione di resistenza al fuoco 

(cl. 1), ai fini del rispetto della vigente normativa riguardo la regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e pubblico spettacolo nonché della sicurezza e dell’incolumità 

pubblica.  

 

Risorse impegnate: € 29.768,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle “Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2013-2018” (approvate 

con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23 settembre 2013) grande rilievo 

è stato attribuito all’opera di riqualificazione della Città, nell’ottica del rilancio sia 

economico che sociale; 

In particolare, il punto 1) delle suddette Linee, correttamente indicato come 

“riqualificazione del tessuto urbano”, pone come obiettivo il recupero e la 

valorizzazione della Città, e come strumento attuativo precisi e capillari interventi di 

manutenzione, rifacimenti e restauri dedicati all’arredo urbano, alle strade, al verde e 

ai giochi per bambini, agli accessi al mare ed al porto. 

 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 103 
 

Il moderno concetto di arredo urbano intende che qualsivoglia manufatto a 

destinazione pubblica (verde pubblico, segnaletica, dissuasori, panchine, 

illuminotecnica, ecc.) trovi collocazione nella città, deve essere pensato quale 

complemento del disegno urbanistico e architettonico. 

 

Pertanto, acclarata la vocazione turistica di  Bordighera, l’amministrazione comunale 

ha ritenuto prioritaria una prima serie di interventi sulla segnaletica turistica con il 

duplice obiettivo di dare inizio alla riqualificazione urbana, nonché di offrire validi 

strumenti di supporto informativo ai turisti. 

 

Gli interventi prevedono: 

- la realizzazione del progetto grafico e dei pannelli informativi da collocare sulle 

suddette bacheche 

- la fornitura dei supporti (bacheche in lamiera d’acciaio zincata)  
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Per accompagnare i cittadini nella visita del territorio e fornire un nuovo taglio di 

comunicazione e promozione moderno, sono stati posizionati 35 totem in lamiera 

d’acciaio negli angoli della Città delle Palme che recano dei QRcode, con i quali attraverso 

il proprio smartphone, i cittadini e i turisti potranno ricevere informazione su quello che 

stanno osservando e conoscere la storia della città. 

 

I totem sono divisi in due categorie: 

- quelli che recano l’elenco delle bellezze da visitare 

- quelli che si riferiscono a un giardino, un albero monumentale o un’architettura 

particolare e ne raccontano la storia nel dettaglio. 

 

I totem sono collegati tra di loro in modo che il turista, seguendo un percorso pedonale, 

non perda neanche una delle bellezze di Bordighera. 

 

Risorse impegnate: € 45.000,00 

 

Dissuasori artistici: 

Sono stati acquistati nuovi dissuasori artistici in ghisa di fonderia, del tipo analogo a quello 

già in uso per le vie cittadine, per delimitare passaggi pedonali, che saranno destinati a 

nuovi interventi di arredo urbano o alla sostituzione degli elementi esistenti incidentati o 

vetusti.  

Risorse impegnate: € 9.849,06 
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Panchine  

Sempre nell’ambito dell’arredo urbano sono state ordinate nuovi assi in legno di Iroko per 

le panchine presenti sul suolo comunale.  

Si proseguirà pertanto nel corso del 2018, l’attività di rinnovo di tutte la panchine 

posizionate lungo le strade, i parchi e i giardini di Bordighera.  

 

Risorse impegnate:  €  10.975,60 

 

 

              

 

             

 

L’intervento progettuale prevede il consolidamento attivo e la protezione antierosiva di 

parte del versante mediante la posa in opera di un sistema geocomposito antierosivo. 

Il sistema garantirà il successivo attecchimento della vegetazione, anche in relazione alle 

condizioni ambientali del sito, senza necessità di predisporre una idrosemina artificiale. 

E’ stata inoltre prevista la realizzazione di una canaletta di raccolta delle acque di monte.  

 

Risorse impegnate: € 175.000,00 
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Trattasi di interventi volti a porre rimedio alla criticità rappresentata dall’ubicazione delle 

tubazioni che richiedono frequenti interventi di riparazione e con conseguente aggravio di 

costi. 

Risorse impegnate: € 105.000,00 

 

Asse tematico Terminati % In corso % 

Avviati nel 

2017 % Totale % 

Riqualificazione 

del territorio 1.818.815,39 22,50% 2.825.000,00 24,49% 2.860.013,10 36,61% 7.503.828,49 27,35% 

Scuole 846.722,15 10,47%     1.551.681,38 19,86% 2.398.403,53 8,74% 

Giochi bimbi 121.996,34 1,51%     110.000,00 1,41% 231.996,34 0,85% 

Impianti sportivi 509.978,52 6,31% 24.458,13 0,21% 40.162,00 0,51% 574.598,65 2,09% 

Illuminazione 

pubblica 212.013,16 2,62%     93.530,12 1,20% 305.543,28 1,11% 

Porto 259.141,37 3,21%         259.141,37 0,94% 

Spiagge 918.806,21 11,36%         918.806,21 3,35% 

Strade  920.496,94 11,38%     925.975,00 11,85% 1.846.471,94 6,73% 

Sicurezza urbana 128.515,05 1,59%     54.899,76 0,70% 183.414,81 0,67% 

Biblioteca 257.695,62 3,19%         257.695,62 0,94% 

Mercato coperto 82.553,26 1,02%     10.240,00 0,13% 92.793,26 0,34% 

Stabili comunali 194.064,67 2,40% 250.000,00 2,17% 99.763,30 1,28% 543.827,97 1,99% 

Aree e arredo 

urbano 212.594,08 2,63% 61.337,85 0,53% 65.824,66 0,84% 339.756,59 1,24% 

Messa in 

sicurezza 

territorio 740.788,28 9,16% 704.339,36 6,11% 175.000,00 2,24% 1.620.127,64 5,91% 

Canale 

scolmatore     6.720.000,00 58,25%   0,00% 6.720.000,00 24,50% 

Vasca accumulo  

Borghetto         1.626.000,00 20,81% 1.626.000,00 5,93% 

Ponte aurelia      950.454,98 8,24%     950.454,98 3,46% 

Torrenti 372.692,85 4,61%     94.976,62 1,22% 467.669,47 1,70% 

Idrico: 488.429,07 6,04%     105.000,00 1,34% 593.429,07 2,16% 



 
 

CITTA’ DI BORDIGHERA- Bilancio sociale 2013-2018 Pag. 107 
 

attrezzature  e 

interventi 

TOTALE 8.085.302,96 100,00% 11.535.590,32 100,00% 7.813.065,94 100,00% 27.433.959,22 100,00% 

          Di cui: contributi terzi:                   € 10.261.267,49 

                     risorse comunali                         € 17.172.691,73 
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Gli attuali vincoli di finanza pubblica, impongono agli enti di effettuare un attento 

monitoraggio delle facoltà concesse da parte dello Stato e/o della Regione in termini di 

spazi finanziari concessi per la realizzazione degli investimenti e/o di contributi. 

 

Si riepilogano le sinergie attivate dal Comune di Bordighera per l’anno 2018: 

 

Intervento tipologia Importo € Stato 

Edilizia scolastica: 

scuola infanzia nuova 

via Napoli lotti II – IIII  

Patto di solidarietà 

nazionale verticale 
€ 4.524.000,00 concesso 

Progettazione 

investimenti finalizzati 

al recupero di 

immobili e delle 

strutture destinati a 

servizi per la 

popolazione 

Patto di solidarietà 

nazionale verticale 
€ 80.000,00 concesso 

Altri investimenti Patto di solidarietà 

nazionale verticale 
€ 4.030.000,00 concesso 

Adeguamento sismico 

scuola infanzia - 

primaria 

Contributo € 1.030.000,00 concesso 

Adeguamento sismico 

e messa in sicurezza 

scuola primaria e 

secondaria 

Contributo € 2.780.000,00 concesso 

Adeguamento sismico 

e messa in sicurezza 

scuola infanzia 

Contributo € 310.000,00 concesso 

Contributo messa in 

sicurezza immobili: 

sostituzione infissi e 

serramenti palazzo 

comunale piazza 

Mazzini 

Contributo  € 130.000,00 richiesto 
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Le attività sono riportate in ordine alla struttura delle Missioni del Bilancio di Previsione, 

ritenendo che lo stesso sia il documento di lettura dell’intera attività dell’ente. 

 

 

 

 

La gestione finanziaria dell’ente è stata costantemente caratterizzata da reiterate manovre 

correttive in corso d’anno, ripensamenti legislativi sul modello di imposizione locale e sulla 

rimodulazione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale da parte 

dei Comuni. 

 

Tali incertezze hanno reso difficile la programmazione dell’attività in modo definitivo 

all’inizio dell’anno e imposto dei monitoraggi costanti delle risorse e degli impieghi al fine 

di “sfruttare” tutti gli spazi finanziari disponibili anche anticipando le scelte del legislatore 

sulla base dei disegni di legge presentati (tipico esempio è stato lo studio dell’articolo 35 del 

disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 (atto Senato n. 2111/2015) che, in sostituzione 

dei vincoli del patto di stabilità interno, ha introdotto dal 01.01.2016 il principio del pareggio 

di bilancio in termini di competenza escludendo, inizialmente per il solo anno 2016, il saldo 

tra il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini della determinazione 

dell’equilibrio complessivo. Sulla base di tale presupposto nell’anno 2015 sono state 

formalmente indette gare entro il 31 dicembre per circa 6 milioni di euro).  

 

Si riportano di seguito alcuni dati ritenuti caratterizzanti la gestione finanziaria: 

 
Anno Avanzo (euro) Residui attivi Residui passivi  Residui passivi 

da investimenti 

Note 

31.12.2013 3.537.485,80 8.632.221,13 29.805.030,36 20.476.404,46  

31.12.2014 4.517.633,86 6.144.627,72 29.074.664,97 18.061.894,57  

01.01.2015 11.229.100,73    

Riaccertamento 

straordinario dei residui 

(art. 3, comma 7, d.lgs. 

118/2011) per 

introduzione principio 

competenza finanziaria 

potenziata 

31.12.2015 14.555.591,37 4.938.194,72 9.307.564,47 1.300.452,78 FPV= 8.827.916,37 

31.12.2016 16.832.539,23 2.890.333,68 11.072.861,44 4.350.935,74 FPV= 4.857.736,67 

31.12.2017 14.261.040,75 4.865.340,94 9.674.816,64 3.423.763,67 FPV=8.256.394,56 
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Anno Entrate tributarie Trasferimenti 

correnti 

Entrate extra tributarie Entrate c/capitale 

31.12.2013 12.332.979,04 1.909.111,61 4.056.481,24 1.248.758,87 

31.12.2014 11.766.481,50 946.545,21 3.999.411,51 1.782.937,45 

31.12.2015 11.625.248,36 701.839,34 4.572.513,19 5.911.337,81 

31.12.2016 11.161.738,79 677.682,51 4.637.212,60 1.184.713,19 

31.12.2017 11.282.453,85 582.233,69 4.254.330,60 371.952,53 

 

Anno Cassa  Spese correnti Spese investimento Indebitamento residuo 

31.12.2013 24.710.295,03 17.253.094,36 2.429.060,61 646.494,62 

31.12.2014 27.447.671,11 16.241.125,26 3.233.242,13 553.914,97 

31.12.2015 27.752.877,49 16.413.041,89 4.285.158,99 esigibili 2015 455.970,89 

31.12.2016 29.872.803,66 14.913.551,93 5.585.622,01 esigibili 2016 348.518,19 

31.12.2017 27.326.911,01 13.885.756,03 2.900.624,57 esigibili 2017 230.146,87 

 

 

Le entrate tributarie rappresentano la voce prevalente sul bilancio comunale soprattutto 

per i Comuni turistici ma sono sempre più erose a causa dell’alimentazione de Fondo di 

Solidarietà Comunale e della quota imu trattenuta direttamente dallo Stato.  

Nonostante quanto sopra e in considerazione della crisi economica generale, 

l’amministrazione senza aumentare la pressione tributaria ha continuato a mantenere 

sempre inalterati tutti i servizi ai cittadini, ha finanziato le esigenze dei servizi sociali, ha 

conservato inalterata la qualità e la quantità dei servizi a domanda individuale (trasposto 

scolastico, mensa scolastica, centro infanzia, centro estivo….).  

 

Si riportano di seguito alcuni dati contabili rilevanti: 

 

Indicatore  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Pressione 

tributaria 

Entrate 

tributarie / 

popolazione 

€ 1.175,58 € 1.125,66 € 1.110,44 € 1.067,70 € 1.083,60 

Autonomia 

finanziaria 

Entrate proprie / 

entrate correnti 89,57% 94,34% 95,85% 95,89% 96,39% 

Autonomia 

impositiva 

Entrate 

tributarie / 

entrate correnti 

67,40% 70,41% 68,79% 67,74% 69,99% 

 

 

Si riporta l’elenco dei beni immobili del Comune (aggiornato al 31.12.2017) con la 

destinazione e la valorizzazione della redditività: 
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Descrizione  Ubicazione 

Canone annuo 

vigente al 

01.01.2018 

  

Bar ristorante 
 

Via Arziglia n. 20 € 43.021,64 locazione 

Bar ristorante 
   

Via F.rossi n. 1 € 35.131,25 locazione 

Area esterna al bar-ristorante sottostante la rotonda 

Sant'Ampelio 
Lungomare Argentina == 

locazione e 

concessione- 

intervento di 

riqualificazione in 

corso 

Alloggio comunale 
  

Via S.anna n. 24 € 0,00 locazione 

Alloggio comunale 
  

Via F.rossi n. 2 € 3.702,84 locazione 

Alloggio comunale 
  

Via al Campanile  n. 4 € 1.521,07 locazione 

Alloggio comunale 
  

Via Dritta n. 64 € 2.421,28 locazione 

Alloggio comunale 
  

Via Dritta n. 62 € 2.611,86 locazione 

Alloggio comunale 
  

Via Circonvallazione n. 3 € 4.796,82 locazione 

Locali ufficio postale bordighera alta 
 

P.zza Padre Giacomo Viale 

n. 3 
€ 4.923,04 locazione 

Alloggio via Arziglia 
  

Via Arziglia n. 75 € 1.738,80 locazione 

Magazzino 
   

C.so Europa n. 36 € 2.541.09 locazione 

Area demaniale con porzione di manufatto con 

destinazione commerciale 
Via Libertà, n. 29 € 3.931.20 locazione 

Chiosco Bar 
   

Area Ospedale € 2.168,94 concessione 

Chiosco rivendita fiori 
  

Area Ospedale € 4.475,12 concessione 

Chiosco edicola 
   

Piazza Mazzini € 7.235,15 concessione 

Area demaniale – rivendita fiori 
  

Cimitero arziglia € 1.853,55 concessione 

Chiosco fiori 
   

Piaza Mazzini € 7.186,36 concessione 

Chiosco bar 
   

Via Romana €6.030,00 concessione 

Impianto sportivo tennis 
  

Via Stoppani – iva 

compresa 
€ 48.800,00 concessione 

Impianto palazzetto sport 
   

Via Diaz  - iva compresa € 89.468,70 concessione 

Impinato sportivo in zona Due Strade 
 

Loc. Due strade – iva 

compresa 
€ 7.381,00 concessione 

Immobile zona ex mercato 
  

Piazza Eroi della libertà € 8.784,00 concessione 

Area Demaniale Località Montenero 
  

€ 207,16 concessione 

Porzione manufatto 
  

Lungomare argentina € 1.261,27 locazione 

Locali comunali  - destinazione d’uso: sede sociale 
  

€ 132,08 concessione 

Locali comunali  - destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Regina Margherita 

angolo C.so Europa 
€ 660,44 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Stoppani, 14 € 1.204,00 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Lamboglia 2 € 239,22 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Lamboglia 2 € 577,93 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Lamboglia 2 € 1.440,00 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale  Via Lamboglia 2 € 146,40 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Località Sasso – scomputo 
 

concessione 
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Al fine di valorizzare il patrimonio disponibile dell’ente si è provveduto a riqualificare e/o 

ristrutturare alcuni beni per la successiva allocazione. 

 

Realizzazione di strutture adibite ad uffici nel piano mezzanino assegnati e da assegnare 

ad associazioni di categoria oltre assegnazione n. 7 cantine 

 

 

Riqualificazione dell’area con realizzazione di un chiosco bar assegnato a gestore nel mese 

di novembre 2016 

 

Messa a norma dello stabile al fine di assegnarlo ad associazioni con finalità non lucrative 

 

Messa a norma al fine di assegnarne la nuova gestione che è avvenuta in data 03 maggio 

2017. 

Riqualificazione con assegnazione in uso ad associazione calcistica 

 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Popolazione 10.491 10.453 10.469 10.454 10.412 

di cui maschi 4765 4780 4790 4809 4.811 

opere 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Località Arziglia € 577,67 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via Pasteur € 537,40 concessione 

Area demaniale – d’estinazione d’uso: rivendita angurie Via Arziglia € 2.193,08 concessione 

Locali comunali – destinazione d’uso: sede sociale 
 

Via degli Inglesi, 72 € 578,82 concessione 

Area portuale   € 437,94 concessione 

Area portuale   € 436,63 concessione 

Rudere via C. Garnier 
  

via Garnier n. 8 € 0,00 
 

Rotonda belvedere localita' Sant'Ampelio 
 

via S.ampelio n. 1 € 0,00 
 

Parcheggio tennis centro – n. 5 BOX 
 

via Q.sella n. 2 € 0,00 
 

Locale Borghetto S. Niccolò 
 

localita' Borghetto san 

nicolo 
€ 0,00 

 

Ambito 12 Il Giardino – n. 27 posti auto Via Falcone Borsellino € 0,00 
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di cui femmine 5726 5673 5679 5645 5.601 

Nati  67 57 73 60 72 

Morti 151 153 160 129 154 

Immigrati 718 509 537 552 506 

Emigrati 579 458 434 498 466 

Elettori 9483 9417 9416 9450 9.464 

Matrimoni (registrati) 90 74 98 106 112 

Divorzi (registrati) 20 12 43 35 21 

 

 

 

Si riporta di seguito il personale al 31.12.2016 suddiviso per categorie di inquadramento e 

per servizio di assegnazione: 

 

Categoria Uomini Donne Totale 

Segretario 1 0 1 

Dirigenti 1 1 (ex art. 110 tuel) 2 

Categoria D 14 6 (+1 aspettativa) 20 

Categoria C 21 21 42 

Categoria B 24 11 35 

Categoria A 0 0 0 

Totale 61 39 100 

 

 

 

 

Categoria Uomini Donne Totale 

Segretario    

Dirigenti    

Categoria D    

Categoria C    

Categoria B  1 1 

Categoria A    

Totale  1 1 

 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Segretario 

generale 

 

1 1 1 1 1 
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Dirigenti 2 2 2 2 2 

Cat. D 21 20 20 19 20 

Cat. C 39 41 40 41 42 

Cat. B 38 38 37 35 35 

Cat. A 0 0 0 0 0 

      

TOTALE 101 102 100 98 100 

 

La gestione di altri servizi 

 

Protocollo Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Atti in entrata 17.967 18.317 17.757 19.641 18.848 

Atti in uscita 10.111 10.334 9.815 9.132 9095 

 

Messo comunale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Notifiche 1.417 756 768 777 681 

 

Legale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Cause  40 21 15 18 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione dei rifiuti rappresenta una strategicità della politica dell’ente al fine di: 

 adottare sistemi di raccolta conformi alla normativa ambientale 

 adottare sistemi di raccolta orientati alla tutela dell’ambiente 

 adottare sistemi di raccolta che consentano risparmi di gestione                  al fine di 

ridurre il prelievo tariffario ai cittadini. 

 

Dal mese di marzo 2016 è stato attivato un sistema di raccolta dei rifiuti cosiddetto “porta 

a porta” sia a livello domiciliare (delle singole utenze/ famiglie) sia a livello condominiale 
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oltre che sulle utenze selezionate al quale si affiancano dei punti di raccolta con isole 

ecologiche. 

 

Tale sistema innovativo, introdotto direttamente su tutto il territorio, ha richiesto un forte 

impegno a tutti i livelli: 

ente – adozione dei modelli organizzativi e gestione delle criticità / emergenze 

ditta appaltatrice – esecutrice del servizio  

ma soprattutto….cittadini – protagonisti della “sfida” ai quali è stato richiesto un notevole 

impegno. 

 

La sinergia sopra indicata, non priva di criticità operative, ha consentito di 

raggiungere in brevissimo tempo risultati non sperati inizialmente sia in termini di % 

di raccolta differenziata che in termini di risparmio di spesa che si è tradotta in una 

riduzione della tari per l’anno 2017 nell’ordine del 7% e per l’anno 2018 di un 

ulteriore 2%. 

 

 

Il lavoro da svolgere è ancora molto e richiede un costante monitoraggio dell’attività, il 

rilievo delle criticità e la gestione delle emergenze. 

 

Andamento della raccolta differenziata: 

 

Obiettivo di legge: 65% 

 

% raccolta differenziata del Comune di Bordighera – anno 2015: 37,19% 

 

% raccolta differenziata del Comune di Bordighera – anno 2016: 71,68% 

 

% raccolta differenziata del Comune di Bordighera – anno 2017: 76,90% 

 

Si evidenzia che il Comune di Bordighera risulta tra i più virtuosi della Regione 

Liguria. 

 

 

 

E’ stata potenziata la distribuzione delle compostiere al fine di ridurre la quantità dei rifiuti 

smaltiti in discarica. 

 

 Compostiere consegnate al 31.12.2015: n. 219 
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 Compostiere consegnate dal 01.01.2016 al 31.12.2016: n. 252 

 Compostiere consegnate dal 01.01.2017 al 31.12.2017: n. 76 

 Totale compostiere: n. 547 

 

 

Il Comune di Bordighera, con riferimento ai risultati dell’anno 2016 , ha ricevuto il Premio 

“Comune ricicolone” classificandosi al 25esimo posto in assoluto  su una classifica 

generale che comprende 231 Comuni. 

 

 

 

 

L’istruzione è la formazione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei 

servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi compresa l’istruzione 

prescolastica. 

 

 

                                        
 

Dal 04 gennaio 2016 è operativo il Micro nido di infanzia “L’isola che non c’è”. 

 

Il servizio è svolto in locali comunali completamente rinnovati e idonei alle esigenze della 

prima infanzia. 

 

Location: Via Porcheddu, n. 70/c  

 

Posti disponibili: n. 14 

Bambini frequentanti in media: n. 10 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVpKWQh9HTAhWCMBoKHee8AEQQjRwIBw&url=http://www.comune.baveno.vb.it/graduatoria-asilo-nido-comunale-g-buscaglia-a-s-20162017/&psig=AFQjCNH1fjBjdz6I4xxLcR321QBrCCEC-Q&ust=1493809113909598
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Attività: Le attività svolte mirano a raggiungere una serie di obiettivi educativi tramite 

un'idonea preparazione di spazi, tempi, materiali e azioni dell'educatrice di asilo nido.  

Nelle attività proposte troviamo: 

- laboratorio del corpo- movimento 

- laboratorio sensoriale e della manipolazione 

- laboratorio grafico- pittorico  

- laboratorio musicale  

- laboratorio alimentare 

- il cestino dei tesori 

- il gioco euristico  

- i giochi della logica  

- il gioco del racconto ascoltato e prodotto  

- attività di progetto legate a temi ambientali.  

Spazi interni: nelle aule interne ci sono attrezzature a misura di bambino, come ad 

esempio: seggioline, scrivanie, tavoli, lettini, armadietti, giochi vari, specchio deformante, 

specchi a forma di nuvole, giochi vari, libri e attrezzature in legno, in plastica, e pitture; 

 

Spazi esterni: lo spazio esterno è arredato da scivolo, altalena in legno, casetta, tricicli, 

giochi a molla e piscinette in plastica. 

 

Rette mensili per i residenti: 

 

    FASCIA DI ISEE          RETTA PER L’UTENTE    ABBATTIMENTO        A CARICO DEL COMUNE 

da € 40.001 a 50.000 € 531,17              25%          € 177,06 

da € 50.001 a 60.000 € 566,58             20%          € 141,65 

da € 60.001 in poi  € 602,00           15%          € 106,23 

 

 

Rette mensili per i non residenti: 

 

il Comune non interviene sulle rette a carico dei genitori dei minori non residenti e il 

concessionario del servizio non può richiedere a detti genitori una retta inferiore a quella 

massima prevista per i genitori di minori residenti a Bordighera. 

 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE UBICAZIONE ALUNNI ISCRITTI 

MATERNA Villa Felomena Via Regina Margherita 128 

MATERNA G. Rodari Via Pasteur, n. 75 57 
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PRIMARIA De Amicis Via Pelloux 214 

PRIMARIA G. Rodari Via Pasteur, n. 75 112 

PRIMARIA M. Primina Via Pasteur, n. 313 83 

    

SECONDARIA G. Ruffini Via Napoli 210 

 

 

Per sostenere l’accesso allo studio universitario viene mantenuta la quota di partecipazione 

nella Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese (S.P.U.I.) favorendo 

l’iscrizione nella sede di Imperia ed evitando gravose spese di trasferta alle famiglie. 

 

Comune di Bordighera  Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese 2,85% 

 

 

DATI:  

 

FORMA GIURIDICA: SPA 

SEDE LEGALE: IMPERIA (IM) – VIA NIZZA 8 

P.I.: 01131590083 

QUOTA: 2,85% 

 

FINALITA’: sostegno e gestione corsi universitari finalizzati a favorire lo sviluppo economico 

e sociale della Provincia di Imperia; promozione attività finalizzate alla realizzazione di 

attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l’università di Genova ed 

estere. 

 

DURATA: DAL 26/07/1995 al 31/12/2060 

 

 

ONERI ANNUI A CARICO DEL COMUNE: 

 

ANNO 2012: euro 42.750 

ANNO 2013: euro 37.620 

ANNO 2014: euro 36.195 

ANNO 2015: euro 36.195 

ANNO 2016: euro 36.195 

ANNO 2017: euro 35.340 

 

ANNO 2008: Risultato esercizio: POSITIVO 
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ANNO 2009: Risultato esercizio: POSITIVO 

ANNO 2010: Risultato esercizio: POSITIVO 

ANNO 2011: Risultato esercizio: POSITIVO 

ANNO 2012: Risultato esercizio: POSITIVO 

ANNO 2013: Risultato esercizio: POSITIVO 

ANNO 2014: Risultato esercizio: POSITIVO   EURO 5.648,73 

ANNO 2015: Risultato esercizio: POSITIVO   EURO 2.579,00  

ANNO 2016: Risultato esercizio: POSITIVO   EURO 2.215,00  

ANNO 2017: Risultato esercizio da approvare 

Corsi attivati: 

 

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (corso quinquennale) 

Corso di laurea in Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione (corso triennale) 

Corso di laurea in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio (corso triennale) 

Corso di laurea in Economia Aziendale 

Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S.)  

 

Dall’istituzione del decentramento sino al 31 dicembre 2015 risultano laureati presso il 

Polo di 

Imperia:  

   

STUDENTI LAUREATI AL 31.12.2015 AL 31.12.2017 

   

Area giuridica (giurisprudenza ecc.) 1.525 1.655 

Area economica (economia aziendale ecc.) 963 1.057 

Area lettere e filosofia (DAMS) 390 439 

Scienze del turismo  29 

TOTALE 2.878 3.180 
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Il servizio comprende la fornitura della merenda e del pranzo. 

Il menù della refezione scolastica è stato elaborato da un team operatori ASL sulla base del 

modello di dieta mediterranea  tenendo conto anche del gradimento generale dell’utenza, 

dei suggerimenti pervenuti dal mondo della scuola (tramite i rappresentanti della 

Commissione Mensa ed i responsabili dei centri cottura) e delle problematiche legate ad 

aspetti tecnici ed igienici.          

Il menu proposto – 95% biologico -  è costituito generalmente da primo piatto (pasta, 

riso…), secondo (carne, pesce, formaggio, salumi, uova, polpette vegetali o di legumi), 

contorno, pane, frutta fresca. 

Questa combinazione è in grado di soddisfare la maggior parte dei fabbisogni di crescita 

di bambini e ragazzi, ovviamente con grammature differenziate in base all’età dell’utenza.  

I pasti somministrati sono di 520 al giorno – nel corso dell’anno scolastico 2016 sono stati 

erogati un totale di 74.432 pasti, mentre nel 2017 sono stati erogati  75.868 pasti.                                                                                                                 

Il costo del buono pasto a carico dell’utenza (comprensivo della merenda bio) è tra i più 

bassi della provincia:                                                                        

€ 3,20 per la scuola dell’infanzia – 

€ 3,50 per la scuola primaria e secondaria – sia residenti che non.                                     

 

 

 
Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato con scuolabus ed è rivolto agli alunni 

delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado secondo il calendario 

scolastico.  
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E’ garantita la presenza sullo scuolabus di un operatore addetto alla sorveglianza dei 

bambini (personale ATA o nonni vigili) e l’assistenza viene effettuata anche presso gli 

attraversamenti pedonali vicino alle scuole. 

 

Mediante apposita convenzione stipulata con la direzione didattica viene garantita 

l’assistenza dei bambini nel percorso dal cancello all’istituto. 

 

Gli utenti che usufruiscono del servizio sono 162 residenti nel tragitto Vallebona – 

Borghetto - Sasso – Bordighera e dintorni. 

 

 

 

 

Costo abbonamento mensile per alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di 1^ grado:  

utenti residenti     euro 13,00 

utenti non residenti     euro 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Il Centro Vacanze Estivo rappresenta ormai un servizio consolidato per le famiglie 

proponendo iniziative a carattere educativo, ludico e aggregativo con l’obiettivo di offrire 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOyPW6h9HTAhVIVRoKHQa1AkwQjRwIBw&url=http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=17146&psig=AFQjCNGth6scbcSAIBS-ShZVT6ZmIjb9Cg&ust=1493809290562278
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ai bambini dai 3 agli 11 anni una molteplicità di occasioni di crescita anche durante il 

periodo estivo, nei mesi di luglio (n. 60 posti disponibili) ed agosto (n. 45 posti disponibili). 

 

Sono proposte diverse attività sportive (con il supporto delle società sportive di 

Bordighera), attività marine (bagni nella spiaggia attrezzata) e attività manipolatorie e di 

gioco.  

 

L’apertura è dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 

La quota di partecipazione mensile è la seguente: EURO 155,00  per i residenti nell’Ambito 

Territoriale Sociale  n. 4 (Bordighera, Vallebona e Seborga). Qualora il numero degli iscritti 

nell’Ambito Territoriale Sociale n°4 non fosse sufficiente a coprire la disponibilità di posti 

(n.150 posti neri due mesi), potranno essere ammessi anche i non residenti, con 

precedenza per i bambini che frequentano le scuole di Bordighera.  

La retta mensile non comprende il costo della refezione .  

La REFEZIONE avrà un costo di € 3,20 a pasto per i bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia, e buono pasto da € 3,50  per i ragazzi della scuola primaria  e secondaria di 1° 

grado . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il "progetto educativo" è uno strumento di lavoro, utilizzato nel settore dell’educazione, 

generalmente redatto da personale docente mediante fasi di progettazione educativa che 

prevede modalità di sviluppo di un processo educativo o di varie forme di attività 

didattiche in un contesto di apprendimento.  
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Il Comune è intervenuto direttamente con specifici finanziamenti sui seguenti progetti 

scolastici: 

 

Anno scolastico 2015/2016 Anno scolastico 2016/2017 Anno scolastico 2017/2018 

   

-Sport e movimento a scuola -Progetto sport in classe -Sport a scuola 

-Musicalmente 

-Studiamo insieme 

-Progetto Pelagos 

-Progetto musicalmente 

-Musica e storie…mettiamoci in 

gioco 

-Premiamo i più corretti -Progetto premiamo i 

meritevoli 

-Teatro a scuola 

 -Progetto doposcuola per gli 

alunni della scuola secondaria 

di I° grado 

 

-Verso nuove conoscenze e 

sensibilità 

    
 

Schizzo di Sergio "Ciacio" Biancheri 

(artista bordigotto premiato con il 

Parmurelu d’oro 2016) usato come 

immagine sul depliant e sui segnalibri 

della biblioteca. 

 

La biblioteca comunale rappresenta un punto di incontro tra utenti di fasce di età ed 

interessi culturale diversi ed è dotata di un patrimonio librario di n. 80.000 libri di cui 

20.000 in inglese, 6.000 in francese, 3.000 in tedesco, 50.000 in italiano. 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: 
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In funzione delle diverse esigenze correlate ai periodi è stato suddiviso in: 

 

 Orario invernale (apertura e chiusura anno scolastico)  

lunedì 15,00 /18,00  

martedì, mercoledì e giovedì 09,00/13,00 - 15,00/18,00  

venerdì 09,00/13,00 

 

 Orario estivo  (chiusura e apertura anno scolastico) 

dal lunedì al sabato 09,00/13,00 

 

La biblioteca è dotata di un sistema di catalogazione che consente la condivisione in rete 

all’interno del polo bibliotecario diffuso a livello nazionale di tutto il patrimonio librario. 

 

I prestiti librari nell’anno 2016 ammontano a 8.512 e nell’anno 2017 ammontano a 8.839 

 

Come già avviene in grandi città, è stato adottato un Box di restituzione libri posizionato 

all’esterno della biblioteca per consentire la possibilità della restituzione h24, soprattutto 

per gli utenti non residenti che potrebbero avere difficoltà di accesso alla biblioteca nei 

giorni di apertura. 

 

L’attività della biblioteca è rivolta anche alla promozione della lettura, intesa come 

momento di crescita personale e inter relazionale. 

A tal proposito vengono periodicamente promossi alcuni progetti sotto riportati: 

 

“IL VIAGGIO DI CARTA” è stato articolato in due cicli: 

Nati per leggere  -  ciclo dedicato ai più piccoli- bambini dai 3 ai 6 anni che prevede la 

lettura ad alta voce di una fiaba della collana pre-scolare "nati per leggere da parte di 

un'attrice-doppiatrice professionista che con cambi  vocali ed altri strumenti interpreta la 

favola indirizzando i bambini ad un ascolto attivo e partecipe . La lettura dura più o meno 

20 minuti alla quale segue un momento aperto creativo in cui i bambini possono 

commentare ciò che hanno ascoltato, creare disegni o esporre i loro pensieri sui temi 

trattati (amicizia e rispetto dell'altro) 

 

Leggere per creare - ciclo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che prevede la lettura di un 

piccolo racconto della durata di circa 20 minuti che affronta un tema importante dell'oggi 

con leggerezza a cui segue un momento aperto creativo in cui i bambini sono liberi di 

commentare e analizzare ciò che hanno ascoltato e l'attrice,   attraverso l'individuazione di 

"parole chiave" li conduce verso la creazione di una loro piccola storia sull'argomento 

trattato. 
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La lettura anche in questo caso è affidata ad una attrice- doppiatrice professionista che 

con la mimica, rumoristica, cambi vocali ed altri accorgimenti scenici interpreta il racconto 

rendendone partecipi i bambini  promuovendone il dialogo tra loro e li indirizza verso il 

concetto di lettura creativa. Il tema trattato è quello del rispetto del Diverso e sul rispetto 

delle altre culture. 

 

 

Nell’anno 2017 la Regione Liguria ha scelto di iniziare la catalogazione informatizzata dei 

fondi inglesi, documenti spesso unici in Italia, delle biblioteche di Bordighera, Alassio e  

Rapallo tramite un gruppo di 5 catalogatori. 

 

Il Comune di Bordighera ha iniziato la catalogazione della narrativa con la speranza nei 

prossimi anni di poter far avanzare sensibilmente il progetto, in modo da rendere a tutti 

accessibile la conoscenza di questo patrimonio (in sola consultazione in sede) attraverso il 

catalogo http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac. 

 

 

Il patrimonio librario si aggira complessivamente intorno ai 20.000 volumi, escluso 

l'ulteriore fondo francese e tedesco: i turisti che inventarono letteralmente il mito della 

Riviera nell'800 sono stati i fondatori e promotori di queste meravigliose collezioni 

bibliografiche e meritano tutta l'attenzione da parte degli uffici culturali dei nostri enti 

locali. 

 

- interamente di proprietà comunale 

- inaugurazione: 2001 

- affidamento gestione a ditta esterna con procedura ad evidenza pubblica 

http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac
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- discipline sportive praticate: nella piscina: nuoto, acqua-gym, attività motorie, 

rieducazione, ecc. nella palestra: pallacanestro, pallamano, pallavolo, calcetto, attività 

motorie, arti marziali, ecc. 

- giorni annui di utilizzo: 300 c.a 

- affluenza media giornaliera (utenti e atleti): n. 120 

La struttura è stata oggetto di un importante manutenzione straordinaria e messa a 

norma per garantirne l’utilizzo ed il risparmio energetico. 

- interamente di proprietà comunale 

- inaugurazione: 2002 

- affidamento gestione ad associazione con procedura ad evidenza pubblica  

- discipline sportive praticate: calcetto 

- giorni annui di utilizzo: 300 c.a 

- affluenza media giornaliera (utenti): n. 20 

- interamente di proprietà comunale 

- anno di costruzione: primi anni '50 

- gestione: diretta del comune 

- discipline sportive praticate: pallacanestro, pallamano, tennistavolo; è inoltre 

utilizzata come palestra scolastica dalle scuole medie di Via Napoli per le attività di 

educazione fisica 

- giorni annui di utilizzo: 250 c.a 

- affluenza media giornaliera (studenti e atleti): n. 100 

- interamente di proprietà comunale 

- anno di costruzione: campi di gioco: 1878; palazzina: primi anni '60 

- affidamento gestione ad associazione con procedura ad evidenza pubblica dal 

03.05.2017 

- discipline sportive praticate: tennis (scuola e utenza libera); è inoltre sede del bridge 

club, di una palestra di muscolazione e di un percorso di minigolf 

- giorni annui di utilizzo: 330 c.a 

- affluenza media giornaliera (utenti e atleti): n. 50. 
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La struttura è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione 

straordinaria e messa a norma per garantire l’utilizzo. 

- interamente di proprietà comunale 

- anno di costruzione: primi anni '60 

- gestione: affidata alla  Bocciofila Biancheri-Muller 

- discipline sportive praticate: bocce 

- giorni annui di utilizzo: 300 c.a 

- affluenza media giornaliera (utenti e atleti): n. 80 

- area: in concessione dal Demanio Marittimo; locali spogliatoi e servizi: realizzati e di 

proprietà comunale; 

- anno di costruzione: primi anni '70 

- gestione: diretta del comune; campo da gioco e spogliatoi in concessione ad 

associazione sportiva  

- discipline sportive praticate: calcio 

- giorni annui di utilizzo: 300 c.a 

- affluenza media giornaliera (atleti): n. 50 

La struttura è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione 

straordinaria per garantire l’utilizzo. 

 

- interamente di proprietà comunale 

- anno di costruzione: primi anni '60 

- gestione: diretta del comune 

- discipline sportive praticate: tennistavolo 

- giorni annui di utilizzo: 150  

- affluenza media giornaliera (atleti): n. 12 
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- immobile acquisito dal Comune di Bordighera dalle Ferrovie dello Stato 

- la costruzione risale agli anni '60 

- la gestione è attualmente affidata - a seguito di procedura selettiva – ad 

associazione sportiva dilettantistica 

- vi si possono praticare in preferenza le arti marziali, ma può essere utilizzato anche 

per discipline tipo ginnastica dolce, yoga, pilates, ecc 

- giorni annui di utilizzo: 300 c.a. 

- affluenza media giornaliera: 30 persone c.a. 

 

 

 

 

 

 

E' gestito, in forma di convenzione - dai Comuni di: Vallecrosia (capofila), Bordighera, 

Camporosso e Ventimiglia 

 

Il "Campo A", di proprietà del Comune di Bordighera, (campo in erba, pista di atletica, 

spogliatoi, servizi igienici, pertinenze e casa del custode - quest'ultima interamente di 

proprietà del Comune di Bordighera) è utilizzato sia per l’atletica che per il calcio. Sono in 

corso delle pratiche di richiesta di finanziamento per l’adeguamento normativo e la 

risistemazione di tutta la struttura a servizio dell’intero comprensorio. 

 

Il "Campo B" , in concessione demaniale al Comune di Vallecrosia, (campo di calcio in terra 

battuta, spogliatoi, servizi igienici e pertinenze) viene utilizzato dal Comune di Vallecrosia, 

che ne assume integralmente gli oneri, e lo ha concesso all'a.s.d. U.S. Don Bosco 

Vallecrosia - Intemelia. 
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Il contesto economico attuale e i pesanti vincoli dei bilanci degli enti locali impongono il 

contenimento delle risorse destinate al turismo, risorse interamente comunali essendo 

venuti meno i contributi che storicamente erano erogati tramite i fondi turistici del Casinò 

di Sanremo. 

 

La promozione della città e dei dintorni è stata affidata all’Unitre, Associazione Nazionale 

Università della Terza Età, associazione senza fini di lucro che ha per scopo di: 

A - contribuire alla promozione culturale dei soci attraverso l’attivazione di corsi e 

laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività; 

B - favorire la partecipazione degli iscritti attraverso la predisposizione e l’attuazione di 

iniziative concrete; 

C - operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e di 

quella attuale al fine di realizzare un’Accademia di Umanità che evidenzi oltre il sapere 

l’essere. 

 

Il Comune ha intenzione di attivare delle sinergie con enti diversi al fine di potenziare il 

ruolo di Bordighera – città del turismo anche mediante la valorizzazione del polo culturale 

della Villa Regina Margherita. 

  

Il calendario delle manifestazioni:  

In un momento di limitazione delle risorse è diventato fondamentale selezionare gli eventi 

proposti cercando di coniugare i seguenti assi: 

- Tempo: offerta di eventi in tutto il periodo dell’anno – Bordighera città di turismo 

anche invernale  

- Pubblico: trasversale – Bordighera città di turismo di fasce di età diverse 

- Interessi: diversi….cultura e svago…. 

 

 

Il Comune di Bordighera organizza nell’ambito dell’anno solare circa duecentocinquanta 

eventi. Molti di questi sono raggruppati in rassegne.  

Inoltre, sussiste una collaborazione diretta con le proloco di Borghetto e Sasso al fine di 

organizzare delle manifestazioni per il rilancio turistico delle frazioni. 

 

Si riportano le rassegne più significative e prestigiose che sono diventate nel tempo 

“marchio della Città”, fidelizzando il pubblico: 

INVERNO MUSICALE: giunto ormai alla 32°esima edizione l’Inverno è una delle più 

prestigiose rassegne di musica classica del comprensorio. Spiccano all’interno del 

programma quelli che potremmo chiamare “I grandi concerti” composti dagli spettacoli 
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gestiti dall’Orchestra Sinfonica di Bordighera e il “filone" costituito dai Concerti di 

musica da camera.  

TEATRO DELLA TOSSE: giunta ormai alla 5° edizione la rassegna propone spettacoli di 

carattere teatrale di grande impatto, gestiti dalla Fondazione Onlus Teatro della Tosse; 

una tra le agenzie teatrali più significative dal punto vista culturale, a livello regionale e 

nazionale. 

TOUCOULEURS: questa rassegna, giunta ormai alla sua nona edizione, propone un 

programma di musica etnica che non esitiamo a definire eccezionale per la qualità degli 

artisti coinvolti. Si tratta di una delle rassegne di punta dell’estate bordigotta. I musicisti 

provengono sia da diverse regioni d’Italia che dall’estero. Si tratta di formazioni in qualche 

caso con parecchi elementi, molto interessanti dal punto di vista musicale anche per la 

pluralità degli strumenti utilizzati all’interno delle singole performances.  

TEATRO IN GIARDINO: altro fiore all’occhiello dell’estate bordigotta 2017 è la Rassegna 

Teatro in Giardino dedicata alla musica classica, con incursioni nel genere rock. Si tratta di 

tre spettacoli di grande impatto poiché coinvolge la nostra orchestra e solisti per un 

programma volto ad intercettare i gusti del pubblico, amante del genere.   

D’AUTORE E D’AMORE: questa rassegna è forse quella fra tutte che più è cresciuta 

rispetto alla prima edizione del 2014. Grandi gli artisti presentati nell’estate 2017: Delirium, 

Tito Schipa jr, Angelo Branduardi.   

BORDIGHERA BOOK FESTIVAL: una manifestazione di carattere letterario che si svolge in 

Corso Italia radunando case editrici italiane e librarie che vendono sul posto le opere da 

loro pubblicate. Oltre all’area espositiva si sviluppa un settore riservato agli incontri 

letterari con ospiti locali e di fama nazionale ed internazionale, intervistati da giornalisti 

esperti.   

MANIFESTAZIONI NATALIZIE: la programmazione natalizia conferma il suo taglio 

tradizionale che vede in questo periodo offrire spazi all’associazionismo locale in modo 

che si determini una collaborazione fattiva tra il Comune di Bordighera e – nel limite del 

possibile – con tutti quei soggetti che a vario titolo lavorano per animare le feste natalizie.  

RASSEGNA DI ARTISTI DI STRADA: Ottima prova questa estate della prima edizione della 

Rassegna degli Artisti di Strada. Giocolieri, funamboli, intrattenitori, maghi, mangiatori di 

fuoco hanno allietato le serate nella splendida frazione Sasso di Bordighera.  
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Nel mese di gennaio 2017 è stata siglata la convenzione tra 18 comuni del comprensorio 

intemelio (Bordighera, Airole, Apricale, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, 

Olivetta San Michele,  Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della 

Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia comune capofila) con lo 

scopo di rilanciare il turismo nell’estremo ponente ligure. 

“IN RIVIERA” è il nome scelto per il consorzio, il quale unirà le bellezze di un territorio 

unico, quello che dal confine con la Francia si addentra nell’entroterra con borghi 

medievali e paesi ricchi di tradizioni. 

La convenzione ha lo scopo di avviare con efficienza, efficacia ed economicità, un processo 

comune di organizzazione e riqualificazione delle attività svolte in ambito turistico 

sull’intero territorio dei Comuni firmatari e di miglioramento dell’offerta di prodotti turistici 

in sinergia con tutti gli attori privati operanti sul territorio. 
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Superficie complessiva gestita                 mq 67.400 

Superficie aiuole coltivate        mq  55.400 

Aree gioco bimbi         mq 7.200 

Piante d’alto fusto            n.1.060 

Palme             n. 1.800 

 

Dall’anno 2007 il patrimonio palmicolo bordigotto ha subito gravi danni a causa delle 

infestazioni da punteruolo rosso, con un bilancio di oltre 200 esemplari colpiti. 

Ad oggi le perdite sono state quasi completamente reintegrate mediante la posa a dimora 

di giovani palme di diverse specie e varietà. 

 

Nel 2016 tutto il patrimonio botanico d’alto fusto è stato oggetto di analisi fitosanitaria e 

di verifica della stabilità, dalla quale è emersa la necessità di procedere all’abbattimento – 

per ragioni di pubblica sicurezza – di circa 40 essenze vetuste ed a fine ciclo vitale, la cui 

sostituzione è già avvenuta. 

Sino ad oggi è stata proseguita l’attività di monitoraggio delle palme e degli alberi 

comunali, e nell’ultimo anno sono state poste a dimora nuove giovani essenze al fine di 

implementare il patrimonio arboreo esistente. Inoltre sono attualmente in corso di 

realizzazione nuovi progetti di valorizzazione di parchi storici – Giardino Winter –

  mediante reimpianti di specie vegetali pregiate, che verranno ultimati nella prossima 

primavera. 
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Principali aree verdi: 

 

- Lungomare – mq 8.000 circa di superficie a verde - area con prati, cespugliati 

mediterranei e caratterizzata da un filare monumentale di esemplari di Araucaria 

Excelsa d’alto fusto. 

- Pineta – mq 19.500 circa – caratteristica pineta mediterranea – circa n.400 esemplari 

- con prati spontanei e cespugliati misti. 

Il più recente intervento di manutenzione degli esemplari di maggiori dimensioni 

risale al 2015. 

- Giardini Lowe – mq 1.800 – caratterizzato da n.77 alberi d’olivo, siepi e prato 

spontaneo 

- Palazzo del Parco – mq 1.800 – Giardino contenente diverse specie di palme ed 

essenze tropicali su prato 

- Giardino Monet – mq 1200 – Giardino storico con esemplari di palme autoctone, 

cespugli e prati 

Il trasporto ferroviario 

 

Il Comune si è fatto parte attiva per garantire: 

 

 MANTENIMENTO FERMATA TRENI IN ARRIVO E PARTENZA DALLA STAZIONE DI 

BORDIGHERA 

In relazione alla volontà della società Thello SAS di voler sopprimere alcune fermate del 

Treno c.d. “Thello”, presso la stazione di Bordighera, dal giugno 2015, è stata reintrodotta 

la fermata di Bordighera del treno Thello  (treno 139 Nizza- MilaNOe treno 144 Milano 

Nizza) anche a seguito delle pressioni di un movimento spontaneo di cittadini chiamato, 

“Next stop Bordighera”,  che fra le altre cose ha raccolto migliaia di firme e organizzato un 

partecipatissimo “flash mob” sul tema.  

 

 MIGLIORE ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI INTERNI ALLA STAZIONE – ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

Progettazione ad opera di Trenitalia per l’abbattimento delle barriere architettoniche con 

miglioramento della possibilità di accesso ai binari da parte di tutti i cittadini, impegno del 

Comune al mantenimento e alla cura delle aree verdi. 

 

 RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO A STAZIONE FERROVIARIA  

Sollecitazioni alle Ferrovie per rimuovere lo stato di degrado della stazione ferroviaria. 
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Il Comune di Bordighera aderisce all’Accordo di Programma per il Trasporto Pubblico 

Locale (Amministrazione Provinciale di Imperia e Comuni del territorio) per il servizio di 

trasporto pubblico urbano ed extra urbano. 

 

La situazione attuale del sistema TPL è disciplinata da disposizioni transitorie di cui alla l.r. 

n. 24/20015 con la quale la Regione Liguria ha disposto che “al fine di non interrompere il 

servizio di tpl e di consentirne l’aggiudicazione unitaria entro il 31.12.2017, in presenza di 

servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il 

servizio continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in 

particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio 

pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in 

eventuali successivi atti che abbiam regolato il rapporto, fino al subentro del gestore 

scaturenti dalla nuova procedura ad evidenzia pubblica e comunque non oltre il 31.12.2017”. 

 

Il Comune di Bordighera, già dall’anno 2012, ha attivato una rilevazione puntuale dei km 

percorsi di propria competenza giungendo alla richiesta di una revisione della quota di 

propria spettanza. 

Tale attività ha consentito di ridurre il costo a carico dell’ente da euro 236.287,56 ad euro 

203.095,82 a parità di servizio. 

  

 

  

Al fine di promuovere lo sviluppo edilizio a volume zero, è stata approvata la disciplina per 

il recupero dei sottotetti e dei locali (l.lr. 24/2001) prevedendo, in particolare, altezze 

minime tali da permettere il recupero delle volumetrie esistenti, spesso cantine al piano 

terra, che consentirà l’apertura di botteghe artigianali nei centri storici e comunque 

rivitalizzerà gli stessi mediante il cambio di destinazione d’uso. 
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La gestione diretta del porto turistico rappresenta uno dei tanti elementi che 

caratterizzano Bordighera quale “città turistica”. 

Posti barca fissi n. 198 + 10 assegnazioni annuali per un totale di POSTI FISSI N° 208  

Posti barca per pesca professionale n. 22  

 totale n° 230 posti fissi 

Posti al transito n. 20 per piccoli natanti pontile "F"  (sino a metri 6)   

 

 

 

 

 

Tra i diritti sociali, politiche sociali e famiglia rientra “l’ amministrazione, il funzionamento e 

la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei 

diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 

esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 

settore che operano in tale ambito.” 
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L’attività del servizio di assistenza sociale si esplica in servizi erogati nei confronti di 

soggetti bisognosi con la suddivisione tra contributi, servizi e progetti di inclusione sociale, 

che si riportano di seguito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI SPESA 2013 

n. 

inte

rve

nti 

2014 

n. 

interv

enti 

2015 

n. 

interv

enti 

2016 n. interventi 

 

 

2017 

n. 

interv

enti 

  
        

  

ANZIANI 93.185,00 191 86.248,00 166 91.926,00 100 78.060,00 140 65.213,00 154 

  
        

  

DISABILI 87.144,00 80 97.254,00 81 90.642,00 70 97.119,00 87 104.722,00 102 

  
        

  

DIPENDENZE 10.719,00 
 

 
21.338,00 

 

 
23.485,00 

 

 
30.650,00 

 

 
33.448,00 

 

 

 

  
        

  

DISAGIO 

ADULTI 
78.022,00 240 61.566,00 247 47.485,00 200 30.903,00 254 

 

49.360,00 

 

280 

  
        

  

IMMIGRATI 13.918,00 
 

12.430,00 
 

12.900,00 
 

10.668,00 
 

 

5.704,00 

 

 

  
        

  

FAMIGLIE E 

MINORI 
295.755,00 280 328.655,00 249 315.005,00 263 274.433,00 265 

 

262.862,00 

 

290 

  
        

  

TOTALE 578.743,00 
 

607.491,00 
 

581.443,00 
 

521.833,00 
 

 

521.309,00 
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SPESE 

PERSONALE e 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

125.231,00 
 

123.210,00 
 

130.425,00 
 

179.558,00 
 

155.870,00  

  
        

  

COMPARTECIPA

ZIONE SPESE 

GESTIONE 

DISTRETTO 

SOCIO 

SANITARIO 

31.194,00 
 

31.771,00 
 

31.408,00 
 

18.740,00 
 

18.303,00  

TOTALE SPESE 735.168,00 
 

762.472,00 
 

743.276,00 
 

720.131,00 
 

 

695.482,00 
 

ENTRATE da 

trasferimenti 

regionali 

199.300,00 
 

202.161,00 
 

180.663,00 
 

128.206,00 
 

149.700,00  

DISAVANZO  535.868,00 
 

560.311,00 
 

562.613,00 
 

591.925,00 
 

 

545.782,00 
 

 

 

 

 

 

 

  Vengono svolte le attività di segretariato sociale, servizio sociale professionale 

(compresa la tutela legale di minori), indagini sociali e sportello di cittadinanza. 

 

Sportello di cittadinanza per accoglimento ed esame di istanze propedeutiche 

all’accesso alle misure: 

Assegno di maternità (legge n. 448 del 23.12.98 – art. 66) 

Assegno al nucleo familiare ( legge n. 448 del 23.12.98 – art. 65) 

Fondo locazione (legge n. 431/98) 

Fondo morosità incolpevole (decreto legge n. 102 del 31.08.2013 convertito in legge 

28.10.2013 n. 124) 

Sostegno Inclusione Attiva S.I.A. ( decreto 26 maggio 2016 e relative circolari INPS di 

attuazione) 

 

Il Comune di Bordighera è parte attiva delle azioni promosse in collaborazione con tutti 

i sindaci del comprensorio per rivitalizzare la struttura sanitaria di cui è proprietario. 
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Ubicazione cimiteri: 

 Cimitero Arziglia 

 Cimitero Sasso 

 Cimitero Borghetto San Nicolò 

 

Orari di apertura al pubblico: 

Orari estivo (1 aprile – 30 settembre) dalle 08.00 alle 18.00 

Orario invernale ( 01 ottobre – 31 marzo) dalle 08.00 alle 17.00 

 

Tombe di famiglia: n. 530 

Loculi e le cellette: n. 4.568 

Inumazioni: n. 807 

L’ufficio dei Servizi Cimiteriali posto nel Servizio Demografico, svolge le attività 

burocratiche 

inerenti la ricezione delle salme e la loro destinazione, rilascia le concessioni di loculi e 

ossari, coordina 

e controlla i lavori di manutenzione dei cimiteri e le periodiche operazioni cimiteriali. 

 

 

 

Il commercio cittadino risente la crisi economica che caratterizza l’intero territorio 

nazionale. L’intervento comunale, per quanto di competenza e nel limite delle proprie 

possibilità, è orientato ad effettuare investimenti sul territorio al fine di rendere appetibile 

l’insediamento commerciale. 

 

Si riporta di seguito l’andamento delle attività commerciali nel periodo 2013-2017 

 

Attività Dati al 

31.12.2013 

Dati al 

31.12.2014 

Dati al 

31.12.2015 

Dati al 

31.12.2016 

Dati al 

31.12.2017 

Alberghi e r.t.a. 24 23 24 24 24 

Attività ricettive extra alberghiere 31 32 26 27 28 

Aziende agrituristiche 2 2 2 2 2 

Esercizi per la somministrazione di 

alimenti e bevande 

119 118 115 118 125 

Esercizi di vicinato (max 250 mq.) 268 265 258 261 259 

Medie strutture di vendita (max 4 4 4 4 4 
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2.500 mq.) 

Grandi strutture di vendita (oltre 

2.500 mq.)  

1 1 1 1 1 

Concessioni mercato coperto 21 21 21 21 21 

Concessioni mercato settimanale 227 227 227 227 227 

Concessioni fiere  211 189 189 189 189 

Stabilimenti balneari 23 23 23 23 23 

Punti vendita esclusivi di giornali e 

riviste 

8 8 10 10 10 

Sale da ballo 2 2 2 2 2 

Locali notturni 1 0 0 0 0 

Cinema 2 2 2 2 2 

Farmacie 3 3 3 3 3 

Banche 12 9 9 9 9 

Uffici postali 3 3 3 2 2 

Rivendite generi di monopolio 7 7 11 11 11 

Impianti di distribuzione di 

carburanti stradali 

8 8 8 8 8 

Impianti di distribuzione carburanti 

autostradali 

2 2 2 2 2 

Acconciatori 29 27 28 26 28 

Estetiste 19 18 17 21 21 

Taxi 10 10 10 10 10 

 

Il commercio cittadino, oltre che dalle attività economiche fisse, è vissuto anche dagli 

operatori dei mercati (coperto e settimanale), in particolare l’ente è intervenuto 

direttamente sul mercato coperto con interventi di riqualificazione dei locali del piano 

mezzanino e del parcheggio sotterraneo al fine di potenziarne l’accesso da parte degli 

utenti. 

 

 

 

Mercato coperto: posti mercato coperto 21 – posti assegnati fissi 17  

 

Mercato ambulante: Il mercato ambulante del giovedì è composto da 10 operatori del 

settore alimentare, 198 del settore non alimentare e 11 produttori agricoli. 

 

  

Promozione di manifestazioni commerciali temporanee, anche di brand di qualità al fine di 

attirare e fidelizzare gli utenti: 

 

 Fiera promozionale antiquariato:  
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prima domenica del mese oltre una data straordinaria 

coincidente con la quarta  domenica di quaresima 

 anno 2016: rilasciate n. 85 concessioni per tutto l’anno 

 Mercato agro alimentare per vendita prodotti km zero 

 tutti i sabati – piazza della stazione 

 organizzato da Federazione Coldiretti 

 concessi 18 spazi 

 

 Mercato agro alimentare per vendita prodotti km zero 

 tutti i giovedì – lungomare argentina 

 organizzato da Federazione Cia 

 concessi 17 spazi 

 

 Mercato della Riviera dei Fiori  

 21 febbraio  – 27 marzo - 1 maggio  - 21 agosto 2016 

 

 Sport in porto  

 6-7 agosto 2016 

 

 Mercato Forte dei Marmi 

11 settembre 2016 

 

 Mercato a chilometro zero – Progetto Spesa amica  

 Tutti i venerdì mattina 08.00-14.00 – Bordighera alta 

 Organizzato da Confederazione Italiana Agricoltori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risparmio energetico non è solo risparmio economico ma sensibilità al tema dell'ambiente.  

 

E’ di tutti la responsabilità di consegnare a chi viene dopo di noi un ambiente migliore. 
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Gli interventi in materia di risparmio energetico richiedono progettazioni ed interventi 

impegnativi sia sotto l’aspetto economico che procedurale. Gli attuali vincoli in cui opera la 

pubblica amministrazione impongono il ricorso a partner privati per investimenti di Partner 

Pubblico Privato nei limiti dei vincoli di finanza pubblica. 

E’ stato verificato che oggettivi risparmi energetici si realizzano mediante la sostituzione 

delle attrezzature esistenti con tecnologie avanzate (es. led). L’intervento comunale si sta 

muovendo in tale direzione. 

 

L’amministrazione, oltre ad aver avviato indagini informali sul mercato esistente, ha 

provveduto a: 

- Sostituzione progressiva dell’illuminazione pubblica con led 

- Palazzetto sport:  

intervento di sostituzione della caldaia a gas metano con tipo modulante di nuova 

generazione, molto più efficiente. In aggiunta si è previsto di inserire un campo di pannelli 

solari termici, per meglio sopperire al fabbisogno di acqua calda dell'impianto, con 

riduzione dei consumi di gas.  

L'efficienza energetica complessiva dell'impianto è stata incrementata con 

l'implementazione di una nuova centralina elettronica di termoregolazione delle 

temperatura (prima si faceva in manuale) e con la canalizzazione al piano interrato di tutte 

le mandate di aria calda provenienti dall'UTA (unità trattamento aria), che prima invece 

confluivano nel "plenum " e da questo per mezzo di griglie a pavimento alla piscina.  

 

 

 

I gemellaggi sono l'espressione di una volontà degli Amministratori Comunali di dare un 

contributo concreto all'idea europea, nella convinzione che l'Europa potrà trovare la sua 

unità economica e politica soprattutto quando i popoli ne avranno maturato la decisione.  

Il gemellaggio è perciò uno strumento in mano ai consigli comunali, che sono la diretta 

espressione della volontà popolare, quanto mai utile per mettere in contatto cittadini delle 

diverse nazioni europee per far si che si conoscano e si apprezzino per dar vita ad amicizie 

personali sincere e profonde e per creare un clima di comprensione e collaborazione. 

 

Per il contributo dato all'affermazione dell'idea europea e in considerazione della lunga 

tradizione d'internazionalità turistica e culturale di Bordighera, sono state solennemente 

riconosciute nell'anno 1972 nel corso di una giornata europea a conclusione delle 

celebrazioni del 500° anniversario della fondazione della città di Bordighera col 

conferimento del prestigioso "Drapeau d' Honneur" del Consiglio d'Europa da parte del 
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suo presidente Sen. Vedovato, alla presenza degli Ambasciatori di Francia e della 

Repubblica federale di Germania, nonchè dei sindaci delle città gemelle di Villefranche sur 

Mer e Neckarsulm. 

 

Dal 1956 Bordighera é gemellata con la città francese di Villefranche sur Mer.  

Il gemellaggio avvenne con i sindaci Prof. Zaccari per Bordighera e M. Olmi per Villefranche, 

attraverso la collaborazione dell'allora console di Francia Dr. Lécuyer e dell'addetto culturale Prof. 

Bock. 

 

                      Villefranche Neckarsulm 

   

 

Dal 1963 Bordighera è gemellata con la città tedesca di Neckarsulm.  

Il gemellaggio avvenne con i sindaci Sen. Zaccari per Bordighera e Dott. Hoffman per Neckarsulm, 

tramite il signor Lùbke, allora Presidente della Repubblica Federale di Germania, ospite con la signora 

a Bordighera, presso le famiglie Billour-Diem.  

 

 

Alla luce della crisi internazionale dovuta a molteplici fenomeni, quali crisi finanziaria, 

immigrazione, brexit, terrorismo si è deciso di continuare a coltivare le relazioni e i rapporti 

con la città di Neckarsulm (D), rafforzando un antico e lungo sodalizio. Le motivazioni che 

oltre cinquant’anni fa portarono alla nascita di questo gemellaggio sono tuttora valide, e 

cioè la promozione del valore della pace e degli scambi culturali e economici. In 

particolare, dal punto di vista economico si riconferma la sempre maggiore attrazione del 

territorio ligure da parte dei cittadini di nazionalità tedesca, è pertanto necessario 

continuare a promuovere presso il mercato tedesco le attrazioni e le bellezze naturalistiche 

e paesaggistiche del ponente ligure e in particolare quelle di Bordighera che in passato ha 

anche ospitato numerose personalità di nazionalità tedesca che l’hanno prescelta quale 

città di elezione. 
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Il presente contributo ha cercato di riassumere in modo concreto l’intera attività 

amministrativa dell’ente, credendo che “amministrare” significhi conoscere il territorio, le 

esigenze della collettività e le criticità da risolvere. 

 

….l’attività amministrativa non arriva mai al traguardo ma ogni giorno è una 

nuova sfida che impone di coniugare i programmi dell’ente con i vincoli 

normativi e finanziari vigenti. 
 

 

 


