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3

AV V E RT E N Z E

Le circoscrizioni dei collegi uninominali per l’elezione del con-

siglio provinciale di Imperia sono state approvate con decreto del 

Presidente della Repubblica 21 febbraio 1995, pubblicato nel sup-

plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 

1995.

In relazione ad eventi intervenuti successivamente all’emanazio-

ne del suddetto decreto presidenziale:

1) i comuni di nuova costituzione saranno indicati in carattere 

corsivo e si intenderanno far parte del collegio in cui sono compresi 

i comuni di origine;

2) i comuni soppressi saranno indicati in carattere normale, tra 

parentesi;

3) per i comuni che hanno cambiato denominazione o che hanno 

dato origine ad altri comuni cambiando altresì denominazione, 

mentre la nuova denominazione sarà indicata in carattere corsivo, 

quella vecchia sarà indicata in carattere normale e tra parentesi;

4) per le vie, piazze, quartieri, frazioni, ecc. che hanno cambiato 

denominazione o intestazione, saranno seguiti, nella nuova descri-

zione delle circoscrizioni dei collegi urbani dei quali fanno parte, 

gli stessi criteri di cui ai punti precedenti;

5) per i collegi nei quali, in seguito all’istituzione di nuovi 

Tribunali o al mutamento di circoscrizione giudiziaria di qualche 

comune, sia variata la sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, 

da costituirsi a norma dell’art. 12 della legge 8 marzo 1951, 

n. 122, sarà indicato il Tribunale presso cui ha nuova sede l’anzi-

detto Ufficio elettorale e, in nota, sarà menzionato il Tribunale 

presso cui aveva sede il medesimo Ufficio.
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PROVINCIA DI IMPERIA

Popolazione al 20 ottobre 1991: 213.587 (1)

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI BADALUCCO

Capoluogo: Badalucco

(Tribunale di Sanremo)

Comprende i seguenti comuni:
Badalucco - Carpasio - Ceriana - Molini di Triora - Montalto 

Ligure - Triora.

2 - COLLEGIO DI BORDIGHERA

Capoluogo: Bordighera

(Tribunale di Sanremo)

Comprende il comune di Bordighera.

(1) — Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e 
da 24 membri nelle province con popolazione residente pari o inferiore a 
300.000 abitanti [art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267].

La popolazione della provincia di Imperia, in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del 21 ottobre 2001 [d.P.C.M. 2 aprile 
2003 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 
7 aprile 2003], è pari a 205.238 e, pertanto, resta invariato il numero dei 
seggi assegnati al consiglio provinciale.
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3 - COLLEGIO DI DIANO MARINA

Capoluogo: Diano Marina

(Tribunale di Imperia)

Comprende i seguenti comuni:
Cervo - Diano Marina - Diano San Pietro - San Bartolomeo 

al Mare (San Bartolomeo del Cervo) - Villa Faraldi.

4 - COLLEGIO DI IMPERIA I-DOLCEDO

Capoluogo: Imperia

(Tribunale di Imperia)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Imperia: 
Moltedo, Montegrazie, Torrazza, Caramagna, Caramagnetta, 
Cantalupo, Piani, Poggi;

ed i comuni di:
Civezza - Dolcedo - Pietrabruna - Prelà - San Lorenzo al 

Mare - Vasia.      

5 - COLLEGIO DI IMPERIA II

Capoluogo: Imperia

(Tribunale di Imperia)

Comprende parte del territorio del comune di Imperia, 
delimitata come segue: a nord dal Partitore di Massabovi 
Crinale versante sud sino a via Anna Frank, via Nino Siccardi 

T002007_101_Pubbl_2R_Imperia_1_16.indd   6 26/02/2010   19.09.05



Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 7

“Curto”, torrente Caramagna, autostrada dei Fiori, regione 
Molini Sottani; a sud mar Ligure; ad ovest regione Molini 
Sottani, torrente Prino, via T. Littardi dal n. 1 al n. 71 e dal 
n.  2 al n. 116; ad est crinale versante ovest dal Partitore di 
Massabovi sino all’incrocio di via Artallo con L. Acquarone, 
via Verdi dai civici 43 e 28 verso frazione Artallo, piazza 
Roma, salita Annunziata, viale Matteotti dal civico 2 al civico 
28 lato mare con via Battaglione Pieve di Teco inclusa, via S. 
Lazzaro (esclusa), piazza Caduti del Lavoro, via Pirinoli, via 
Caboto, via Scarincio (esclusa), via Rambaldo, corso Garibaldi 
lato mare sino a via Boine (esclusa).  

6 - COLLEGIO DI IMPERIA III

Capoluogo: Imperia

(Tribunale di Imperia)

Comprende parte del territorio del comune di Imperia, deli-
mitata come segue: a nord dal Passo Scuppelino Crinale versan-
te est tra Vallone delle Tane e Costa delle Colle sino al Partitore 
di Massabovi, dal Passo Scuppelino a Crinale versante ovest 
sino al Monte Rosa, Colla Amadeo, Passo Bardellini, Fontana 
Rosa, via dei Gelsomini, torrente Impero; a sud mar Ligure; ad 
est via Delbecchi, via Argine Destro dal Ponte Impero all’in-
crocio con via dei Gelsomini; ad ovest Crinale versante est dal 
Partitore di Massabovi sino all’incrocio di via Artallo con via L. 
Acquarone, via Artallo, viale Rimembranze, viale Matteotti 
lato monte dal civico 1 all’incrocio di via Battaglione Pieve di 
Teco (esclusa), via S. Lazzaro, via Scarincio, via Rambaldo 
(esclusa), corso Garibaldi (escluso) fino a via Boine, via Privata 
S. Antonio, via Croce di Malta, via Boine.
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7 - COLLEGIO DI IMPERIA IV

Capoluogo: Imperia

(Tribunale di Imperia)

Comprende parte del territorio del comune di Imperia, 
delimitata come segue: a nord Crinale versante sud da passo 
Gorleri a Costa Ciappagarea, autostrada dei Fiori (svincolo 
Imperia Est); a sud mar Ligure; ad est comune di Diano 
Marina; ad ovest autostrada dei Fiori, (Imperia Est) via S. Luca 
esclusa, via F. Roncati Carli (tutta inclusa), fra incrocio con via 
S. Luca e incrocio con via Casarini, Salita Garmella, via XXV 
Aprile dall’1 al 67 e dal 2 al 122, Traversa Isnardi (lato monte 
escluso), via Vecchia Piemonte dall’1 al 69 e dal 2 al 58, via 
Garessio (esclusa) fino all’incrocio con via Vecchia Piemonte, 
via Nobel (esclusa), torrente Impero (via Manzoni), argine 
sinistro dal ponte Impero all’incrocio con via Nobel.

8 - COLLEGIO DI IMPERIA V

Capoluogo: Imperia

(Tribunale di Imperia)

Comprende parte del territorio del comune di Imperia, 
delimitata come segue: a nord confine con i comuni di 
Pontedassio e Diano Marina; ad est confine con i comuni di 
Diano Arentino e Diano Marina; ad ovest Vallone Rio Crosi 
Crinale versante est sino al Passo Guerrini, Crinale versante 
est di Costa Camullo, Crinale ovest di Monte Pozzu, Crinale 
versante nord di Costa delle Colle e Vallone delle Tane sino al 
Passo Scuppelino; a sud dal Passo Scuppelino Crinale versante 
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nord sino a Monte Rosa, Colla Amadeo, Passo Bardellini, 
Fontana Rosa, via dei Gelsomini, Argine Destro dall’incrocio 
con via dei Gelsomini a Frazione Barcheto, via Argine Sinistro 
dall’incrocio con via Nobel verso Monte, via Nobel, via 
Garessio (tutta inclusa) dall’incrocio con via Vecchia 
Piemonte, via Vecchia Piemonte dal 71 in poi e dal 60 in poi, 
Traversa Isnardi (lato Monte), via XXV Aprile dal 122 in poi 
e dal 69 in poi, Salita Poggio Milano, via F. Roncati Carli 
(esclusa), via Casarini, via S. Luca, Svincolo Imperia est, 
Crinale nord da passo Gorleri a Costa Ciappagarea.

9 - COLLEGIO DI PIEVE DI TECO

Capoluogo: Pieve di Teco

(Tribunale di Imperia)

Comprende i seguenti comuni:
Aquila di Arroscia - Armo - Borghetto d’Arroscia - Cosio 

di Arroscia - Mendatica - Montegrosso Pian Latte - Pieve di 
Teco - Pornassio - Ranzo - Rezzo - Vessalico.

10 - COLLEGIO DI PIGNA-DOLCEACQUA

Capoluogo: Dolceacqua

(Tribunale di Sanremo)

Comprende i seguenti comuni:
Apricale - Baiardo - Castel Vittorio - Dolceacqua - Isola-

bona - Pigna - Rocchetta Nervina.
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11 - COLLEGIO DI PONTEDASSIO-BORGOMARO
Capoluogo: Pontedassio
(Tribunale di Imperia)

Comprende i seguenti comuni:
Aurigo - Borgomaro - Caravonica - Cesio - Chiusanico - 

Chiusavecchia - Diano Arentino - Diano Castello - Lucinasco - 
Pontedassio.

12 - COLLEGIO DI SANREMO I
Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di 
Sanremo, delimitata come segue: ad est dai confini col comune 
di Taggia; a nord dai confini col comune di Ceriana; ad ovest 
dalla sorgente Bucon ai confini con il comune di Ceriana, 
lungo la strada comunale Termini (compresa), rio Spassante, 
strada vicinale Croce del Poggetto (compresa), strada vicinale 
Ciappa di Pin (compresa), dall’incrocio con strada Bragheira a 
torrente San Martino, torrente San Martino, strada San 
Martino (compresa), corso F. Cavallotti (escluso), al mare per 
rio Val d’Olivi; a sud dal mare Ligure. 

13 - COLLEGIO DI SANREMO II
Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di Sanre-
mo, delimitata come segue: ad est ed a nord dai confini del 
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Collegio di Sanremo I; a ponente dalla Croce del Parà per la 
mulattiera San Pietro sino a San Pietro (compreso), carrozzabi-
le San Pietro (compresa), mulattiera San Pietro (compresa), via 
G. Borea (compresa), via Val del Ponte e via G. Giusti (com-
prese), via Ruffini (compresa); a sud dal Mare Ligure.

14 - COLLEGIO DI SANREMO III

Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di 
Sanremo, delimitata come segue: a nord-est tratto della via 
Dante Alighieri dipartentesi dall’incrocio con la via Zeffiro 
Massa e la via Borea (dal civico n. 2 al civico n. 120 della via 
Dante Alighieri, dal civico n. 1 al civico n. 119 della via 
Dante Alighieri); ad est dall’incrocio tra via Dante Alighieri, 
via Zeffiro Massa e via Borea verso sud, via Borea (esclusa), via 
Val del Ponte e via Giusti (escluse), corso Garibaldi da levante 
fino alla via Fratti (compresa), corso Orazio Raimondo in pros-
simità del passaggio a livello dei bagni Morgana, linea ferro-
viaria fino al torrente San Francesco (foce) ed il Mar Ligure, 
compresi corso Nazario Sauro e il Porto Turistico; a sud mar 
Ligure; a nord-ovest dal mare linea ideale verso nord fino a 
piazza C. Battisti, via Verdi (compresa), via dei Cappuccini 
(compresa), via Bezzecca, piazza Eroi Sanremesi (compresa), 
via Palazzo (compresa). Verso nord-ovest, via San Francesco 
(compresa) fino al civico n. 133, linea ideale al civico n. 2 
della via Porte Candelieri fino al civico n. 56 della medesima, 
compreso, tornando poi alla via San Francesco fino alla fine.

T002007_101_Pubbl_2R_Imperia_1_16.indd   11 26/02/2010   19.09.05



Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA12

15 - COLLEGIO DI SANREMO IV

Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del comune di Sanremo, delimitata come 
segue: a nord dal torrente San Romolo lungo Strada Borgo 
(compresa) fino alle mura della città vecchia “Pigna” lato 
monte, e di qui verso est fino al termine di via Romolo Moreno 
(compresa la piazza Castello). Scendendo lungo la via Romolo 
Moreno (lato monte) fino all’incrocio della stessa con la via 
Porte Candelieri e da qui a via San Francesco, esclusa, all’altez-
za del civico 133; ad est dal confine con il Collegio di Sanremo 
III fino all’incrocio via Palazzo-piazza Colombo; a sud confini 
del Collegio di Sanremo III; ad ovest dal torrente San Romolo 
al bivio di corso Inglesi con via G. Galilei, corso Inglesi sino a 
piazza S. Bernardo (esclusa), via Costiglioli (esclusa), corso 
Inglesi (primo tratto compreso), corso Imperatrice (escluso) al 
mare lungo il confine del Collegio di Sanremo III.

16 - COLLEGIO DI SANREMO V

Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del comune di Sanremo, delimitata come 
segue: a nord confine del comune di Sanremo con i comuni di 
Perinaldo, Baiardo e Ceriana; ad est confini del Collegio 
Sanremo I fino alla Croce del Colletto (o Parà) e quindi confini 
del Collegio Sanremo II fino all’altezza dell’incrocio tra la via 
Zeffiro Massa, la via Dante Alighieri e la via Giovanni Borea; 
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a sud confine con i Collegi di Sanremo III e IV; ad ovest confi-
ni con il Collegio di Sanremo IV, lungo il torrente San 
Romolo e rio Vallorgana.

17 - COLLEGIO DI SANREMO VI

Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di 
Sanremo, delimitata come segue: ad est ed a nord dai confini 
con i Collegi di Sanremo III, Sanremo IV e Sanremo V; ad 
ovest dai confini con i comuni di Seborga e di Ospedaletti, poi 
dal Casone della Guardia lungo il torrente San Bernardo sino 
alle Scuole della Foce, via privata Vallarino (esclusa), strada 
Solaro (compresa), corso Matuzia (escluso), mare per il viadot-
to Imperatrice; a sud dal mare Ligure.

18 - COLLEGIO DI SANREMO VII-OSPEDALETTI

Capoluogo: Sanremo

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di 
Sanremo, delimitata come segue: ad est ed a nord dai confini 
con il Collegio di Sanremo VI; ad ovest dai confini con il 
comune di Ospedaletti; a sud dal Mare Ligure;

ed il comune di Ospedaletti.

T002007_101_Pubbl_2R_Imperia_1_16.indd   13 26/02/2010   19.09.06



Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA14

19 - COLLEGIO DI TAGGIA I

Capoluogo: Taggia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di Taggia, 
delimitata come segue: ad est dai confini con i comuni di Riva 
Ligure, Castellaro, Pietrabruna e Dolcedo; a nord dai confini 
con i comuni di Montalto Ligure e Badalucco; ad ovest dai 
confini con il comune di Sanremo; a sud dalla via Aurelia 
(esclusa), partendo dal confine con il comune di Sanremo al 
confine col comune di Riva Ligure;

ed i comuni di:
Castellaro - Pompeiana.

20 - COLLEGIO DI TAGGIA II

Capoluogo: Taggia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del centro urbano del comune di Taggia, 
delimitata come segue: ad est dai confini con il comune di 
Riva Ligure; a nord alla via Aurelia (inclusa), partendo dal 
confine con il comune di Sanremo al confine col comune di 
Riva Ligure; ad ovest dai confini col comune di Sanremo; a 
sud dal Mare Ligure;

ed i comuni di:
Cipressa - Costarainera - Riva Ligure - Santo Stefano al 

Mare - Terzorio.
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21 - COLLEGIO DI VALLECROSIA

Capoluogo: Vallecrosia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende i seguenti comuni:
Perinaldo - San Biagio della Cima - Seborga - Soldano - 

Vallebona - Vallecrosia.

22 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA I

Capoluogo: Ventimiglia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia, 
delimitata come segue: ad est dal crinale di Monte Maure (inclu-
so) sottopasso e linea ferroviaria (inclusi), via Scalo Merci (inclu-
sa), via Chiappori (inclusa); a nord dai confini con il comune di 
Camporosso; ad ovest dal fiume Roja, corso L. Piemonte (incluso 
sino all’altezza della ex militare per CIAIXE), ex strada militare 
per CIAIXE (inclusa); a sud Mar Ligure.

23 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA II

Capoluogo: Ventimiglia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia, 
delimitata come segue: ad est dai confini con il collegio di 
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Ventimiglia I sino alla ex strada militare per CIAIXE (esclusa) 
e dai confini con i comuni di Camporosso e Dolceacqua; a 
nord dai confini con i comuni di Olivetta San Michele ed 
Airole; ad ovest dal confine di Stato con la Francia; a sud dal 
Mar Ligure;

ed i comuni di:
Airole - Olivetta San Michele.

24 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA III

Capoluogo: Ventimiglia

(Tribunale di Sanremo)

Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia 
delimitata come segue: ad est dal torrente Nervia e dai confini 
con il comune di Camporosso; a nord dai confini con il comu-
ne di Camporosso; ad ovest dalla via Chiappori (esclusa) da via 
Scalo Merci (esclusa), dal sottopasso e linea ferroviaria (esclusi) 
e dal crinale di Monte Maure (escluso); a sud dal Mar Ligure;

ed il comune di Camporosso.

Pubblicazione finita di stampare
presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

nel mese di febbraio 2010
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