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PROVINCIA DI IMPERIA

Estratto Asta Pubblica

Si rende noto che il giorno 28.08.2013 alle ore 9,00 avrà luogo in un Ufficio del
Palazzo della Provincia di Imperia – Viale Matteotti, 147 – 18100 – IMPERIA un I
esperimento di asta pubblica con il metodo dell’estinzione della candela vergine
e del vigente Regolamento per l’alienazione del Compendio Immobiliare denominato
“Ex Caserma dei Vigili del Fuoco” situato in Comune di IMPERIA, Via A. Delbecchi
n. 13 i cui identificativi catastali sono rilevabili dalla scheda descrittiva disponibile
sul sito istituzionale dell’ente www.provincia.imperia.it nella sezione Bandi.
Prezzo base d’asta Euro 2.235.000,00= - Aumento minimo Euro 30.000,00= o
suoi multipli.
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato
all’Albo Pretorio della Provincia, del Comune di Imperia, sul sito Internet della
Provincia di Imperia, (www.provincia.imperia.it), sul sito webappalti e sul Bollettino
Ufficiale Regionale.
In caso di diserzione del I esperimento d’asta si comunica che il giorno 7.10.2013
alle ore 9,00 si terrà un II Esperimento d’asta presso la medesima sede e alle
stesse condizioni del precedente.

IL DIRIGENTE SETTORE CONTRATTI
(Dott.ssa Nicla PERICLE)

concessionaria esclusiva per la pubblicità locale

concessionaria esclusiva per la pubblicità nazionale
S.p.A.

ANDREAFASSIONE

SANREMO. La Regione stringe i
tempi sulla pratica dell’ex Apt e,
per farlo, da duemesi ha preso in
affitto un locale di ripiego nel
quartieredellaFoce, almomento
completamente vuoto.
Uncontrattoda22milaeuroan-

nui per garantire, in caso di emer-
genza, il trasloco temporaneo del-
l’ufficio turismo, in attesa che, con
il Comune, si completi l’accordo
perlacollocazionedefinitivaalPa-
lafiori.
Da due mesi, quindi, Sanremo

ha due uffici turistici: uno opera-
tivoeuno“fantasma”.Lesuperfi-
cidestinateasalvarel’exAptdella
città dei fiori si trovano in corso
Matuzia al civico 56, di fronte al
supermercato Coop.
Settantametriquadripronti ad

accogliere i quattro dipendenti
della Provincia, oltre agli arredi, i
depliant e, naturalmente, i turisti
in visita alla città. O meglio, a un
suoquartiere,sebbeneadaltopo-
tenziale turistico.
Il contratto è stato firmato lo

scorso dicembre, con decorrenza
dagiugno.Ora, finoaquandonon
si troverà una soluzione definiti-
va, la Regione pagherà alla pro-
prietà dei muri in corso Matuzia
un canone d’affitto. Anche se, nel
frattempo, l’ufficio turismodi via
Nuvoloni – sede del sistema Iat
provinciale – rimane totalmente
operativo.

«Si tratta di una manovra pru-
denziale–spiega l’assessorealbi-
lancio della Regione Liguria Ser-
gio Rossetti – inserita nel conte-
sto di un’operazione altamente
vantaggiosaperlefinanzepubbli-
che regionali».
In pratica, chiariscono dalla

Regione, l’enteArte(emanazione
della Regione e già proprietario
deimuri di via Nuvoloni) sta cer-
candounacquirenteperilocaliex

Apt.Nonappena lotroverà, l’uffi-
cio Iat dovrà fare le valigie dalla
sua posizione di prestigio, tra il
Casinò, la chiesa russa e gli hotel
più lussuosi della città.
Masiccomenonsipuòpermet-

tere che Sanremo resti anche un
solo giorno senza ufficio turisti-
co, il locale dellaFoce èdiventato
la soluzione tampone.

Che se mai dovesse attuarsi,
provocherebbe una levata di scu-
di più che prevedibile nel resto
della città.
L’interaoperazione, secondola

Regione, permetterebbe un in-
troito tale da giustificare anche
qualche mensilità d’affitto, per
così dire, sprecata. E garantireb-
besempreallaRegioneun’ancora
di salvezza nel caso in cui la trat-
tativa col Comune si trascini per
le lunghe.
Resta da capire quanto durerà

la situazione di stallo, considera-
to che la Regione paga, di fatto (e
con fondi pubblici), due sedi per
unsoloufficioturismo.Esiaspet-
taanchel’okdefinitivodalComu-
ne per la sistemazione in centro
dell’ufficio Iat. L’accordo conPa-
lazzoBellevueèpraticamenteco-
sa fatta.
L’assessore al Turismo e vice-

sindacoClaudiaLolli loribadisce:
«C’è già il parere favorevole della
giunta, ora si tratta di renderlo
esecutivo, se ne stanno occupan-
do gli uffici».
La soluzione al Palafiori, l’ex

sportellodeivigilialpianoterra,a
unpassodapiazzaColombo, sod-
disferebbe i criteri di centralità e
di spesa, dato che il Comune con-
cederà gli spazi in comodato gra-
tuito.
A disposizione ci sarà anche il

parcheggio sotterraneo, gratuito
laprimamezzoradisosta.Perilo-
calidicorsoMatuzia, invece,arri-
verà probabilmente la disdetta,
ma le mensilità residue, almeno
sei, dovrannoesserepagate tutte,
oltre a quelle già corrisposte.
sanremo@ilsecoloxix.it
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IN ATTESA DEL VIA LIBERA DI PALAZZO BELLEVUE, SLITTA IL TRASFERIMENTO IN CENTRO

Aptapreufficio-fantasma
aspettandoilPalafiori
Trattativaa rilento:Regionepaga22milaeuro l’annoperunacasaallaFoce

SPESAONEROSA
Un contratto
in affitto

per garantirsi
una sistemazione

in caso di emergenza

QUATTORDICESIMA EDIZIONE NELLA PIGNA

Pienonealporto
per iLouDalfin
malaCasbah

nonperdecolpi
Il festival rockaSanCostanzoharettobene

laconcorrenzadelle superstaroccitane

GIORGIOGIORDANO

SANREMO. San Costanzo gremito
per il festival musicale Rock in the
Casbah. La prima serata della ker-
messe a tutta chitarra elettrica, an-
cora una volta, ha confermato il suo
appeal sul popolo giovane e ha atti-
ratounfoltopubblicotraicarruggie
all’anfiteatro in cima della Pigna.
Forseèproprioquestamanifesta-

zione rock, ormai giunta alla sua
quattordicesimaedizione,arappre-
sentare l’unica occasione in cui, per
una settimana, la città vecchia rie-
sce a diventare un centro di richia-
mo privilegiato per i ragazzi.
Ieri, peraltro, in concomitanza

con l’inaugurazione della rassegna
si è svolto un seguitissimo concerto
dei Lou Dalfin, che hanno attirato
un migliaio di persone sul piazzale
davanti alla capitaneria di porto.

La scelta dimettere contempora-
neamente in scena due eventi che
possono contare sullamedesima ti-
pologia di appassionati non è stata
forse delle più ponderate. Inevita-
bilmenteilpubblicosièdovutodivi-
dere. L’ideale sarebbe stato poter
vedere la band folk rock occitana
dopola finediRockinTheCasbah.I
fan della musica live, in ogni caso,
non si sono tirati indietro e hanno
riempito entrambe le location.
PerRockintheCasbaheraimpor-

tante non perdere spettatori. Sul
porto il turismo “gira” comunque,
mentre l’operazione che sta dietro
al festival rock nella città vecchia
mira a rianimare gli storici vicoli,
che durante l’anno non riescono a
sfruttare a pieno il loro potenziale
turistico. Insomma, riconquista del
territorio attraverso la cultura, l’ar-
te e soprattutto le sette note.

Ogni estate, i concerti all’anfitea-
trodiSanCostanzoriesconoaresti-
tuirealquartieremedievale l’aspet-
to di un luogo vitale, frequentato da
“gente normale” e non terra di nes-
suno o paradiso per la criminalità.
La musica è la grande protagoni-

sta di questo show ad alto tasso di
creatività. Da qualche anno la quat-
trogiornidi concerti sulgrandepal-
co centrale è preceduta da alcune
seratediprologosulla“terrazza”,al-
l’insegna di un intrattenimento più
posato.
La settimana di Rock in the Ca-

sbahèorganizzatadall’associazione
Fare Musica, con l’indispensabile
copertura finanziaria del Comune,
che anche quest’anno ha sostenuto
un importante sforzo economico
per dare continuità alla rassegna.
giordano@ilsecoloxix.it
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TEMPISTICHE INCERTE
Il trasloco

in corsoGaribaldi
è stato approvato

dalla Giunta
manon è esecutivo

I nuovi uffici dell’Apt in corsoMatuzia

IL CASO

LO SPORTELLO
DEL TURISMO
ORA HADUE SEDI
DADUEMESI Sanremo ha due
uffici turistici: uno operativo e
uno “fantasma”. Le superfici
destinate a salvare l’ex Apt
della città dei fiori si trovano in
corsoMatuzia al civico 56, di
fronte al supermercato Coop.
Nel frattempo, l’ufficio turismo
di via Nuvoloni (nella foto), se-
de del sistema Iat provinciale,
rimane totalmente operativo

DIANOMARINA
Fiora, via Sicilia 10, Tel.
0183.40.09.02
IMPERIA
Borgo S. Moro, Via S. Agata, 1, Telefo-
no: 0183-710674; Gentile, Via Cascio-
ne Felice, 27, Telefono: 0183-61584;
SANTOSTEFANOALMARE
Farmacia Santo Stefano, piazza Ca-
vour 14, tel 0184.486862
ARMA/TAGGIA
Revelli, Via Queirolo, 42, (Arma di
Taggia), Telefono: 0184-43058
SANREMO
Calvi, Via Agosti Pietro, 24, Telefono:
0184-524035
BORDIGHERA/VALLECROSIA/
VENTIMIGLIA
San Giorgio, Via Vittorio Emanuele II,
222, Telefono: 0184-261425 (Bordi-
ghera); Quaglia, Via Cavour, 47, Tele-
fono: 0184-351269 (Ventimiglia).
OSPEDALETTI
Comunale, via Matteotti 92,
tel. 0184.682438
CAMPOROSSO
Manassero, via Vittorio Emanuele,
tel. 0184.288191

BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20,
tel. 0184.408016
RIVALIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42,
tel. 0184.485754
PORNASSIO
Dr. Rovida,viaRoma26,
tel.fax0183.33122
PIEVEDI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70, tel.
0183.36209
DOLCEACQUA
Muratorio, tel. 0184.206133
ISOLABONA
Perona, via Roma 97, tel.
0184.208610
SOLDANO
Stocchi, corso Verbone 97,
tel. 0184.289920
APRICALE
Dott.ssa Recine, tel. fax 0184.208020
VALLEBONA
Lolli,vialeEuropa10,tel. 0184.25.98.66

NUMERIUTILI
ALMANACCO
Oggi, Venerdì 9 Agosto il sole sorge
alle 6,24 e tramonta alle 20,43 Siamo
nella costellazione del Leone
I MERCATI
Oggi: San Lorenzo al Mare, Ventimi-
glia, Santo Stefano al Mare
IL TEMPO
Oggi:Giornata nel complesso più so-
leggiata lungo le coste, salvo il transi-
to di qualche nube damonte amare.
Nel pomeriggio possibili isolati tem-
porali termoconvettivi su Alpi Maritti-
me e Appennini di levante. Tempera-
ture: Stabili, con possibile tempora-
neo rialzo lungo le coste per effetto
fhoen.Mari:Mosso.
IMPERIA E SANREMO
Carabinieri 112; Polizia 113;
Vigili del fuoco 115;

Guardia di finanza 117;
Emergenza sanitaria 118;
Pronto soccorso randagi 118,
struttura convenzionata comprenso-
rio di Sanremo: Poliambulatorio Vete-
rinario via Levà 58 Arma di Taggia,
3478490488:Ambulatorio Veterina-
rio, via Lamarmora 162, 339.6399399.
EMERGENZE
Guardia medica - notturno,
prefestivi e festivi
Guardia Odontoiatrica privata festiva
ANDI ore 9-12: Tel.: 0183.299908;
Imperia e Sanremo 800.554.400
Croce Rossa Imperia 0183-29.90.90.
Croce Bianca Imperia 0183-64.939.
Croce d’oro Cervo 0183-44.95.68.
Croce Rossa Diano 0183-49.41.12.
Croce Rossa Sanremo 0184-50.28.22
Croce Rossa Ventimiglia 0184-
23.20.00

FARMACIE
Fioccorosa

Siamo felicissimi! È nata Bianca, la nipotina
di Giuseppe, nostro vicepreside.
Ai genitori, ai nonni, alla piccola zia... Auguri!
Il polo tecnologico imperiese tutto.

BRUNOGENNARO

Scomparso
ilpioniere
dell’hockey
SANREMO.
Si è spento
BrunoGenna-
ro nato a San-
remo nel 1918.
È stato uno
dei pionieri
dell’hockey su
prato, prati-
cando la di-
sciplina a Ge-
nova, dove ha
contribuito a far nascere lo sport
nel 1937 e a fondare squadre co-
me il Guf Genova (dopo la guerra
divenuto Hockey ClubGenova) e
il Gil Genova (divenuto poi CUS
Genova). È stato anche il primo
commissario tecnico della nazio-
nale italianamaschile, che ha co-
struito da zero e ha portato alle
olimpiadi di Helsinki nel 1952.

GASTRONOMIAALMOAC

InvalleArmea
sfidamondiale
acolpidipesto
SANREMO. All’interno degli
eventi che la Confartigianato ha or-
ganizzato per la prossima edizione
del Moac, in programmadal 16 al 25
agosto al Mercato dei Fiori di valle
Armea a Sanremo, ci sarà anche
una competizione speciale. Si trat-
ta della gara eliminatoria ufficiale
della quinta edizione del Campio-
natoMondiale di pesto almortaio.
L’iniziativa si terrà sabato 17 ago-
sto, a partire dalle ore 18, presso lo
stand istituzionale della Confarti-
gianato presente al Moac. I concor-
renti si sfideranno a colpi di pestel-
lo emortaio nella preparazione del
pesto genovese secondo lemoda-
lità tradizionali e utilizzando ingre-
dienti autentici e genuini, forniti
dalla Associazione Palatifini. Il vin-
citore potrà partecipare di diritto al
CampionatoMondiale a Genova.

BrunoGennaro


