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TORRENTE SAN ROMOLO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

11,24 km2 1h, 12 minuti 

Descrizione 
Il bacino del torrente San Romolo è il primo per superficie all’interno del comprensorio sanremese (piano 
di bacino San Francesco) con una superficie di 11,24 kmq e lunghezza dell'asta principale 8,60 km. 
È caratterizzato da numerosissimi rami secondari fra i quali si distinguono 4 sottobacini significativi: 

Fosso Fondo - area del sottobacino 1,98 kmq - lunghezza totale dei rami del sottobacino 7,04 km; 
Rio Pavan - area del sottobacino 0,31 kmq - lunghezza totale dei rami del sottobacino 2,23 km; 
Fosso Carpanea o Rio Vallorgana - area del sottobacino 1,24 kmq - lunghezza totale dei rami del 
sottobacino 5,06 km; 
Torrente Ciapuzza - area del sottobacino 0,22 kmq - lunghezza totale dei rami del sottobacino 0,79 
km; 

Il torrente risulta essere tombinato per una lunghezza di circa 2 km. 
Il torrente sfocia in mare tombinato. Poco a monte di via Roma è stato creato un by-pass ripartire le 
portate di piena ed impedire che il tratto tombinato possa andare in pressione. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 

 

 
 

Le criticità sul torrente San Romolo nascono dall’inizio della sua tombinatura.. Inizialmente lungo il torrente 

è presente un’area classificata in fascia C che in prossimità del mercato coperto inizia ad allagarsi 

interessando in sponda destra orografica via De Benedetti, via Carli sino al lungomare Italo Calvino mentre 

in sponda sinistra piazza Muccioli via Cavour e corso Matteotti. A valle di corso Matteotti l’area è 

                                                           
1
 Le informazioni sullo scenario di pericolosità sono state tratte dal piano di bacino stralcio per il torrente San 

Francesco. 
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ricompresa in fascia B ad eccezione una porzione delimitata da via Gioberti e via nino Bixio e corso Augusto 

Mombello. 

Si evidenzia una piccola area in fascia C posta in corrispondenza dell’edifico posta sopra il tracciato dello 

scolmatore 

Tutto il percorso della tombinatura è classificato in fascia A 

La porzione di territorio ricompresa tra lo scolmatore e il rio è classificata in fascia B 

Le aree allagate sono dovute al rigurgito della tombinatura. 

Nel bacino del torrente è ricompreso un rio minore per cui è stato determinato lo scenario di pericolosità. 
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2 Scenario di elementi esposti 

 

 

 
 

Gli elementi esposti sono tutti quelli ricompresi nelle aree identificate in fascia. Nell’area in fascia A sono 

stati identificati gli elementi più significativi.  

Tutti gli scantinati e piani interrati o semi-interrati ricompresi nelle aree in fascia sono da considerarsi a 

rischio, oltre alla viabilità interessata. 

Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio gli elementi esposti maggiormente significativi. 

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

SR01 SCUOLA - MATER       
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Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

MISERICORDIAE 

SR02 CREDIT AGRICOLE       

SR03 BANCA SELLA       

SR04 BANCA MONTE 
PASCHI 

 
     

SR05 ISTITUTO TECNICO 
COLOMBO 

 
     

SR06 CATTEDRALE SAN 
SIRO 

 
     

SR07 MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO 

 
     

SR08 MUSEO CIVICO       

SR09 BANCA UNICREDIT       

SR10 UBI BANCA       

SR11 BANCA CARAGLIO       

SR12 PENNY MARKET       

SR13 SUPERMERCATO 
CARREFOUR 

 
     

SR14 SUPERMERCATO 
CONAD 

  
    

SR15 DISTRIBUTORE ENI       

SR16 EDIFICIO CIVILE  Sotto l’edifico passa il 
torrente tombinato. 

    

SR17 SUPERMERCATO       
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3 Scenario di rischio 

 

 
 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dello scenario per glie elementi maggiormente significativi. 

Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

R 
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Pericolosità – fascia 
Codice Descrizione Via Note 

A B C AS 

R 

SR01 SCUOLA - MATER 
MISERICORDIAE 

 
     

 

SR02 CREDIT AGRICOLE        

SR03 BANCA SELLA        

SR04 BANCA MONTE 
PASCHI 

  
    

 

SR05 ISTITUTO TECNICO 
COLOMBO 

  
    

 

SR06 CATTEDRALE SAN 
SIRO 

  
    

 

SR07 MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO 

  
    

 

SR08 MUSEO CIVICO        

SR09 BANCA UNICREDIT        

SR10 UBI BANCA        

SR11 BANCA CARAGLIO        

SR12 PENNY MARKET        

SR13 SUPERMERCATO 
CARREFOUR 

  
    

 

SR14 SUPERMERCATO 
CONAD 

  
    

 

SR15 DISTRIBUTORE ENI        

SR16 EDIFICIO CIVILE  Sotto l’edifico passa il 
torrente tombinato. 

    
 

SR17 SUPERMERCATO 
  

    
 

 

Immobile di Via giardini Vittorio Veneto civ.74/76/78 

L'immobile di Via Giardini Vittorio Veneto, denominato ex-Sporting, si trova in una zona  ad alto rischio di 

inondazione a causa della limitata sezione della tombinatura del Torrente San Romolo in prossimità della 

foce (D1.1 Allegati grafici - Tavola 8). Il Comune di Sanremo, ha emesso a carico dei proprietari e/o 

occupanti degli immobili siti in Via Giardini Vittorio Veneto civ. 74-76-78, l'ordinanza n°153/2001 con la 

quale si dispone l'evacuazione dello stesso nel caso di emanazione dello stato di allerta di tipo 2 previa 

conferma della situazione di rischio in essere da parte dei competenti organi tecnici comunali. 

 

In caso di pioggia, e particolarmente durante uno stato di allerta ARANCIONE: 

• occorre prestare attenzione al livello della foce del torrente San Romolo ed alle condizioni del piano 

interrato e del piano terra dell'edificio. Pertanto le condizioni di deflusso del torrente devono 

essere prontamente comunicate al responsabile del Servizio Protezione Civile ed al Dirigente del 

Settore LL.PP.; 
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• inoltre deve essere contattato, dal C.M.P., il responsabile della casa di riposo comunale denominata 

Casa Serena al fine di consentire agli operatori della struttura comunale di predisporre quanto 

necessario per ospitare, nel caso di un eventuale evacuazione dell'immobile, le persone sfollate 

previa conferma da parte dei tecnici comunali della necessità di procedere all'evacuazione 

dell'immobile. 

In caso di evacuazione dovrà essere seguita la seguente procedura da parte del personale della Polizia 

Municipale supportato con personale tecnico e volontario: 

• Invitare gli abitanti dell'immobile ad allontanarsi dai loro appartamenti e a raggiungere il punto di 

raccolta segnalato. L'avviso può essere trasmesso tramite megafono; 

• confermare al Responsabile di Casa Serena che è in corso la procedura di evacuazione dell'immobile 

e, appena possibile, comunicare il numero dei soggetti da alloggiare; 

• organizzare con i veicoli in dotazione del Corpo di Polizia Municipale il trasporto delle persone; 

• controllare che nessuno rimanga all'interno dell'edificio; 

• confermare al Comandante della Polizia Municipale l'avvenuta evacuazione dell'immobile; 

• presidiare la zona per evitare ogni tipo di intrusione. 

 

Anche con la nuova mappatura delle aree a rischio idraulico conseguente alla costruzione del canale 

scolmatore del Torrente San Romolo, l’edificio ex-Sporting rimane in area a rischio per eventuale 

cedimento strutturale. 
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4 Punti di monitoraggio: 4.1 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 4.1 Via Pietro 
Agosti 

 

 
 

 
 

� Asta idrometrica  
� Telecamera 
� Sensore di livello 
 Monitoraggio 
visivo 

 

 



CITTA’ DI SANREMO 
Piano di emergenza Rischio Idraulico e Idrogeologico 

Scheda bacino 04 – Torrente SAN ROMOLO 

 

Pagina 11 di 11 
 

 

5 Misure di tutela in caso di allerta 

A seguito dell’emissione di un’allerta per previsione  

ALLERTA PER 
PREVISIONE 

ATTIVITÀ 

VERDE // 

GIALLA 
− Avviso alla popolazione e alle attività industriali in zone a rischio 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio di inondazione 

ARANCIONE 

Come sopra più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 
piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 
di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

ROSSA 

Come allerta gialla più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 
piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 
di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

 

6 Misure di tutela ad evento in corso 

In base alla dinamica dell’evento sono attivate le seguenti misure di tutela 

 

Attività  Struttura comunale coinvolta 

− Eventuale chiusura della circolazione stradale 
nell’area interessata, a seguito di valutazione in 
base alla situazione in corso. 

− Viabilità  

− Polizia locale 

− Monitoraggio a vista nei punti previsti 

− Supporto alle forze dell’ordine per il presidio 
degli eventuali cancelli sulla viabilità 

− Polizia Locale 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 
evacuata 

− Servizi alla persona 

 

 

 


