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Settore LL.PP. Servizio Protezione Civile 

BORGO DI BUSSANA VECCHIA - SANREMO (IM) 

PIANO DI EMERGENZA 

A) PARTE GENERALE 
 

Localizzazione territoriale e notizie storiche del borgo di Bussana vecchia 

 

Il borgo di Bussana vecchia, centro medioevale ubicato sulle alture di Sanremo, nasce intorno al 1050 a scopo 

difensivo sulla cima di una collina rocciosa dove viene costruito il primo nucleo. Sviluppatasi nei sec. XIV e XV e XVI con 

la costruzione di nuovi edifici con andamento ad anello intorno alla collina, all'inizio del 1600 conta 437 abitanti. 

 
La storia più recente del paese è segnata dagli eventi tellurici che culminano con il terremoto del 23 febbraio 

1887 che determinò l'abbandono del paese a causa del crollo della maggior parte degli edifici più antichi e la 

ricostruzione di un nuovo centro più a valle. 

 
Agli inizi del 1960 il borgo abbandonato viene occupato da un gruppo eterogeneo di artisti che pensa di 

trovare il luogo ideale per fondare un centro artistico di fama internazionale ed inizia una attività di recupero di alcuni 

edifici meno danneggiati, determinando un movimento turistico di persone in visita agli ateliers e botteghe artigiane 

tuttora in corso. 

 
Indagine sulla popolazione residente 

 

A seguito di indagine presso gli uffici anagrafici comunali, esaminando i tabulati relativi alla popolatone 

residente, si è rilevata la presenza di 81 persone residenti nel borgo; non essendo specificato un numero civico di 

riferimento, essendo inesistente la toponomastica dei borgo, è stata effettuata da parte di un agente di Polizia  

Municipale una verifica sul posto per localizzare gli abitanti, indicando sulla relativa planimetria gli edifici abitati. Si è 

quindi riscontrata la presenza di 68 persone residenti e di 13 persone non registrate in anagrafe per un totale di 81 

abitanti i cui nominativi sono riportati nell'allegato elenco, si allega inoltre la relativa planimetria con la localizzazione 

degli edifici abitati. 

 
Scenari di rischio 

 

RISCHIO IDRO-METEOROLOGICO 

 

Il Borgo di Bussana Vecchia ha subito un aggravamento delle condizioni di instabilità a seguito degli eventi 

alluvionali del novembre 2000, come accertato dal Comando Provinciale VV.FF. di Imperia con nota prot. n. 9579 del 
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25/10/01. In caso di evento meteorologico di pari entità sì può ipotizzare che si determini uno stato di pericolo insito 

nello stato di fatto del borgo, che presenta situazioni di degrado e dissesto statico. In tale situazione essendo 

impossibile valutare o localizzare a priori i danni che potrebbero verificarsi, quali caduta di materiali e crolli di 

strutture già degradate, sarà necessario effettuare sopralluoghi periodici finalizzati al controllo della situazione 

segnalando le eventuali situazioni a rischio, soprattutto dopo il verificarsi di eventi meteo di rilievo. 

 
Azioni finalizzate alla messa in sicurezza del borgo e alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e del patrimonio storico artistico 

Ordinanze a salvaguardia della pubblica incolumità emesse dall'Amministrazione Comunale:  

• ordinanza sindacale In data 11/11/1986 n. 632 a carico della Curia Arcivescovile, Istituto Diocesano per il 

sostentamento del Clero e all'Intendenza di finanza, Enti proprietari, per la messa in sicurezza del Borgo - 

ordinanza non ottemperata; 

• ordinanza sindacale in data 7/11/01 n.° 709 a seguito di sopralluoghi effettuati dal Servizio Recupero Centri 

Storici, Settore LL PP, nell'area già oggetto della precedente ordinanza con cui si chiede all'Ente proprietario 

la redazione di perizia statica asseverata sui fabbricati occupati o prospicienti le vie aperte al transito 

pedonale con la valutazione della necessità di realizzare idonea struttura di protezione in prossimità delle 

situazioni di maggior degrado - ordinanza non ottemperata; 

• ordinanza sindacale in data 1102/2002 n.°50, a seguito dei sopralluoghi del 25 e 26/01/2002 dal gruppo di 

lavoro interministeriale per la salvaguardia dei Beni Culturali alla presenza del Servizio Recupero Centri Storici 

e Protezione Civile, nel corso del quale si è rilevato un aggravamento della situazione, con cui si dispone la 

chiusura al transito di alcune aree, lo sgombero di alcuni immobili, autorizzando il Servizio Recupero Centri 

Storici a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui sopra tramite affidamento dei lavori con 

procedura di somma urgenza e ad effettuare una attività di controllo periodico delle strutture di chiusura, 

attualmente affidata alla Ditta esecutrice dei lavori con visite periodiche; 

• ordinanza sindacale in data 17/06/2002  n°472 emessa a carico degli abitanti del borgo di Bussana Vecchia con  

cui si dispone l'evacuazione dello stesso in caso di persistente evento meteorologico di rilevante entità, o in 

caso di attivazione dello stato di Allerta 1 o 2 (evento in corso), ritenuto dal Comitato Comunale di Protezione 

Civile ad alto rischio per l'incolumità degli abitanti e si forniscono le norme di comportamento in caso venga 

attivato uno stato di Allerta 1 e 2 da parte di Prefettura o Regione Liguria, nonché si forniscono le indicazioni 

circa i mezzi e i modi attraverso cui saranno diffuse le informazioni sull'evoluzione dell'evento; 

• decreto del Ministero per i  Beni e le  Attività Culturali in data 11/12/2000 con cui  si dichiara il  nucleo  

storico di Bussana Vecchia di importante interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 490f99; 

• interventi di recupero del campanile della Chiesa Grande attualmente in corso effettuati dalla Soprintendenza 

per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. 
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B) LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

Attività preventiva 

• azione di controllo periodico a cura del Servizio Recupero Centri Storici- Settore LLPP. degli 

interventi puntuali eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti nella posa in opera 

di strutture di protezione per rendere l'area circostante la Chiesa Grande circostante l'oratorio di S. 

Giovanni Battista e per chiudere l'area del vecchio castello, posa in opera di balaustra di protezione 

a valle di piazza Bauda - incarico attualmente affidato al Settore LLPP. - Servizio Recupero Centri 

Storici alla ditta esecutrice degli interventi; 

• azione di controllo periodico a cura dell'Ente proprietario circa le condizioni generali del borgo da 

effettuarsi  in particolare a seguito dei verificarsi di eventi meteorici rilevanti; 

• predisposizione di adeguata segnaletica da sistemare nei punti strategici (evidenziati nella 

allegata planimetria del borgo) indicante: 

o area di attesa della popolazione e area di ammassamento soccorsi e risorse; 

o vie di fuga per l'evacuazione del borgo e raggiungimento dell'area di attesa; 

o num. telefonici utili per avere informazioni circa l'entità dell'evento e l'evoluzione prevista 

per richiedere soccorso e per fornire notizie circa l'entità dell'evento in corso; 

• informazione alla popolazione tramite predisposizione e notifica agli abitanti del borgo  di  

ordinanza  sindacale circa: 

o lo scenario ei rischio che insiste nel proprio territorio; -le linee del Piano di emergenza; 

o il comportamento da assumere in caso di evento meteorologico; 

o i mezzi e i modi attraverso sui saranno diffuse le informazioni sull'evento e sarà allertata Ia 

popolazione in caso di evacuazione. 

• assicurare l'accessibilità al borgo e la transitabilità dei mezzi di soccorso prevedendo divieti di sosta 

nella piazzetta di imbocco della stessa e contestualmente il blocco del transito a turisti a livello di 

cimitero con creazione di un anello circolatorio, concedendo la sosta ai soli residenti lungo la 

strada; 

• posa in opera di n.1 idrante nella piazzola di accesso al borgo, in posizione indicata nella allegata 

planimetria. 


