
Arma di Taggia: La “ciminiera” abbattuta 
 

 
Nel 2005 segnalavo ai Comuni di Taggia e Sanremo, la situazione 
di degrado e pericolo per la pubblica incolumità sulla passeggiata a 
mare, nella zona circostante i Bagni comunali “La Fortezza”. Non 
avendo ricevuto una risposta soddisfacente, presentavo un esposto 
al Prefetto di Imperia. 
Con lettera datata 3 novembre 2005, la Prefettura di Imperia 
scriveva al sottoscritto: “Tutta la zona in questione è sottoposta a 
vincolo archeologico e pertanto qualsiasi tipo di intervento deve 
essere attuato in base alle prescrizioni della competente 
Soprintendenza, il piano di recupero della stessa area è stato 
inserito nel PRUSST approvato dalla Regione Liguria”.  
Per chi non lo sapesse, il Prusst è il “Programma di Riqualificazione 
Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio”. 
Dopo uno scambio di missive, la Prefettura di Imperia in data 21 
febbraio 2006 (un anno dopo), indirizzava una lettera al Presidente 
dell’Amministrazione provinciale di Imperia, ai Sindaci dei Comuni 
di Taggia e Sanremo, al Soprintendente per i Beni Culturali e 
Ambientali della Liguria e, p. c., al sottoscritto e al Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, nella quale si legge il responso di 
questo ultimo Ente: “Viene comunque sottolineato la necessità di 
provvedere in tempi brevi al consolidamento definitivo dei luoghi 
interessati previa verifica geologica della zona”. Sono trascorsi tre 
anni e nulla è stato fatto a tutela della pubblica incolumità.       
Nel mese di agosto dell’anno scorso percorrevo il centro storico di 
Arma di Taggia. In via San Giuseppe realizzavano dei lavori di 
ristrutturazione in una villa. Questa bella proprietà, che si affaccia 
pure sul litorale, è visibile dalla sottostante passeggiata a mare ed è 
ubicata nella zona sottoposta a vincolo archeologico, a qualche 
centinaio di metri dalla Fortezza, edificata nel XVI secolo. Sulla 
recinzione della villa era fissato un telo in plastica, con la scritta: 
“Comune di Arma (anziché di Taggia). Permesso di costruire n. 
8506 del 15/03/2007. Ristrutturazione edilizia. Ampliamento e 
ridistribuzione dell’autorimessa e di parte del piano interrato. 
Sistemazione dell’area verde di pertinenza. Inserimento di vano 
ascensore esterno recupero di sottotetto a fini abitativi”.    



Contro la facciata di questa villa signorile, ornata da pregevoli 
decorazioni architettoniche, costruita negli anni ‘800 dall’Ingegnere 
Innocenzo Comanedi (discendente dell’antica famiglia di Maestri 
muratori, lapidari e stuccatori), hanno realizzato una costruzione in 
cemento armato, di forma cilindrica dall’aspetto di una ciminiera. 
Questa costruzione di pessimo gusto non era altro che “il vano 
ascensore”.  
Oltre questo obbrobrio, è stato permesso alla proprietà di ampliare 
l’autorimessa e una parte del piano interrato ciò che ha comportato 
la costruzione di un soletta in cemento armato; sono stati innalzati 
muraglioni di cinta in cemento armato, visibili da via San Giuseppe 
e dalla passeggiata a mare. Questi interventi hanno consentito una 
cementificazione di questa “zona vincolata” e, per di più, 
costeggiante il litorale.   
La settimana scorsa transitavo in via San Giuseppe e passando 
davanti questa villa, tutt’oggi in ristrutturazione (…), con mio grande 
stupore ho visto che la “ciminiera” non c’è più. E’ stata abbattuta. 
Per fortuna che qualcuno è intervenuto per fare abbattere il mostro. 
A quanto pare rifaranno la gabbia dell’ascensore in vetro. La 
facciata di questa bella villa sarà comunque deturpata. Mi domando 
se per salire “due piani” sia indispensabile un ascensore. Non 
capisco come la Soprintendenza per i Beni Architettonici della 
Liguria abbia approvato un tale progetto.  
In quanto alle colate di cemento, ci sarebbe da chiedere agli Enti 
preposti se per Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 
Territorio intendono “cementificazione”. 
L’Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e naturale della nazione “Italia Nostra”, nella persona del 
suo Presidente di sezione del Tigullio, Anna Maria Castellano, 
sostiene che la Legge regionale ligure 24/2001 sul "recupero a fini 
abitativi dei sottotetti esistenti", rappresenta un vero attentato 
all'integrità architettonica dei centri storici della nostra Regione.  Il 
caso di Arma di Taggia lo conferma pienamente.  
 
Mazza Claudio 
http://leonardo666.splinder.com 
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