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PREMESSA 

IL LIBRO 

L’idea di redigere un libro bianco sul porto di Imperia è nata dall’esigenza 

di convogliare in un’unica pubblicazione tutte le informazioni la cui conoscenza 

è indispensabile per avere una chiave di lettura completa di tutta la sua com-

plessa storia. 

Abbiamo voluto concentrarci il più possibile sugli aspetti politici della vi-

cenda, sebbene in alcuni passaggi si renda comunque indispensabile prendere 

in considerazione anche quelli più tecnici, in particolar modo quelli che inte-

ressano più da vicino la “cosa pubblica”: quelli urbanistici e quelli economici. 

Quando nel testo verrà usato genericamente il termine ”Amministrazione” 

ci si rivolge indistintamente sia a quella Strescino (in carica dal giugno 2009 al 

maggio 2012) sia alle due precedenti guidate del Sindaco Sappa (1999-2004 e 

2004-2009) che oltre a provenire dalla stessa compagine politica (Forza Ita-

lia/PdL) sono collegate da una evidente e dichiarata continuità per quanto ri-

guarda la politica portuale.  

CRONISTORIA DEI PASSAGGI PRINCIPALI 

L'iter che ha portato alla realizzazione dell'approdo di Porto Maurizio, che 

sarebbe meglio definire l'iter per la realizzazione dell'ampliamento del bacino 

di Porto Maurizio, parte da molto lontano, ma vede una sostanziale accelera-

zione negli anni che vanno dal 2001 al 2005. Di seguito un riassunto di tutti i 

passaggi più importanti: 

 

Dicembre 1991 Costituzione della Porto di Imperia S.p.A. 

Marzo 2002 Approvazione del Piano Regolatore Portuale di Impe-

ria 

Settembre 2002 Istanza della Porto di Imperia Spa alla Capitaneria 

per ottenere la concessione demaniale marittima per 

55 anni 

 Pubblicazione, tramite affissione per 60 giorni all’Albo 
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Pretorio del Comune (non ci furono domande concor-

renti, ma vennero presentate 8 osservazioni) 

Gennaio 2002 Modifica della Legge Regionale n.13 del 1999 che tra-

sferisce ai comuni le funzioni amministrative in mate-

ria di demanio marittimo 

Gennaio 2003 Il Comune di Imperia riceve la conferma dell'istanza di 

concessione demaniale presentata alla Capitaneria di 

Porto 

Febbraio 2003 L’istanza viene pubblicata all'albo pretorio e sui mezzi 

di stampa locali per 60 giorni 

Luglio 2003 Approvazione del progetto preliminare con contestuale 

variante urbanistica al Piano Regolatore Portuale (in-

troduzione della funzione residenziale) e successiva 

Conferenza dei Servizi 

Dicembre 2003 La Porto di Imperia presenta al Comune il progetto de-

finitivo 

Luglio 2005 Approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo e 

schema di Convenzione Urbanistica Attuativa 

 Cessione del 4% delle quote azionarie e aumento di ca-

pitale dei privati (con, in pratica, contestuale ingresso 

della Acquamare S.r.l. nella Porto di Imperia S.p.A.) 

Novembre 2005 Vengono presentate le 28 osservazioni al progetto de-

finitivo 

Agosto 2005 e 

Dicembre 2005 

Conferenza dei Servizi in sede referente e poi delibe-

rante 

Ottobre 2005 Sottoscrizione di un contratto di permuta tra Porto di 

Imperia S.p.A. e Acquamare S.r.l. (consegnato uffi-

cialmente al Comune di Imperia soltanto nel settem-

bre del 2010) 
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Marzo 2006 Deposito all'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici 

dell’esposto dell’opposizione riguardante l’affidamento 

dei lavori 

Giugno 2006 Adozione definitiva del progetto 

 Sottoscrizione della convenzione urbanistica 

Dicembre 2006 Stipula del contratto di concessione demaniale tra Por-

to di Imperia S.p.A. e Comune di Imperia 

Febbraio 2007 Stipula dell’ipoteca da parte di Acquamare S.r.l. 

Luglio 2007 Esposto alla Corte dei Conti da parte di un azionista 

dell’Imperia Mare S.p.A. 

Maggio 2008 e 

Dicembre 2008 

Approvazione in Consiglio Comunale del progetto di 

variante con successive sedute della Conferenza dei 

Servizi 

Aprile 2009 Esposto dei Consiglieri Comunali Verda e Zagarella 

(PD) sul capannone 

Settembre 2009 Il Consiglio Comunale approva la "Ricognizione delle 

società partecipate" e dà l’assenso per la "Dismissione 

partecipazione azionaria nella società Porto di Imperia 

S.p.A." attraverso un’asta pubblica 

Ottobre 2009 L’unica offerta giunta per le quote in vendita viene 

scartata per irregolarità 

Settembre 2010 Il Consiglio Comunale delibera di dover stabilire la 

congruità e la coerenza dell’opera con gli interessi del-

la città 

Novembre 2010 Il dirigente del Settore IV Porti e Demanio del Comu-

ne di Imperia avvia il procedimento per la decadenza 

della Concessione Demaniale Marittima in capo alla 

Porto di Imperia S.p.A. 

Dicembre 2010 Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico presenta 
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un esposto alla Corte dei Conti affinché verifichi, in 

base alle ricostruzioni e alla dettagliata documenta-

zione fornita, se sia stato causato un danno all’erario 

Gennaio 2011 Tramite procedura amministrativa il Comune revoca 

la concessione demaniale alla Porto di Imperia S.p.A. 

Marzo e Feb-

braio 2011 

Il TAR accoglie il ricorso della Società contro la revoca 

della concessione, prima con una sospensiva e succes-

sivamente con valutazioni nel merito 

Marzo, Aprile e 

maggio 2011 

Si sviluppano numerosi contenziosi come quello tra 

Acquamare e il progettista Morasso e tra ditte credi-

trici e gli appaltatori 

Giugno 2011 Si scopre che nel 2007 il porto è stato ipotecato da Ac-

quamare 

Luglio 2011 Acquamare annuncia di voler sospendere i lavori per 

affidare il completamento a Imperia Sviluppo 

Dicembre 2011 / 

Febbraio 2012 

Il Comune respinge la richiesta di proroga da parte 

della Società per proseguire i lavori oltre il termine dei 

5 anni dall’inizio (dicembre 2007) 

Marzo 2012 Una svolta nelle indagini porta all’arresto di Caltagi-

rone e Conti, più nuovi indagati tra cui tutti gli ex 

Presidenti della Società  

Giugno 2012 Il Tribunale decide di procedere con il commissaria-

mento della Porto di Imperia SpA 
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LE SOCIETÀ 

LA “IMPERIA MARE S.P.A.” 

La Imperia Mare S.p.A. è la società che ha gestito il bacino di Porto Mauri-

zio  dal 1982 al 2006. I soci erano il Comune di Imperia (60,56%) e una serie di 

soggetti minoritari, tra cui cittadini e associazioni imperiesi che all’epoca della 

costituzione avevano “conferito” nell’Imperia Mare le proprie singole conces-

sioni demaniali ricavando ciascuno una quota. 

I posti barca e i servizi correlati seguivano tariffe calmierate dal Comune di 

Imperia rispetto ai correnti prezzi di mercato, e tra le società partecipate era 

una di quelle maggiormente capaci di distribuire utili ai soci.  

La Imperia Mare S.p.A. è tuttora ancora esistente e "in liquidazione". 

LA “ACQUAMARE S.R.L.” 

La Acquamare S.r.l. è una controllata della Società dell'Acqua Pia Antica 

Marcia S.p.A. (abbr. Acquamarcia) inizialmente presieduta da Francesco Bel-

lavista Caltagirone e, successivamente al suo arresto, dal figlio Camillo Calta-

girone. L’omonimo Gruppo Caltagirone, oltre alla costruzione di altri grandi 

porti turistici come quelli di Fiumicino, Civitavecchia e Siracusa, si dedica 

all’attività immobiliare, al settore aeroportuale, e dal 2008 è nella società che 

ha rilevato l’Alitalia1. Nel 2010 ha presentato un progetto per la realizzazione 

del nuovo porto tra Massa e Carrara. 

A monte dell’Acqua Marcia S.p.A. c’è poi un complicato intreccio societario 

che passa per alcuni paradisi fiscali tra cui Malta, Lussemburgo, Antille Olan-

desi e Liechtenstein2. 

Acquamare S.r.l. diventa socia al 33% della Porto di Imperia S.p.A. nel 2005 

durante la modifiche dell'assetto societario. Dopo una trattativa privata la Por-

to di Imperia S.p.A. sottoscrive un "contratto di permuta" sempre con la Ac-

                                                
1 Dal sito ufficiale della società: www.acquamarcia.it 
2 L’Espresso del 10 febbraio 2011 e Corriere della Sera del 25 febbraio 2011 - Per approfon-

dimenti sull’entrata in scena di Caltagirone nella costruzione del porto consigliamo la lettura del 

capitolo dedicato alla Provincia di Imperia ne “Il Partito di Cemento”, di Sansa e Preve, ed. 

Chiarelettere 2008 



Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Le società 8 

quamare S.r.l. che si impegna a costruire il porto a proprie spese ricevendo in 

cambio il 70% dell’opera realizzata. 

Non passa inosservato che il capitale sociale di Acquamare S.r.l. sia di soli 

10.000 euro, un valore irrisorio e sicuramente inadeguato per una Società in-

caricata di costruire un’opera da oltre 100 milioni di euro. 

Nel marzo 2012 l’Amministratore Unico di Acquamare S.r.l., Delia Merlon-

ghi, viene sottoposta agli arresti domiciliari, e la Società comunicherà di aver 

“sospeso qualsiasi attività di commercializzazione dei diritti di godimento delle 

opere a terra e a mare”. Contestualmente viene nominato come nuovo Presi-

dente l’Avv. Piero D’Amelio.3 

Sempre nel marzo 2012 il Gruppo Acqua Marcia, che controlla Acquamare, 

si vede revocare il contratto d’appalto per la costruzione del porto di Fiumicino 

per inadempienze: i lavori risultano in ritardo di 18 mesi3. 

Pochi mesi dopo Legambiente assegna a Francesco Bellavista Caltagirone 

la “Bandiera Nera”: 

l’imprenditore a capo di un impero nel mondo delle costruzioni 

coinvolto nei progetti dei porti turistici a maggior impatto ambien-

tale lungo tutta la penisola4 

Nel frattempo la Società si dichiara, tramite alcuni interventi a mezzo 

stampa, disposta a terminare le opere a terra a iniziare dal parcheggio interra-

to e dalla fognatura5. Ma poche settimane dopo, gli organi di stampa riportano 

la notizia che Acquamare S.r.l. sarebbe intenzionata a cedere le proprie quote 

della Porto di Imperia S.p.A. e ad abbandonare definitivamente la costruzione 

delle opere6.  

LA “IMPERIA SVILUPPO S.R.L.” 

La Imperia Sviluppo S.r.l. è un soggetto composito che vede a sua volta soci, 

in percentuali differenti, il Gruppo Cozzi-Parodi, le famiglie Carli, Littardi, 

                                                
3 La Stampa del 22 marzo 2012 
4 http://www.legambiente.it 
5 Il Secolo XIX del 18 giugno 2012 
6 Il Secolo XIX del 20 luglio 2012 
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Isnardi, Guatelli, Mancinelli ed altri soggetti noti della piccola e media im-

prenditoria locale. 

Per un certo periodo la società vede presenti anche quote di una fiduciaria, 

(Cordusio – Gruppo Unicredit), che esce di scena quando l’opposizione denun-

cia ai media la presenza di soci di cui era impossibile l'identificazione grazie al 

loro possibile “mascheramento” dietro alla fiduciaria stessa. Chi si celasse 

realmente in quella fiduciaria è tutt’ora un mistero. 

Attualmente la Imperia Sviluppo S.r.l. è il terzo socio privato della Porto di 

Imperia S.p.A., di cui possiede un terzo delle quote. 

LA “PORTO DI IMPERIA S.P.A.” 

Risale al 1991 l’approvazione, da parte del Comune, delle “linee program-

matiche di intervento” dirette a “promuovere la razionalizzazione delle attività 

portuali” esistenti nel proprio territorio attraverso la costituzione di 

un’apposita Società mista. 

E’ per questo che poco dopo, nel gennaio 1992, il Consiglio Comunale decide 

di costituire una Società per Azioni individuando come socio privato, per la 

quota di maggioranza pari al 52%, la Lombimperia S.r.l. 

Nel 1998 questo socio privato cede parte della propria quota alla Lombardi-

ni S.p.A., e nel 2000 entrambi i soci privati cedono integralmente le proprie 

quote a Imperia Sviluppo S.r.l. In entrambe le occasioni il Comune di Imperia 

non esercita il diritto di prelazione previsto dallo Statuto societario in occasio-

ne di trasferimento di azioni. 

La Porto di Imperia S.p.A. è nata come società che si impegna a progettare 

e realizzare il nuovo approdo turistico, con una partnership tra pubblico e pri-

vato che vede il Comune di Imperia socio al 48% affiancato da un soggetto pri-

vato, Imperia Sviluppo S.r.l., che avrebbe dovuto possedere il necessario know-

how per la realizzazione dell’opera. 

Oggi la Porto di Imperia S.p.A. ha tutto un altro assetto societario. 

Nel 2005, al momento dell’adozione del progetto definitivo, 

l’Amministrazione Comunale di Imperia guidata dal Sindaco Luigi Sappa sot-

topone al Consiglio Comunale una pratica contenente due passaggi “propedeu-

tici” a quella principale. Si tratta della cessione da parte della Imperia Svilup-

po S.r.l. alla società Acquamare S.r.l. di una quota del al 4%. Il Consiglio Co-

munale in carica delibera (a maggioranza e col voto contrario di tutte le oppo-
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48% 

52% 

Comune

Lombimperia S.p.A.

33% 

33% 

33% 

Comune

Acquamare S.r.l.

Imperia Sviluppo S.r.l.

sizioni) di rinunciare al diritto di prelazione su questa quota e successivamen-

te, sempre con il voto contrario delle opposizioni, delibera l'assenso all'aumento 

di capitale da parte della Imperia Sviluppo S.r.l. e del nuovo socio Acquamare 

S.r.l. 

Alla fine di questo iter il nuovo assetto societario della Porto di Imperia 

S.p.A., che permane tuttora, è il seguente: Comune 33%, Imperia Sviluppo 

33%, Acquamare 33%. 

Assetto societario della Porto di Imperia S.p.A. 

Alla costituzione (1991) 

 

Dal 2005 ad oggi  

Tra il 2011 e il 2012 si susseguono molti avvicendamenti all’interno dei ver-

tici della Porto di Imperia S.p.A.: Paolo Calzia si dimette, dopo essere stato per 

anni Presidente e contemporaneamente anche Segretario Generale del Comu-

ne di Imperia prima di approdare in Provincia nel ruolo di consulente esterno 

del Presidente Sappa. Paolo Calzia, inoltre, è stato l’ultimo Presidente di Im-

peria Mare S.p.A., in carica al momento della “cessione del ramo d’azienda” al-

la Porto di Imperia S.p.A. e contemporaneamente già consulente del C.d.A. di 

quest’ultima.  
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Nel maggio 2011 gli succede Beatrice Cozzi Parodi, che presto manifesterà 

l’intenzione di subentrare ad Acquamare, tramite Imperia Sviluppo, nella pro-

secuzione dei lavori.  

Dopo pochi mesi Parodi lascia il suo posto ad Antonino Parisi, manager 

esterno considerato da molti come imposizione delle banche al fine curare la 

situazione economica della Società. L’ipotesi del subentro della Imperia Svi-

luppo al posto di Acquamare nel completamento del porto viene accantonata. 

Da notare che Gianfranco Carli, uno dei soci di Beatrice Cozzi Parodi in Impe-

ria Sviluppo, dichiarerà di esserne venuto a conoscenza esclusivamente trami-

te stampa e di non essere favorevole all’operazione: 

“Devo completare l’approdo a mia insaputa” 

(Gianfranco Carl)7 

Parisi è Presidente tra i mesi di settembre 2011 e febbraio 2012; abbandona 

il suo posto nel breve periodo di tempo che va dalla richiesta di proroga della 

concessione al suo diniego, sbattendo la porta e accusando il Comune di intral-

ciare l’operatività della Società. 

Nell’ottobre 2011 anche Carlo Conti abbandona il ruolo di Direttore Genera-

le che occupava dal 2007, e da una successiva relazione del Collegio dei Reviso-

ri redatta nel febbraio 2012 si scopre che al momento delle dimissioni Conti 

stipula con la Società un accordo che gli garantisce un’indennità dalle spese le-

gali sino a un massimo di 100.000 € per ogni grado di giudizio8. 

A Parisi subentra Stefano Vinti, professionista dotato di un curriculum di 

tutto rispetto, molto conosciuto in ambito nazionale. Anche a livello locale è no-

to agli addetti ai lavori per essere l'avvocato difensore di Acquamare S.r.l. nel-

la causa contro la Commissione di Vigilanza e Collaudo. Con questa nomina la 

situazione che viene a crearsi è paradossale: il Presidente di una società parte-

cipata dal Comune di Imperia è lo stesso avvocato che, curando gli interessi di 

uno dei soci privati richiede 4 milioni di euro di risarcimento danni ai compo-

nenti, tra i quali c’è un Dirigente Comunale, di una commissione nominata 

dallo stesso Ente locale. 

                                                
7 Il Secolo XIX dell’8 luglio 2011 
8 Il Secolo XIX del 11 aprile 2012 



Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Le società 12 

Il Presidente Stefano Vinti nel marzo 2012 annuncia: 

La Porto di Imperia S.p.a. è un morto che cammina9 

Il riferimento è al bilancio passivo della Società, che solo un anno prima ve-

niva descritto come più che positivo, con un utile lordo di 780.000 Euro10. 

Nel frattempo il Comune perde progressivamente ogni residua forma di po-

tere e di controllo sulla società; gli accordi stipulati informalmente tra l’Ente e 

i soci privati durante il periodo di Presidenza di Beatrice Cozzi Parodi (con Ro-

dolfo Leone Vicesindaco e Assessore), prevedevano che spettasse 

all’Amministrazione di nominare i tre membri del Collegio Sindacale in cambio 

della rinuncia ad esprimere il Presidente della Società. Nel febbraio 2012, in 

seguito alle dimissioni di uno dei revisori, il Prof. Maurizio Delfino, il Comune 

indica come sostituto un professionista suggerito dalla minoranza. Cionono-

stante l’assemblea dei soci, a maggioranza e con il voto contrario del Comune 

di Imperia, ritiene di non tenerne conto e di sostituire il membro dimissionario 

con un membro di nomina privata. 

E’ la conferma che la società è diventata ingestibile 

(Sindaco Paolo Strescino)11 

La Presidenza di Stefano Vinti dura appena 48 giorni: nell’aprile 2012 i Soci 

privati decidono per un ennesimo avvicendamento al vertice, e assieme al nuo-

vo C.d.A. viene nominato nuovo Presidente Mauro De Angelis. Poche settima-

ne dopo il Direttore Generale, Guido Corsi, annuncia a mezzo stampa di voler 

interrompere i rapporti contrattuali con Acquamare Srl; secondo Corsi l’opera 

dovrà essere conclusa da un altro soggetto dopo che i progetti saranno revisio-

nati e ridimensionati. 

L’11 giugno 2012 il Tribunale di Imperia decide, secondo la procedura pre-

vista dall’articolo 2409 del codice civile, di sottoporre la Porto di Imperia S.p.A. 

alla guida di un commissario così come richiesto dal socio Comune di Imperia 

                                                
9 Il Secolo XIX del 17 marzo 2012 
10 La Stampa del 29 marzo 2011 
11 Il Secolo XIX del 12 gennaio 2012 
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tramite uno degli ultimi atti del Sindaco Paolo Strescino prima dello sciogli-

mento del Consiglio Comunale. Viene nominato il commercialista genovese 

Dante Benzi, con l’incarico di effettuare una ricognizione completa dello stato 

patrimoniale e finanziario della Società. 

GLI ALTRI SOGGETTI 

In realtà Acquamare S.r.l. non ha mai gestito direttamente l’appalto, anche 

se per un certo periodo il nome compare sui cartelli di cantiere. Il compito di 

appaltare i lavori viene delegato alla Peschiera S.r.l., sempre del gruppo Cal-

tagirone, che poi a sua volta ha coinvolto altri soggetti in una serie di subap-

palti a cascata.  

Ciò viene confermato anche dalla Porto di Imperia S.p.A.: durante una se-

duta della Commissione di Vigilanza e Collaudo del settembre 2010, l'Avv. 

Mauceri in qualità di consulente della Porto di Imperia S.p.A. scriveva: 

[...] Acquamare S.r.l. ha incaricato la società Peschiera S.r.l., appar-

tenente allo stesso gruppo, di svolgere la funzione di stazione ap-

paltante. In tale qualità, Peschiera S.r.l., ha affidato in appalto l'e-

secuzione delle opere a mare all'impresa SIELT S.r.l. E l'esecuzione 

delle opere a terra all'impresa Euroappalti […] 

C’è poi un’altra società ancora a occuparsi delle opere a mare, la Save 

Group S.r.l. 12.  

Benché l'Acquamare S.r.l. non risulti formalmente titolare di un subingres-

so nella concessione demaniale, compare in atti di "compravendita" di posti 

barca a privati. 

                                                
12 Il Secolo XIX del 27 ottobre 2010 
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GLI ASPETTI URBANISTICI, DEMANIALI ED ECO-

NOMICI 

IL PIANO REGOLATORE PORTUALE (P.R.P.) E IL PROGETTO PRELIMINARE 

Nel P.R.P., il cui iter viene promosso anche dalla Giunta di centrosinistra 

con il Sindaco Berio (1994-1999) si prevede la trasformazione del bacino di 

Porto Maurizio in approdo turistico, con il trasferimento in quello di Oneglia 

del traffico commerciale. 

La volumetria totale ammissibile ammonta a 118.200 m³, di cui 43.500 de-

stinati alla cantieristica ed alle officine. Inizialmente non sono previsti volumi 

con destinazione residenziale, introdotti successivamente con una variante 

(prima Giunta Sappa, 1999-2004). 

IL PROGETTO DEFINITIVO E IL PROGETTO DI VARIANTE 

Dall'approvazione del progetto definitivo a quella del progetto di variante si 

assiste ad un generale mutamento della disciplina urbanistica, in particolare 

riguardo a destinazioni, metodologia di calcolo dei volumi, determinazione del-

le funzioni, attribuzioni delle volumetrie massime alla singole funzioni. Ciò 

comporta un'evidente confusione a tutti i livelli, tale da generare ala fine 

dell’iter alcune palesi incongruenze rispetto all’iniziale P.R.P. del 2001 e al 

progetto preliminare che quel P.R.P. aveva contestualmente variato. 

Per meglio capire questo complicato e importante aspetto riportiamo una 

tabella di raffronto tra le previsioni di Piano Regolatore Portuale, progetto pre-

liminare, progetto definitivo e progetto di variante. 

Lo stesso identico ragionamento potrebbe essere sviluppato sulle altrettan-

to evidenti incongruenze riguardanti il calcolo oneri, gli standard, le pertinen-

zialità, gli scomputi e le monetizzazioni, materie oggetto di numerose contesta-

zioni da parte di tutta la minoranza consiliare, anche con specifiche e inalscol-

tate osservazioni. 

Nella relazione descrittiva redatta dal progettista, l’Arch. Morasso, e che 

accompagna il progetto definitivo si legge questa puntualizzazione: 
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"Il P.R.P. è stato approvato dalla Regione con alcune annotazioni 

che hanno spostato alcuni parametri della volumetria realizzabile". 

I parametri a cui si riferisce sono questi: 

Volumetrie massime consentite (m³) 

DESTINAZIONE D’USO 

PRP 

APPROVATO 

(2001) 

PRP  

VARIANTE 

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE (CT1+ CT2) 43.500 43.500 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI (A2) 23.100 0 

SERVIZI, SPAZI COMMERCIALI, 

CLUB HOUSE (S1+ S2 + S3) 
55.700 55.700 

RESIDENZA (C2) 0 19.000 

TOTALE 122.300 118.200 

E’ da notare come si sia sostanzialmente ridotta la massima volumetria 

ammissibile sull'area, contestualmente all'approvazione dell'inserimento, al 

posto di una parte dei volumi riservati alla cantieristica, la funzione "residenza 

turistica". 

Riportiamo infine la tabella di raffronto tra le volumetrie tra progetto pre-

liminare, definitivo e di variante in relazione al PRP "variato": 
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Volumetrie massime consentite (m³) 

FUNZIONI 
PRP 

(VARIATO) 

PROG. 

PRELIMINARE 

(2003) 

PROG.  

DEFINITIVO 

(2006) 

PROG. IN 

VARIANTE 

(2009) 

S1+S2+S3+C2 74.700 74.196,4 77.127 74.546 

CT1+CT2 43.500 43.182 40.928 52.509 

TOTALE 118.200 117.378,4 118.055 127.055,94 

 

Appare di assoluta evidenza lo sforamento dei limiti massimi ammessi dal 

PRP sia per la volumetria nel suo complesso che per la volumetria del compar-

to "CT1+CT2" per le attività cantieristiche. 

LA CONCESSIONE DEMANIALE 

La concessione demaniale viene stipulata il 28 dicembre 2006, fissa un ca-

none annuo di € 227.949,10 (dimezzato per i primi cinque anni), e ha per og-

getto aree demaniali marittime e specchi acquei marittimi per una superficie 

complessiva di circa 491.280,84 m², di cui 136.555,44 m² di aree a terra e 

354.124,88 m² di specchi acquei. (Nota: queste cifre, riportate dalla concessio-

ne, contengono un errore poiché la somma delle due parti differisce di 600 m² 

dal totale). 

Dalla concessione rimangono escluse le aree assegnate alle Amministrazio-

ni dello Stato oppure già in concessione a terzi soggetti. 

Stando alla relazione prodotta a fine gennaio 2011 dal Settore IV Porti e 

Demanio del Comune di Imperia, a quella data non risulta che la Porto di Im-

peria S.p.A. abbia pagato il canone per l’anno 2010. Curiosamente, la cifra in-

dicata come “utile” nel bilancio 2011 della Società si discosta molto poco dalla 

cifra dovuta al Comune di Imperia per il canone demaniale. 

LE AREE A SCOMPUTO E GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Il porto turistico di Imperia è uno strumento urbanistico, che è differente da 

un progetto “normale” perché oltre alla parte progettuale è composto da una 

parte di contrattualità con l’Amministrazione che comprende due elementi: 

quelli economici e quelli delle aree. In questi casi l’Amministrazione contratta 
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con il soggetto attuatore gli oneri di urbanizzazione e gli standard urbanistici. 

La capacità di un’Amministrazione in questo campo si vede quando i piani 

economici finanziari legati agli strumenti urbanistici sono equilibrati. Nei dieci 

anni della Giunta Sappa (1999-2009) questo è tendenzialmente avvenuto per 

gli altri progetti urbanistici, anche se c’è stato un eccessivo ricorso alla mone-

tizzazione, e cioè all’ottenimento di denaro anziché aree. Per tutto il progetto 

del porto turistico, invece, il Comune non incamera nemmeno un euro. 

Il problema è che grandi porzioni delle aree a scomputo oneri si riferiscono 

di fatto a spazi pubblici che erano già disponibili, e fruiti, dagli Imperiesi. 

L’esempio più eclatante è quello dei parcheggi di zona San Lazzaro. Innanzi-

tutto erano già pertinenziali al futuro Museo Navale, al Palazzetto dello Sport 

e alla Piscina comunale, e quindi addirittura già destinati a soddisfare gli 

standard derivanti da altre opere pubbliche realizzate in precedenza. 

Quest’area, già della città e con un elevato valore qualitativo ma anche quanti-

tativo in termini di superficie, prima viene data dall’Amministrazione al co-

struttore, e anni dopo viene restituita nuovamente alla città sotto forma di 

“compenso”, senza un sostanziale incremento della dotazione delle aree pubbli-

che, e anzi, vedasi il numero di posti auto, con una diminuzione rispetto alla 

situazione precedente. Dopo la costruzione dei parcheggi interrati, che tra 

l’altro dalla fine del 2010 soffrono di un grave problema di allagamento ad oggi 

non risolto che li rende inutilizzabili, il rifacimento del solettone viene conteg-

giato tra gli oneri a scomputo (per un costo di circa 450.000 €). 

Per quanto riguarda le aree a verde, nei computi allegati ai progetti ci sono 

addirittura inserite aree già disponibili come il Molo Lungo e Calata Anselmi. 

In questo modo non solo non si arricchisce la città delle aree che il nuovo in-

sediamento per legge richiederebbe, ma si permette di evitare il ricorso alla 

monetizzazione di quelle aree, provocando di conseguenza un grave potenziale 

danno economico al patrimonio pubblico. 

In secondo luogo, è stato seguito un procedimento inadeguato nella compi-

lazione delle tabelle degli oneri di urbanizzazione, con un generico riconosci-

mento dell’interesse generale delle opere da realizzare a scomputo, senza vali-

de motivazioni e in netto contrasto con la prassi consolidata adottata dal Co-

mune di Imperia e da tutti i comuni liguri. 
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Di fatto viene contestata una grave insufficienza delle opere previste dalla 

Convenzione urbanistica e destinate a godimento di parte pubblica rispetto 

all'ulteriore maggior utile e minor costo a carico del soggetto attuatore. 

Tutto quanto sopra descritto ha portato ad un versamento pari a ZERO, 

nelle casse del Comune di Imperia, sia per quanto riguarda la partita oneri, sia 

per quello che concerne la monetizzazione delle aree a standard! 

IL PROGETTO DI VARIANTE 

L’approvazione del piano economico finanziario allegato al Progetto di Va-

riante è stata estremamente superficiale e frettolosa. Le cifre inserite riguar-

danti i ricavi derivanti dalla cessione dei posti barca e delle opere a terra (resi-

denze ed esercizi commerciali) e le tariffe indicate per la nautica minore ap-

paiono contrastanti e sottostimate rispetto al loro reale valore di mercato.  

C’è poi una palese inadeguatezza dei costi di alcune nuove opere inserite in 

sostituzione di altre presenti nella precedente stesura, ma ben più care. La 

“hall del mare”, fino al momento della variante, era stata definita ripetuta-

mente e pubblicamente dall'Amministrazione Comunale come l'”opera qualifi-

cante” di tutto il nuovo porto, che intendeva puntare sulla “elevatissima quali-

tà costruttiva” anche a scapito di ulteriori possibili opere pubbliche, poiché il 

costo era tale da non consentire di aggiungerne altre di pubblica utilità. 

La costosa copertura inizialmente prevista, una cupola di cristallo dal costo 

di circa 10.000.000 €, con la variante viene sostituita da vele auto-avvolgibili e 

relativi alberi (2.418.000 € stando al preventivo). Il grande risparmio per il 

privato risulta evidente. 

In qualche caso non è stato valutato il beneficio che ha avuto il valore delle 

opere a terra grazie all’eliminazione di alcune opere (come la passerella pedo-

nale sospesa che avrebbe dovuto sorgere poco distante dalle abitazioni) che, nel 

progetto definitivo, erano state proposte come elementi di grande interesse per 

la collettività. 
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TUTTE LE CRITICITÀ 

LA CREAZIONE DELLA SOCIETÀ 

La concessione demaniale della Imperia Mare S.p.A. comprendeva lo spec-

chio acqueo e porzioni di aree a terra, ma non rinnovata viene di fatto lasciata 

scadere. Questo provoca inevitabilmente una sensibile sottovalutazione del va-

lore societario al momento della cessione del “ramo d’azienda” alla Porto di 

Imperia S.p.A.; senza contare che non vengono valutati a dovere nemmeno il 

volume d’affari, il parco clienti già esistente e “fidelizzato” (tutti gli storici di-

portisti, oltre 700) e soprattutto tutti i beni materiali e strumentali. Il tutto 

viene ceduto per 450.000 €, una cifra probabilmente insufficiente a coprire an-

che il solo valore dei pontili galleggianti, dei corpi morti, dei gommoni, e di tut-

te le altre attrezzature. 

Per questi motivi un socio azionista della Imperia Mare S.p.A. presenta nel 

luglio 2007 un esposto con cui chiede alla Corte dei Conti di verificare se 

l’operazione non rappresenti una fonte di danno per il patrimonio del Comune 

di Imperia. 

Quando si decide di coinvolgere Caltagirone, il Comune rinuncia al suo di-

ritto di prelazione su quel 4% di azioni che permette l’ingresso di Acquamare 

S.r.l.., il cui totale investimento nell’operazione viene valutato 2.800.000 €. 

Questo valore si è rivelato poi in contrasto con gli esiti della stima effettuata 

nel 2010 su incarico dell’Amministrazione dal Dott. Ramone del 2010: la mede-

sima quota, quella del Comune, vale 25.830.503,94 €. 

D’altronde al momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica 

tra Porto di Imperia S.p.A. e Comune, quest’ultimo accetta pedissequamente 

che la base della valutazione sia il piano finanziario presentato proprio dalla 

Società, che contiene costi in linea con i prezziari regionali ufficiali della Ca-

mera di Commercio e presunti ricavi evidentemente sottostimati. 

Anche per i partner privati locali (Imperia Sviluppo S.r.l.) vale lo stesso ra-

gionamento fatto per Acquamare S.r.l.: inizialmente dovevano essere loro a 

realizzare il porto, con capitali e know-how. Nonostante in seguito abbiano ab-

dicato alla loro mission, oggi anch’essi possiedono una quota della Porto di Im-

peria S.p.A. che vale 23 milioni di euro. Il loro investimento è minimo se para-
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gonato all’apporto del Comune, che ci mette beni, società, know-how, la cliente-

la della Imperia Mare S.p.A., concessioni, etc. 

La valutazione delle quote non si sarebbe dovuta basare solo in termini di 

apporto di capitali, ma piuttosto tenendo conto che il bene conferito dal Comu-

ne era un porto già esistente e produttivo, in grado di accogliere più di 700 im-

barcazioni tra i 4 e i 40 metri, e già dotato di infrastrutture, servizi e aree (in 

alcuni casi poi restituite e addirittura ridotte, a scomputo oneri, ad esempio il 

parcheggio di S. Lazzaro). 

INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO 

Un altro aspetto che il PD non ha mai condiviso è la procedura seguita per 

l’individuazione del socio privato a cui è stato affidata la costruzione. La trat-

tativa privata con cui è stata affidata la concessione non ha permesso di otte-

nere il minor costo di costruzione, e conseguentemente la minore durata della 

gestione, come si sarebbe potuto con un’asta pubblica. Invece il Comune di Im-

peria, in occasione del contenzioso aperto con la Autorità di Vigilanza sui La-

vori Pubblici, sostenne in prima persona la tesi della “non obbligatorietà” di 

tenere una gara pubblica, anche se la legittima e trasparente competizione di 

una gara avrebbe potuto portare a dei risparmi.  

Alternativamente nel 2005 si sarebbe almeno potuta svolgere una gara per 

la cessione delle quote della Porto di Imperia S.p.A. (il 33% ora detenuto da 

Acquamare S.r.l.) al fine di ottenere, a parità di condizioni, il miglior prezzo a 

favore del Comune. 

Tutta la responsabilità gestionale dell’intervento, compresi  i diritti e i do-

veri connessi alla direzione dei lavori, è stata demandata interamente 

all’Acquamare, di fatto delegandole il ruolo di stazione appaltante e rinuncian-

do al controllo sulla globalità dell’intervento. Senza contare che il “contratto di 

permuta” potrebbe costituire – aspetto sollevato anche dalla magistratura – 

una sorta di “subingresso di fatto” nella concessione senza l’assenso del Dema-

nio Marittimo e degli altri Enti coinvolti. 

OPERA PUBBLICA O PRIVATA? 

La peculiarità dell'opera è stata sempre la sua collocazione su aree pubbli-

che, e in particolare sul demanio che è un patrimonio indisponibile dello Stato. 
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L’Amministrazione ha sempre sostenuto che la procedura seguita ottempe-

rasse pedissequamente gli adempimenti del D.P.R. 509/97, che regola la mate-

ria. In realtà, da una lettura maggiormente attenta degli atti, si presentano 

una serie di aspetti dalla dubbia regolarità. 

Innanzitutto il molteplice ruolo giocato dal Comune di Imperia, che è deci-

samente portatore di conflittualità: è socio, concedente, controllore e sede lega-

le della Porto di Imperia S.p.A. Inoltre l’interpretazione data all’iter urbanisti-

co è del tutto assimilabile ad una procedura ordinaria, come se si trattasse di 

un’opera non in concessione su area demaniale, bensì su area privata. 

Per capire come questo aspetto così fondamentale sia arbitrariamente in-

terpretato in maniera opposta persino dalla Società, a seconda dell’evenienza e 

della convenienza, è sufficiente un esempio: nei documenti prodotti dalla Porto 

di Imperia a difesa della concessione demaniale revocata nel 2011 viene ribadi-

to che “il nuovo porto turistico non è un’opera pubblica” al fine di giustificare la 

propria indisponibilità a esibire dettagli sulla contabilità e sullo stato di avan-

zamento dei lavori. Quando, invece, la Società richiede nel marzo 2010 

all’AMAT S.p.a. (che a Imperia gestisce il servizio idrico) l’applicazione della 

tariffa speciale riservata agli Enti pubblici afferma con parole opposte che “il 

nuovo costruendo porto è a tutti gli effetti un’opera pubblica”. 

L'APPALTO 

Uno dei primi aspetti ad essere contestato, e divenuto recentemente oggetto 

di indagine da parte della magistratura, è stata l'assenza di una vera gara 

d'appalto per la realizzazione dell'opera. 

La Acquamare S.r.l. non viene individuata con una procedura di gara, ma 

attraverso una trattativa privata con la Porto di Imperia S.p.A. Anche il con-

tratto stesso non ha le caratteristiche di un vero e proprio contratto di appalto, 

ma piuttosto quelle di un “contratto di permuta”, forma tipica di un accordo 

puramente privatistico. 

IL CONTRATTO DI PERMUTA 

Il contratto di permuta è l’aspetto economico più importante: stabilisce che 

l’Acquamare S.r.l. costruirà il porto e verrà “pagata” con il 70% delle opere rea-

lizzate, mentre il restante 30% resterà alla Porto di Imperia S.p.A. E dunque 

al Comune, socio al 33% della Porto di Imperia S.p.A., rimane il 10% 
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dell’intera opera. Se pensiamo a quello che il Comune ha “conferito” nella so-

cietà (il vecchio porto comprese strutture, moli, posti barca, etc…) la prima co-

sa che salta agli occhi è che attualmente si ritrova indubbiamente con molto 

meno.  

La ripartizione 30/70 può essere utilizzata in caso di comuni permute urba-

nistiche in cui il titolare delle aree non si fosse già premunito di disporre pro-

gettazioni, ottenere titoli e autorizzazioni, etc.. Nel caso del porto, invece, sem-

bra che entrambe le parti non abbiano tenuto conto del valore della progetta-

zione effettuata, dei permessi ottenuti, delle concessioni rilevate (circa 500.000 

metri quadrati) e soprattutto del volume d’affari e dei clienti dell’Imperia Mare 

S.p.A. 

 
Un aspetto molto importante è come sia stato possibile conoscere i dettagli 

del contratto di permuta soltanto dopo ben 6 anni dalla sua stipula. Durante 

tutto questo tempo l'Amministrazione Comunale, nonostante le continue solle-

citazioni ad acquisire il documento, ha sempre dichiarato l’impossibilità di ac-

10% 

10% 

10% 

70% 

Suddivisione finale (teorica) 
delle opere realizzate 

Acquamare S.r.l. (70%+10%)

Imperia Sviluppo S.r.l. (10%)

Comune di Imperia S.r.l. (10%)

Campagna affissioni 
(dicembre 2010) 
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cedere ad atti di natura privatistica, anche se redatti e sottoscritti da una sua 

partecipata. 

Poco prima del Consiglio Comunale monotematico del settembre 2010, il 

Gruppo Consiliare del PD, e solo in seguito anche l'Amministrazione stessa, 

presentano una specifica e formale richiesta di accesso agli atti. Anche in forza 

delle recenti sentenze del Consiglio di Stato circa la trasparenza delle società 

partecipate nei confronti dei Consiglieri Comunali, finalmente si ha accesso ai 

contenuti del cosiddetto "contratto di permuta".  

Fino ad allora si erano avuti solo vaghi, e per nulla rassicuranti, sentori di 

questi contenuti, e in particolare attraverso la perizia redatta dal Dott. Luca 

Ramone che nel 2009 venne incaricato dall’Amministrazione di stimare il valo-

re di mercato delle quote della Porto di Imperia S.p.A detenute dal Comune. 

Dal rapporto si evinceva tra l’altro che le aree di competenza della Porto di 

Imperia S.p.A., e cioè quelle comprese da quel 30%, sarebbero state quelle me-

no “ghiotte”, come la discoteca (che comprensibilmente poteva interessare ben 

poco ad un grande imprenditore) e i servizi igienici. Di contro non ci sarebbe 

traccia delle abitazioni, dell’area commerciale e dei posti barca più remunera-

tivi. 

In occasione del Consiglio Comunale monotematico del settembre 2010 si 

scopre che nemmeno l’Amministrazione è convinta della vantaggiosità del con-

tratto di permuta, tanto che viene deliberato: 

di verificare, con i mezzi e le modalità ritenuti più opportuni, se 

l’operazione di permuta, di cui alla documentazione [il contratto di 

permuta, n.d.r.] consegnata di recente dalla “Porto di Imperia 

S.p.A.” […] sia congrua e coerente con l’utilità e sociale degli inte-

ressi pubblici coinvolti 

In pratica solo nel 2010, dopo anni dalla stipula del contratto di permuta, 

l’Amministrazione si chiede se tale accordo sia “congruo e coerente” con gli in-

teressi pubblici. 

Un altro aspetto dubbio del contratto di permuta è che il “compenso” nei 

confronti dell’Acquamare S.r.l. per la costruzione viene calcolato sulla stima 

del valore finale dell’opera e non sul costo di costruzione. 
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Secondo le prime perizie dell’accusa che si trovano all’interno dei primi atti 

processuali, le percentuali corrette sarebbero dovute essere 58%-42%. 

Secondo quanto testimoniato durante il processo dai due consulenti nomi-

nati dal Pubblico Ministero,  

la quota effettiva assegnata alla Porto di Imperia Spa è del 24%, 

quella pattuita del 30% e quella congrua del 41,6%13 

LE OSSERVAZIONI FORMALI 

L'iter che porta all’inizio dei lavori, così complesso, apriva per legge la pos-

sibilità a tutti gli enti coinvolti nel processo di Conferenza dei Servizi di depo-

sitare osservazioni formali. Queste, depositate in seguito alla pubblicazione 

degli atti all'Albo Pretorio, sono state esaminate prima dalla Giunta Municipa-

le e dal Consiglio Comunale e successivamente dalla Conferenza dei Servizi. In 

particolare furono presentate osservazioni da parte di: 

- alcuni privati direttamente interessati dalla procedura di decadenza 

della concessione demaniale in loro capo 

- una serie di osservazioni a firma rispettivamente della minoranza con-

siliare, di Legambiente, del WWF 

- un’osservazione da parte di un singolo Consigliere di Amministrazione 

della Imperia Mare S.p.A. (unico componente designato dalla minoran-

za consiliare dell’epoca) 

Nella fase di approvazione del progetto definitivo si notava inoltre l'assenza 

di osservazioni ufficiali depositate da parte del Consiglio di Amministrazione 

della Imperia Mare S.p.A., o dal Collegio sindacale, oppure dell'allora Presi-

dente Dott. Paolo Calzia, poi Presidente di Porto di Imperia S.p.A. e per alcuni 

anni anche Direttore Generale del Comune di Imperia, in evidente conflitto di 

interessi. 

Le osservazioni furono in larghissima parte respinte dall'Amministrazione 

Comunale minimizzando i dubbi espressi e fornendo ampie, quante generiche, 

                                                
13 Puntoimperia.it del 13 febbraio 2013 
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rassicurazioni; solo successivamente, nei casi in cui la competenza era di altri 

Enti, vennero accolte o parzialmente accolte. 

Per fare qualche esempio, l’Amministrazione respinge quella relativa a Ca-

lata Anselmi: non solo si tratta di una piazza già pubblica in precedenza, e poi 

“restituita” dalla Porto di Imperia S.p.A. come area a standard, ma secondo la 

convenzione iniziale il calendario delle manifestazioni – le Vele d’Epoca su tut-

te – sarebbe dovuto essere concordato preventivamente con la Porto di Imperia 

S.p.A.. Fortunatamente l’osservazione viene poi accolta dalla Regione, altri-

menti per svolgere eventi importantissimi dal punto di vista del ritorno eco-

nomico della città si sarebbe dovuto “chiedere il permesso” ai soci privati. 

C’è poi l’osservazione relativa alla contestualità della realizzazione tra por-

to e area interportuale, mentre inizialmente era previsto che le opere a scom-

puto venissero  realizzate solo alla fine. 

Un’altra importante osservazione accolta era quella che ha permesso di 

eliminare il campo da golf per l'introduzione del parco urbano pubblico. A tal 

proposito va sottolineato come la scelta iniziale di ottenere un parco urbano 

fosse dettata dalla Regione Liguria (giunta Biasotti, centrodestra) come risar-

cimento alla città per il cambio della destinazione d’uso delle aree che da turi-

stico-ricettive sono diventate residenziali. Un campo da golf privato all’interno 

dell’area pubblica avrebbe significato snaturare completamente la destinazione 

e la fruibilità dell’attuale parco urbano. 

LA VARIANTE RESIDENZIALE 

Il progetto preliminare contiene elementi che verranno eliminati nel proget-

to definitivo approvato nel 2005. Viene inserita la funzione residenziale e 

scompare la funzione turistico-ricettiva. Alla realizzazione di alberghi si predi-

lige la speculazione edilizia con la costruzione di seconde case. 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

La concessione demaniale per la costruzione e gestione del porto turistico di 

Porto Maurizio, così come richiesta dalla società Porto di Imperia S.p.A., è let-

teralmente “un contratto d’appalto per la realizzazione di un opera pubblica 

con il quale il corrispettivo per l’impresa è costituito dal diritto di gestire 

l’opera per un determinato numero di anni.” 
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Questo caso specifico è disciplinato dalle direttive dell’Unione Europea e 

dalle norme nazionali di recepimento che obbligano l’affidamento mediante 

una gara pubblica di appalto. 

Il fatto che la stessa Porto di Imperia fosse inizialmente partecipata al 48% 

dal Comune di Imperia non avrebbe potuto costituire, allora come oggi, un mo-

tivo per l’affidamento diretto della concessione, poiché la Corte Europea ha 

stabilito che l’affidamento diretto, cioè senza una gara pubblica, è possibile so-

lo quando la società affidataria è interamente partecipata da enti pubblici (so-

cietà cosiddette “in house”). 

LA LIEVITAZIONE DEI COSTI 

Dal carteggio tra Porto di Imperia/Acquamare e la Commissione di Vigilan-

za e Collaudo emerge che i costi di costruzione aumentano dal 2008 al 2010 di 

quasi cinque volte. Non è un aspetto affatto indifferente per l’interesse pubbli-

co, sebbene più volte viene detto pubblicamente il contrario. La tesi sostenuta 

dell’Amministrazione e da Caltagirone è che anche in caso di una spesa mag-

giore, comunque è solo il privato a investire di tasca propria, senza intaccare le 

finanze pubbliche. E’ vero solo in parte, perché un aumento così considerevole 

dei costi può portare all’aumento degli anni di validità della concessione, es-

sendo i due aspetti sostanzialmente legati da un criterio di proporzionalità. 

Inoltre l’aumento dei costi potrebbe anche giustificare i continui aumenti delle 

tariffe applicate sin dall’avvio dei lavori per l’affitto dei posti della nautica mi-

nore, i cui utenti sono da sempre in grandissima parte residenti a Imperia. 

L'ESPOSTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 

Il progetto definitivo viene approvato durante un Consiglio Comunale che 

respinse buona parte delle osservazioni presentate; in seguito la Conferenza 

dei Servizi non si espresse nel merito alla questione sollevata sull’affidamento 

diretto dei lavori alla Acquamare S.r.l., alcuni Consiglieri Comunali di mino-

ranza presentano un esposto formale all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pub-

blici di Roma affinché questa si esprimesse nel merito con un proprio parere, 

con allegata una specifica relazione. 

L'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici si espresse con proprio parere il 

5 settembre 2006, arrivando alla seguente conclusione: 
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[…] si ritiene opportuno sottoporre a monitoraggio lo sviluppo del 

procedimento di appalto, ed a tal fine si invita codesta Società di 

tenere aggiornato questo Servizio mediante rapporti trimestrali che 

illustrino lo sviluppo dei lavori in corso d'opera […] 

Fino a oggi non è stato possibile reperire alcuna documentazione attestante 

l'avvenuto adempimento a questa prescrizione. 

IL TENTATIVO DI CESSIONE DELLE QUOTE 

Nel periodo successivo alle elezioni amministrative del 2009, la Giunta Co-

munale propone al Consiglio la cessione del pacchetto azionario della Porto di 

Imperia S.p.A. e così, a maggioranza come per tutti gli altri atti già citati, vie-

ne formalmente attivata la procedura fissando il valore a base d'asta (25 milio-

ni e 830 mila euro) secondo quanto indicato dalla perizia estimativa elaborata 

dal Dott. Ramone. 

Durante il Consiglio Comunale viene avanzata dal capogruppo del PD una 

"questione pregiudiziale", ovvero la richiesta di non procedere con la discussio-

ne a causa dell’incongruità di alcuni elementi della delibera indispensabili ad 

una sua corretta valutazione. La causa della richiesta sta nell’evidente diffor-

mità tra il numero dei posti barca – in particolare di quelli riservati al transito 

indicati nel progetto approvato – e quelli riportati nella perizia utilizzata per 

conteggiare il valore delle azioni del Comune di Imperia. Poiché il rapporto tra 

posti barca totali e quelli riservati al transito è regolamentato in modo preciso 

da una prescrizione regionale, il fatto che questa risultasse nei fatti violata in-

cideva sulla discussione e inficiava la congruità della valutazione effettuata 

nella perizia. 

La questione pregiudiziale viene respinta dalla maggioranza e la pratica è 

approvata. Alla successiva asta pubblica partecipa un solo soggetto, la cui of-

ferta viene giudicata non ammissibile a causa di alcune carenze formali. Si 

tratta della “Screw Travel Ltd.”, sconosciuta società delle Isole Vergini.  

Successivamente la Magistratura apre un procedimento a carico di Carlo 

Conti, all’epoca Direttore Generale della Porto di Imperia S.p.A., con l’accusa 
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di turbativa d’asta. Egli stesso ammetterà a mezzo stampa di essere l’autore 

della “bufala”14. 

La formula con cui vengono messe in vendita le azioni è definita tecnica-

mente “opzione put”: del complessivo 33%, all’acquirente sarebbe andato subito 

solo il 10%, mentre il restante 23% doveva essere obbligatoriamente pagato (e 

acquisito) solo su decisione del Comune. La soluzione era stata studiata nel 

tentativo di risolvere subito i problemi di bilancio del Comune (in particolare il 

rispetto del Patto di stabilità) rimanendo al contempo nella società con le quote 

residue ma evitando il rischio di una svalutazione delle stesse. Infatti se il so-

cio (o i soci) privati avessero deciso un aumento di capitale il Comune non sa-

rebbe stato in grado di sostenerlo finanziariamente. 

Le motivazioni della scelta che l’Amministrazione comunica pubblicamente 

sono diverse e decisamente fragili: 

il Comune riuscirà a esercitare meglio il suo controllo stando al di 

fuori della Porto d’Imperia Spa che al di dentro 

(Sindaco Paolo Strescino) 15 

Ma l’occasione sfuma, dato che nessun vero compratore si fa avanti. E’ pe-

raltro comprensibile che nessuno abbia intenzione di spendere così tanto per 

una quota che di fatto non conta nulla all’interno della compagine societaria 

dal punto di vista decisionale. Gli evidenti accordi tra gli altri due soci privati, 

Acquamare S.r.l. e Imperia Sviluppo S.r.l. hanno spostato il baricentro della 

maggioranza a sfavore del terzo socio, il Comune di Imperia. 

Nel Consiglio Comunale del settembre 2010 la delibera votata dalla mag-

gioranza prevede che si tenti di stipulare un patto parasociale con i privati per 

scongiurare futuri aumenti di capitale. Non vi è alcuna prova di questa tratta-

tiva né tantomeno alcun esito positivo. 

                                                
14 Il Secolo XIX del 6 febbraio 2011 
15 La Stampa del 24 settembre 2009 
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IL PORTO PIÙ BELLO E PIÙ GRANDE DEL MEDITERRANEO 

Uno degli argomenti più usati in questi anni dall’Amministrazione, da 

Francesco Bellavista Caltagirone, e dall’ex Ministro Claudio Scajola, è quello 

secondo cui il porto di Imperia sarebbe “il più bello” e il “il più grande” del Me-

diterraneo. Ad ogni occasione utile viene regolarmente riproposto come con-

traltare alle critiche mosse “da chi non ama la città”, e cioè dall’opposizione, 

rea di evidenziare i dubbi e le criticità che abbiamo raccolto in questo volume. 

Tutt’altro: il puro giudizio estetico è sempre stato complessivamente positivo, e 

in particolare riguardo al progetto preliminare, cioè antecedente alla variante. 

Ma al di là dell’ovvia relatività del concetto di “bello”,  c’è la questione delle 

dimensioni: se quello di Imperia sarà “il più grande” (1293 posti barca)16 dob-

biamo anche prendere atto che il gruppo Acqua Marcia dice la medesima cosa 

di un altro porto che sta costruendo: quello di Fiumicino (1445 posti barca)17. 

Ma si potrebbero citare anche Port Santa Lucia18 (1572) e Golf Juan, che tra 

parte vecchia (857)19 e nuova (833)20 arriva a 1690. E Port Vauban, ad Antibes, 

con oltre 200021. 

L’ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI 

Nel dicembre 2010 i Consiglieri Comunali del Partito Democratico conse-

gnano un esposto alla Corte dei Conti. Il corposo dossier ripercorre tutti i pas-

saggi chiave del lungo iter amministrativo, ponendo l’attenzione sugli aspetti 

finanziari di tutta l’operazione. Alla Magistratura contabile viene chiesto di 

appurare se le varie scelte prese dall’Amministrazione abbiano causato danni 

erariali a scapito del Comune, e quindi della collettività. 

La relazione redatta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 

2011 dal Procuratore regionale, dott. Ermete Bogetti, contiene un elenco delle 

principali istruttorie in corso presso la Corte dei Conti. Tra queste figura 

                                                
16 http://www.portodimperia.it/Default.aspx?pageid=page21 
17 http://www.portodellaconcordia.it 
18 http://www.port-santa-lucia.com 
19 http://tinyurl.com/5vvpa8u 
20 http://www.portcamillerayon.net/planfr.html 
21 http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Vauban 



Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Tutte le criticità 30 

“istruttoria sulla concessione di beni demaniali, nonché di costruzione e ge-

stione di un importante porto turistico”22. 

L’IPOTECA 

Solo nell’agosto 2011 si viene a conoscenza di un’ipoteca che grava sul porto 

di Imperia per un ammontare totale di 280.000.000 €, pari al doppio 

dell’importo ottenuto da Acquamare S.r.l. come finanziamento per le opere. 

Sebbene la Porto di Imperia S.p.A. si affretti a specificare che tutto risulta re-

golare e trasparente, l’Amministrazione Comunale si trova nell’imbarazzo di 

aver scoperto dell’esistenza di una ipoteca “a sua insaputa”. 

Le banche interessate sono: Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio, Efibanca, Banca Nazionale del Lavoro. Poi-

ché Acquamare non ha formalmente alcuna concessione demaniale da offrire 

alle banche come garanzia, è la Porto di Imperia S.p.A: 

A garanzia del pieno e puntuale adempimento a tutti gli obblighi 

derivanti dalla Acquamare S.r.l. […] ivi compresi gli interessi di mora 

e di ogni altro accessorio nonché infine del rimborso delle spese, la 

società Porto di Imperia S.p.A. consente che a proprio carico e a fa-

vore delle Banche finanziatrici venga iscritta ipoteca di primo grado 

sugli immobili pervenuti per concessione demaniale marittima non-

ché su tutte le loro adiacenze, accessioni, nuove costruzioni, am-

pliamenti, sopraelevazioni ed ogni altra pertinenza e su tutto quan-

to sia comunque ritenuto immobile ai sensi della legge e vi sia in se-

guito introdotto o trasportato.23 

Siccome La Porto di Imperia S.p.A. è partecipata dal Comune, risulta che 

anche l’Ente ha contratto un’ipoteca pari al suo 33 per cento. In pratica è come 

se tutti gli Imperiesi, inclusi neonati e centenari, avessero singolarmente sot-

toscritto ipoteche per 2.300 € a favore di Caltagirone e della sua società Ac-

quamare. E poiché l’ipoteca risale al 2007, di fatto le garanzie reali vennero 

                                                
22 http://www.cortedeiconti.it 
23 Dal contratto di istituzione dell’ipoteca 
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fornite esclusivamente dalla parte pubblica, trattandosi di mappali sui quali le 

uniche opere realmente realizzate erano costituite dal porticciolo storico, dal 

parcheggio di San Lazzaro (realizzato con mutuo dall'AMAT S.p.A. all’epoca 

interamente partecipata dal Comune) e dai moli e dagli approdi gestiti 

dall'Imperia Mare. 

Inoltre la restituzione del prestito da 140 milioni di euro, per cui è stata ac-

cesa l’ipoteca, è connessa agli stati di avanzamento dei lavori, ad oggi ancora 

ignoti e formalmente contestati dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo in 

quanto non attendibili. A ciò si aggiunga che non è noto neppure se negli atti 

di cessione del diritto di superficie cinquantennale per i posti barca facciano 

cenno all’ipoteca sottoscritta e, se così non fosse, se sono da considerarsi legit-

timi o meno. 

Da notare infine che la stipula dell’ipoteca è precedente alla relativa auto-

rizzazione rilasciata dal competente Ufficio Porti e Demanio del Comune: 

l’autorizzazione risale al 27 febbraio 2007 e l’ipoteca è stata sottoscritta nello 

studio notarile 8 giorni prima, il 19 febbraio 2007. 

Non è noto l’ammontare attualmente già restituito alle banche. 

APPALTI E SUBAPPALTI 

La lunga catena di appalti e subappalti con cui Acquamare S.r.l. gestisce la 

costruzione, porta all’insorgere di una lunga serie di contenziosi di natura eco-

nomica tra le varie ditte coinvolte. Mentre le opere a mare, indispensabili per 

poter iniziare la remunerativa vendita dei posti barca, vengono completate 

(seppur con carenze e difformità strutturali per nulla trascurabili) il lavori per 

le opere a terra subiscono innumerevoli intoppi, del tutto speculari a quelli che 

interessano il porto di Fiumicino, anch’esso inizialmente in costruzione dalle 

società di Caltagirone. Le indiscrezioni sul dissesto finanziario generale che 

colpisce il Gruppo Acquamarcia (conti in rosso per 980.000.000 € 24) sembrano 

affliggere la liquidità della controllata Acquamare e di conseguenza, a cascata, 

degli altri subappaltatori tra cui una serie di Società “non operative” che se-

condo la Procura sono sempre riconducibili a Caltagirone (Peschiera Edilizia 
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Srl, Sielt Srl, Euroappalti Srl) per giungere infine a quelle considerate “opera-

tive” (Save Group e Impregeco). 

Nel 2010 arrivano le prime lamentele dalle ditte che non riescono ad essere 

pagate, alcune delle quali si vedono costrette a compiere gesti eclatanti: ad 

esempio una di Imperia, che vanta crediti per oltre 100.000 €, rimuove le bitte 

che aveva già installato in precedenza25 sulle banchine. Una mossa simile vie-

ne effettuata dalla Stone Service, che decide di riprende i propri materiali già 

depositati nel cantiere portuale26. La ditta Metroquadro sostituisce addirittura 

le serrature delle casermette riservate alle forze dell’ordine senza preavviso, e 

– sebbene questa versione venga formalmente smentita dagli interessati – la 

causa del blitz risulterebbe essere anche in questo caso gli ingenti crediti van-

tati27. Altri contenziosi nascono tra le ditte creditrici stesse, risolti sovente gra-

zie all’intervento in loco delle forze dell’ordine come nel caso della lite scoppia-

ta sul cantiere tra la Aldo Tasca (che subentra a Save Group nel 2011) e la 

Q528. 

Il 14 giugno 2012, a causa di un guasto tecnico, la linea elettrica si inter-

rompe lasciando al buio gli yacht ormeggiati; la ditta incaricata della manu-

tenzione non interviene perché vanta fatture non onorate verso la Porto di Im-

peria S.p.A.29 

E ancora: nell’ottobre 2012 l’Ecoimperia30, che vanta crediti insoluti nei con-

fronti della Porto di Imperia S.p.A., è costretta a rimuovere i cassonetti 

dall’area portuale e a sospendere la raccolta dei rifiuti per alcuni giorni31; ciò 

porta al formarsi di cumuli di spazzatura lungo i moli. 

In sintesi, imprese e artigiani parlano di crediti vantati per “diverse centi-

naia di migliaia di euro”32. 

Di fronte all’evidenza delle problematiche fin qui elencate, a titolo esempli-

ficativo e non certo esaustivo, anche l’Amministrazione Comunale – ancora in 

                                                
25 La Stampa del 30 luglio 2011 
26 Il Secolo XIX del 6 ottobre 2010 
27 Il Secolo XIX del 6 novembre 2010 
28 Il Secolo XIX del 27 gennaio 2012 
29 Il Secolo XIX del 15 giugno 2012 
30 Azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune di Imperia 
31 Il Secolo XIX del 9 ottobre 2012 
32 La Stampa del 3 agosto 2010 



Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Tutte le criticità 33 

carica all’inizio del 2012 - è finalmente costretta ad ammettere il sussistere di 

criticità che non lasciano ben sperare riguardo al completamento dei lavori: 

Basta con le bugie dei comunicati stampa, le inadempienze sono 

sotto gli occhi di tutta la città. A chi vogliono far credere che i lavori 

vanno avanti? Io osservo il cantiere ogni giorno dalla mia finestra. 

(Sindaco Paolo Strescino) 33 

I CANTIERI NAVALI 

Oltre ai problemi economici sorti nella catena dei subappalti, ce ne sono al-

tri altrettanto gravi e insostenibili che  interessano l’area della cantieristica 

navale, dove le aziende non riescono a operare a causa della superficialità e 

l’incompetenza con cui vengono gestite le concessioni demaniali e l’uso del 

“travel lift”34. Le aree date in concessione dalla Società ai diversi soggetti, sen-

za gara, vengono man mano tutte sequestrate fino al luglio 2011, quando si ar-

riva alla completa paralisi del settore della cantieristica. Le ditte già operanti 

nei nuovi spazi sono costrette a procedere con licenziamenti e cassa integra-

zione mentre non solo l’attività cantieristica è del tutto bloccata, ma le imbar-

cazioni a terra non possono neppure essere movimentate con i conseguenti di-

sagi. 

La cosa assurda è che di lavoro ne avremmo, ma non abbiamo la 

possibilità di far niente a causa del sequestro delle aree di cantiere. 

Sia chiaro: la magistratura fa il suo dovere. Il problema è che questa 

situazione si trascina dal 15 luglio e nessuno si è ancora mosso con-

cretamente per risolverla. Noi abbiamo lavorato fino al 15 luglio 

con un'autorizzazione rilasciata dal Comune e in accordo con la Por-

to di Imperia Spa. Poi è uscita fuori la vicenda della mancanza di ga-

ra di appalto per affidare le aree e il conseguente sequestro. Quindi 

non accettiamo di essere definiti "abusivi". Non lo siamo mai stati. 

In Comune ci è stato detto che a sbagliare è stato il dirigente. A noi 

                                                
33 Il Secolo XIX del 17 febbraio 2012 
34 carrello elevatore utilizzato per varare le grosse imbarcazioni 
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non interessa. Quello che ci preme è che si trovi una soluzione, per-

ché altrimenti dobbiamo chiudere la baracca. 

(Giancarlo Dolla, titolare della Imperia Yacht Service) 35 

Nella primavera del 2012 queste aree vengono infine dissequestrate e tor-

nano operative, assieme al travel lift, sotto la gestione diretta della Porto di 

Imperia S.p.A.; contemporaneamente l’ex Direttore Generale Carlo Conti viene 

accusato di “truffa aggravata allo Stato” per avere, secondo l’accusa, “ceduto 

con raggiri alcune aree cantieristiche del costruendo porto” e più precisamente 

per aver concesso le aree demaniali ai cantieri senza chiedere e riscuotere dai 

titolari il relativo canone. 

LE OPERE A SCOMPUTO E IL PARCO URBANO 

Le opere di pertinenza della Porto di Imperia S.p.A. non sono le uniche a 

subire ritardi. La Società, a seguito delle varie convenzioni urbanistiche che 

impongono una serie di interventi anche al di fuori dell’area strettamente por-

tuale, si è impegnata a effettuare diverse opere di interesse generale. Tra que-

ste figurano: 

- il ponte carrabile sul Rio Baité, che sarebbe dovuto essere consegna-

to entro il 27 giugno 2011 e che non è mai stato iniziato 

- il ponte pedonale sul Torrente Impero, di cui non esiste nemmeno al-

cun progetto definitivo 

- il raccordo della pista ciclabile con il parco, non eseguito 

- il rifacimento della passeggiata di via Scarincio che non è mai stato 

avviato benché i progetti siano stati approvati 

Inoltre alla Porto di Imperia S.p.A. spetta la manutenzione del parco urba-

no, ma solo all’inizio del 2012, seppure con un numero di maestranze del tutto 

improvvisato e palesemente inadeguato, la Società inizia ad occuparsene dopo 
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una sorta di ultimatum (“sette giorni per i lavori, altrimenti addio convenzio-

ne”) imposto a mezzo stampa dall’Assessore all’arredo urbano36. 

PROBLEMI STRUTTURALI 

Numerose lacune emergono e si accumulano nelle varie fasi dei lavori. Una 

delle prime è la mancanza dell’allaccio fognario, che porta il Comune a non po-

ter concedere l’abitabilità di alcune strutture di servizio37. Anche i mega-yacht 

attraccati nell’approdo non possono scaricare i propri rifiuti nella fogna, ma 

devono provvedere ciascuno in maniera autonoma allo smaltimento. 

Un’altra incredibile carenza è l’assenza di un distributore di carburante. Da 

poco dopo l’inizio dei lavori (e cioè da quando venne smantellato il precedente, 

che trovava posto sulla banchina “Medaglie d’oro”) non è stato più possibile ri-

fornirsi all’interno del bacino imperiese. Mentre i piccoli diportisti ripiegano 

sui distributori di benzina cittadini, i grandi yacht sono costretti a dirigersi 

verso altri porti, italiani e francesi, per le proprie scorte di gasolio. Da non sot-

tovalutare il fatto che si tratta di un giro di affari elevato che il porto di Impe-

ria si fa sfuggire per problemi burocratici: lo spazio per il nuovo distributore 

esiste e viene pian piano allestito, ma nessun gestore intraprende l’attività. 

Un’altra nota dolente riguarda i parcheggi interrati di zona S. Lazzaro. 

Nell’autorimessa di nuova costruzione si verificano ripetuti allagamenti che 

prima inducono i vigili del fuoco a negare il nulla osta per la prevenzione degli 

incendi, e dopo portano la Commissione di Vigilanza a revocare l’agibilità della 

struttura. 

E ancora si segnalano: 

- la mancanza di un servizio di informazione meteo-marina, di servizi 

logistici di appoggio a chi attracca, di presidi attivi e passivi antin-

fortunistici e di un piano di sicurezza antincendio 

- la presenza di forti correnti galvaniche all'interno dello specchio ac-

queo del porto che potrebbero derivare da un eccesso di materiale 

ferroso in acqua, possibile sintomo di una facile erosione delle basi 

dei pontili 
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- le superfici che in più punti necessitano già di decisi interventi di ri-

pavimentazione 

Riguardo ai moli, inoltre, dall’inizio dell’ampliamento del bacino e della co-

struzione delle nuove dighe foranee, operatori ed esperti lamentano inediti 

problemi di risacca e di un insabbiamento dei fondali che, specialmente nei 

pressi della bocca del porto, appare piuttosto rapido. Tanto che La Porto di Im-

peria S.p.A. promette l’allungamento del molo – mai effettuato – di ulteriori 

120 metri proprio per evitare questi fenomeni. 

Nel giugno 2012 un megayacht di oltre 80 metri durante una manovra con 

la bassa marea ha una improvvisa “sbandata” che provoca qualche danno for-

tunatamente non grave. Pochi giorni dopo questo incidente, causato da un urto 

con il fondale, il quotidiano locale “Il Secolo” pubblica un reportage fotografico 

che illustra come i fondali in realtà non siano insabbiati, bensì ricoperti da ma-

teriali inerti. Pochi giorni dopo, la Procura decide di indagare su questa “disca-

rica abusiva”, incaricando i subacquei della Capitaneria di effettuare ulteriori 

rilievi38 e imponendo alla Porto di Imperia S.p.A. di effettuare uno screening 

sulla situazione dei fondali. La società incarica a questo scopo la ditta specia-

lizzata Colmar di La Spezia. 

Secondo il commissario Dante Benzi, incaricato dal Tribunale di effettuare 

una ricognizione dei conti della Porto di Imperia SpA a seguito della richiesta 

di “commissariamento” avanzata dal Comune, per risolvere i maggiori e più 

urgenti problemi strutturali del porto di Imperia (bonifica dell’autorimessa al-

lagata, dragaggio dei fondali, allaccio fognario)  sono necessari ben 10 milioni 

di Euro.39 

GLI UFFICI COMMERCIALI DI ACQUAMARE E LA SEDE DELLA PORTO DI IMPERIA 

Nel 2011 vengono al pettine ulteriori nodi: gli uffici del Comune di Imperia 

riscontrano irregolarità riguardo a due differenti strutture ubicate nel porto40. 

I locali che Porto di Imperia S.p.A. ha adibito a sede dei propri uffici, a metà 

del nuovo molo S. Lazzaro, avrebbero in realtà destinazione commerciale; a 
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causa della mancanza di un’autorizzazione specifica per un impiego differente, 

il Comune impone alla Società il ripristino dei luoghi e il trasloco altrove. 

Su Calata Cuneo, invece, si trova sin dall’inizio dei lavori una struttura pre-

fabbricata utilizzata da Acquamare S.r.l. come sede per i propri uffici commer-

ciali. In questo caso il Comune impone la rimozione completa dei manufatti, a 

cui la Società si oppone con un ricorso al TAR; nel luglio 2012 il Tribunale con-

ferma l’illegittimità della struttura poiché “ne autorizzava la permanenza 'in 

loco solo per il tempo necessario alla costruzione del porto turistico', conte-

stualmente prevedendo che 'comunque entro la data 30 giugno 2010 il manu-

fatto dovrà essere interamente rimosso e dovrà essere ripristinato e sistemato 

lo stato dei luoghi, compresa la pavimentazione ed eventuali servizi pubblici'”. 

Il 29 agosto 2012, infine, inizia la demolizione. 
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IL “CASO CAPANNONE” 

La questione dei presunti abusi urbanistici, ambientali, paesaggistici e de-

maniali compiuti dalla Porto di Imperia S.p.A. merita un capitolo a parte, trat-

tandosi di un contenzioso tuttora aperto che contiene aspetti fortemente indi-

cativi del particolare “occhio di riguardo” di cui ha goduto la realizzazione di 

quest’opera. 

Il progetto definitivo del porto turistico prevedeva espressamente la realiz-

zazione di un'area dedicata alla cantieristica, compresi due capannoni rispetti-

vamente destinati alla collocazione di piccoli artigiani e della vera e propria 

cantieristica a servizio del porto. Entrambi i capannoni, pur essendo di diffe-

renti volumetrie, nel progetto avevano alcune caratteristiche architettoniche 

volte ad inserirli correttamente nel contesto del “water front" imperiese, evi-

denziando una particolare cura dello studio del posizionamento, della forma, 

della sagoma, dell'orientamento e dei materiali. 

L'obiettivo esplicito del progettista, anche in questo caso, era quello di pro-

porre buone condizioni di funzionalità senza prescindere da una “elevata quali-

tà costruttiva”, per meglio inserirsi nell'area, con continuità e congruità. 

All'atto della presentazione del progetto di variante apparve immediata-

mente chiaro, ed espressamente contestato dal PD, l'impoverimento generale 

dell'opera nel suo complesso, sia dal punto di vista delle soluzioni architettoni-

che adottate, sia per quanto riguardava la scelta dei materiali di finitura. La 

copertura, in particolare, sarebbe dovuta essere differente; nella nuova versio-

ne si superavano di circa 4500-5000 m³ i volumi autorizzati (a seconda delle 

differenti versioni dei progetti e delle metodologie di calcolo...) sforando anche i 

volumi massimi consentiti dal P.R.P. 
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Raffronto tra la sagoma del capannone come approvato 
in progetto (linea tratteggiata) e quello realizzato.

 

La discussione in Consiglio Comunale si rivelò sterile quanto le precedenti e 

tutte le contestazioni mosse in ordine ai vari aspetti della variante furono ine-

sorabilmente respinte dalla maggioranza dell'Amministrazione Sappa. 

Per vedere la piena efficacia del procedimento, l'iter di variante doveva ne-

cessariamente completarsi con l'espressione della Conferenza dei Servizi, ap-

positamente convocata in sede deliberante. Invece la Porto di Imperia S.p.A. 

realizzò il capannone in assenza di autorizzazione da parte della Conferenza 

suddetta, e quindi senza il permesso di costruire che venne rilasciato dopo, e in 

realtà solo per parte dell'opera. Le opere iniziarono con la predisposizione degli 

elementi strutturali sotterranei e di fondazione, e con la realizzazione dei pila-

stri e della copertura. 

C’è poi tutta una serie di aspetti ancora più tecnici che riguardano il capan-

none, simbolo di un’operazione generale ben lontana da quei propositi di tra-

sparenza e assoluta legalità che dovrebbero accompagnare l’esecuzione di ope-

re di tale portata in cui partecipi attivamente un Ente pubblico. 

In sintesi: 
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- si è di fatto approvato un S.U.A.41 in sanatoria, con l'assenso ammini-

strativo sull'accertamento di compatibilità paesaggistica per il contesta-

to abuso sul capannone 

- è stato determinato un danno ambientale quantificato in 30.000 €, sen-

za utilizzare la procedura c.d. della “maggiore soma fra il danno arreca-

to e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione” essen-

doci una dichiarata incompletezza della documentazione presentata al-

la CEI42 del Comune di Imperia 

- la variante presentata dalla società Porto di Imperia S.p.A. è stata con-

cessa nonostante comportasse uno sforamento dei volumi massimi am-

messi dal Piano Regolatore Portuale di circa 7000 m³, senza nemmeno 

chiarire al Consiglio Comunale che l’atto conteneva quindi una variante 

al P.R.P. 

- si è dunque variato un progetto che introduceva modifiche al P.R.P. 

senza chiedere il preventivo assenso alla Commissione del Ministero 

dell'Ambiente per la Valutazione di Impatto Ambientale, nonostante il 

P.R.P. fosse stato inizialmente sottoposto a procedura di V.I.A., e il tut-

to rischiando, come poi avvenuto, potenziali intoppi all'iter autorizzati-

vo e i relativi danni alle attività economiche impossibilitate a insediarsi 

in un'opera non ultimata. 

Due Consiglieri Comunali del PD, Giuseppe Zagarella e Paolo Verda, 

nell’aprile del 2009 presentarono un esposto a tutti gli Enti coinvolti nella Con-

ferenza dei Servizi, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Imperia, 

affinché si verificasse se la Porto di Imperia S.p.A. avesse tutti i titoli per co-

struire quel capannone. 

Solo dopo l'esposto, la Capitaneria di Porto di Imperia, che in tutte le prece-

denti fasi si era distinta per la propria assenza (ad esempio sul controllo 

dell’inquinamento delle acque durante la costruzione delle opere a mare) svol-

se un apposito sopralluogo e sporse denuncia a carico della Porto di Imperia 

S.p.A. per abusi su area demaniale. Viene quindi aperto un procedimento pe-

nale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, 

                                                
41 Strumento Urbanistico Attuativo 
42 Commissione Edilizia Integrata 
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per accertare se quanto realizzato fosse eventualmente abusivo e individuare i 

soggetti responsabili della violazione. 

Il Pubblico Ministero titolare delle indagini si avvale della consulenza tec-

nica dell'Arch. Elena Colciago, perito con una notevole esperienza nel settore, 

che aveva già collaborato più volte con svariate procure del Piemonte e della 

Liguria. Dopo aver esaminato la perizia, però, il PM chiede l’archiviazione del 

fascicolo43. 

Nel frattempo il capannone, ad oggi costruito per soli 2/3 della sua dimen-

sione totale, diventa un simbolo dell’abusivismo edilizio e della cementificazio-

ne, anche grazie alle notevoli dimensioni di quello che viene definito da molti 

un “ecomostro”, oggettivamente antiestetico, che si staglia all’interno del porto 

e pregiudica la bella visuale che dal parco urbano si ha verso il Parasio. E’ an-

che lo spunto da cui nasce “Abusivissima 2009”, evento organizzato dai Giova-

ni Democratici e da altre numerose realtà della sinistra, dell’ambientalismo e 

dell’associazionismo imperiese, con lo scopo di dibattere pubblicamente sui te-

mi dell’abusivismo, della cementificazione, dello sviluppo, e della salvaguardia 

della costa. 

Passa un anno e nell’estate del 2010 La Repubblica si rioccupa del caso, 

pubblicando ampi stralci della perizia e nello specifico le conclusioni a cui era 

giunta l’Arch. Colciago. Si scopre che sono in palese forte contraddizione con la 

richiesta di archiviazione del PM. Tra le altre cose, secondo il perito è impossi-

bile ottenere la compatibilità paesaggistica “postuma”, ad abuso compiuto, e 

che: 

[…] per la configurazione del reato di abuso edilizio è irrilevante che 

la costruzione sia stata completata in ogni sua parte, essendo suffi-

ciente il solo inizio delle opere e delle relative attività prodromiche. 

[…] nel caso di specie [...] in cui l’opera determina aumento di volu-

me o superficie utile e impiego di materiali in difformità, la doman-

da doveva essere presentata [...] e la sanzione relativa è quella pe-

nale44 

                                                
43 Il Secolo XIX del 6 aprile 2010 
44 La Repubblica del 28 agosto 2010 
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Passa qualche settimana e il Giudice per le Indagini Preliminari respinge la 

richiesta di archiviazione (“non luogo a procedere”) secretando le motivazioni e 

richiedendo un supplemento di indagine al Pubblico Ministero45 (nel frattempo 

l'indagine era stata affidata ad un nuovo magistrato a causa del trasferimento 

del precedente). Il nuovo PM incarica di nuovo la stessa Arch. Elena Colciago 

di svolgere un supplemento di perizia46. 

Dal punto di vista penale il procedimento è ancora in corso; nel marzo 2011 

il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio per abuso edilizio e danno am-

bientale per Paolo Calzia, Emilio Morasso, Delia Merlonghi e Maria Assunta 

Longo. La vicenda prosegue dal punto di vista amministrativo e da quello poli-

tico, e non va dimenticato che il ritardo nel completamento del capannone ha 

significato (e continua tutt’oggi a significare) impedire l’insediamento delle at-

tività a cui è destinato, causando un danno economico a molti soggetti. 

Con l’intento di abbreviare una volta per tutte i tempi, il Partito Democrati-

co annuncia di voler presentare nel Consiglio Comunale del 17 novembre 2010 

una proposta concreta: abbattere la struttura (operazione nemmeno troppo 

onerosa trattandosi solo di una serie di pilastri prefabbricati) e ricostruirla con 

dimensioni ridotte. Pur di non ammettere esplicitamente l’irregolarità del ca-

pannone approvando una mozione della minoranza, e per dimostrare in qual-

che modo di avere sempre la situazione sotto controllo, l’Amministrazione gio-

ca d’anticipo e proprio nella mattinata del giorno di Consiglio annuncia con 

una conferenza stampa di aver chiesto alla Porto di Imperia S.p.A. di “ripren-

dere i lavori del capannone della nautica sulla base del progetto del 2005”. Di 

conseguenza la maggioranza boccia la proposta del PD. 

La discussione sul capannone ha una pausa fino al marzo 2011, quando ar-

riva una svolta dal punto di vista amministrativo: il Dipartimento Pianifica-

zione Territoriale e Urbanistica della Regione Liguria boccia la richiesta di va-

riante, sostenendo che le modifiche realizzate senza autorizzazione avrebbero 

una ripercussione sugli aspetti paesaggistici. A questo punto, finalmente, sia 

l’Amministrazione che la Porto di Imperia S.p.A. decidono di voler chiudere la 

vicenda e adeguarsi al pronunciamento. Il vicesindaco Rodolfo Leone dichiara: 
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Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Il “caso capannone” 43 

E’ troppo tempo ormai che questa vicenda va avanti, provocando 

polemiche spesso strumentali. I lavori eseguiti in difformità non 

rappresentano che una piccola parte del capannone, parte che può 

essere eliminata senza grandi spese, ripristinando il progetto origi-

nario […] rinunciando ad ulteriori osservazioni da parte della società 

nella convinzione che sia necessario, nell’interesse non solo del Co-

mune, ma di tutti i soci, semplificare e ridurre il quadro dei conten-

ziosi47 

La Porto di Imperia S.p.A., e la Acquamare S.p.A. si affrettano comunque a 

specificare che il provvedimento darebbe loro ragione sull'assenza di un abuso. 

In realtà la Regione sull'abuso non si pronuncia, perché di competenza della 

Magistratura, mentre si pronuncia sul permesso di costruire in variante e lo 

respinge con motivazioni inequivocabili. Tra l’altro non si capirebbe come mai, 

in assenza di abuso, la società avrebbe a suo tempo presentato un’istanza di 

sanatoria, con una procedura peraltro di dubbia legittimità su demanio. 

Nonostante i riscontri, i procedimenti penali e amministrativi, le pubbliche 

assicurazioni di Caltagirone stesso sulla volontà di ricostruire un capannone 

conforme48, solo nell’aprile 2012 la Porto di Imperia S.p.A., su imposizione del 

Comune, inizia finalmente lo smantellamento del manufatto. 

 

  

                                                
47 Il Secolo XIX del 2 marzo 2011 
48 Il Secolo XIX del 15 marzo 2011 

Veduta del capannone dal parco urbano 
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LA PRIMA DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

IL CONTENZIOSO CON LA COMMISSIONE DI VIGILANZA E COLLAUDO 

Il biennio 2009-2010 vede il nascere di una serie di differenti problemi di 

cui si viene a conoscenza grazie alla stampa. Ci sono ad esempio contenziosi 

economici con subappaltatori, tentativi di conciliazione dell'Amministrazione 

Comunale, cause civili pendenti relative all’acquisto di posti barca da parte di 

privati, ecc. 

La massima conflittualità è senza dubbio quella che matura tra la Commis-

sione di Vigilanza e Collaudo (nominata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

509/97) e la Porto di Imperia S.p.A. La commissione, presieduta nella fase ini-

ziale dall'Ing. Angelo Balducci49, il 7 maggio 2010 invia alla Porto di Imperia 

S.p.A. un vero e proprio ultimatum per adempiere agli obblighi derivati dal 

Contratto di concessione Demaniale. Si intima alla società di provvedere entro 

e non oltre il 4 giugno dello stesso anno a produrre le documentazioni più volte 

espressamente richieste e mai ricevute. Si tratta in particolare della contabili-

tà dei lavori, gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento. 

Dopo questa richiesta dai toni perentori, la Porto di Imperia S.p.A. conse-

gna una serie di fatture emesse dall’Acquamare S.r.l., anche se alla luce del 

noto contratto di permuta presumibilmente non ci sarebbero dovuti essere mo-

vimenti bancari o monetari. Ad oggi, comunque, non risulta alcuna contesta-

zione di queste fatture da parte della Porto di Imperia S.p.A.. 

La commissione esamina la documentazione: per i lavori sulle opere a mare 

il fatturato è di € 145.800.000 mentre nel progetto di variante del 2008 ne pre-

vedeva solo € 29.329.804,23; inoltre mancano le firme del Direttore dei Lavori 

delle opere a mare. A questo punto la commissione si sospende, e comunica a 

tutti gli Enti coinvolti e alla Procura che potrebbero esserci delle violazioni al 

contratto di concessione demaniale, e che occorre valutare gli eventuali pre-

supposti per la decadenza della concessione demaniale. 

                                                
49 ex Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è coinvolto in alcune inchieste tra 

cui quella sugli appalti del G8 della Maddalena; dal luglio 2010 è agli arresti domiciliari (fonte: 

Repubblica del 13 luglio 2010) 
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LICENZIAMENTI E QUERELE 

Nel periodo immediatamente successivo alle contestazioni mosse dalla 

Commissione di Vigilanza e Collaudo sul mancato rispetto degli impegni con-

trattuali, si viene a sapere dalla stampa di questi due nuovi episodi: 

- la querela della Porto di Imperia S.p.A. nei confronti dell’Ing. Boni, Presi-

dente della Commissione di Vigilanza e Collaudo, per “danno di immagine”50. 

- il licenziamento in tronco dell’Ing. Castellini, direttore dei lavori della ope-

re a mare. 

Quest’ultimo avvenimento desta molto scalpore per le modalità, decisamen-

te inusuali: al rientro dopo il fine settimana Castellini trova le serrature sosti-

tuite e l’ufficio, svuotato, sorvegliato da un vigilante51, tanto che sarà costretto 

a chiamare la polizia per poter recuperare i propri effetti personali. Successi-

vamente deposita una denuncia contro ignoti per violazione di domicilio e una 

richiesta di danni (materiali e morali) nei confronti della Porto di Imperia 

S.p.A.52. 

Secondo quanto ammesso dallo stesso l’Ing. Castellini durante la propria 

deposizione, egli sarebbe stato licenziato proprio per essersi rifiutato di firma-

re alcune certificazioni per la Commissione di vigilanza e collaudo53. 

«Sono stato mandato via perché non avevo voluto firmare un do-

cumento contabile redatto da persone che non conoscevo che do-

veva essere presentato alla Commissione di vigilanza e collaudo e 

poi perché avanzai delle rimostranze sul fatto che vennero accetta-

te delle imprese subappaltatrici senza passare dal sottoscritto. Una 

mattina arrivai in ufficio e c’era una guardia giurata che mi impedì 

di entrare. Tutti i miei documenti vennero portati via. A mio modo 

di vedere si trattava di una contabilità redatta da non esperti. Ad 

esempio, la pavimentazione veniva contabilizzata sia nelle opere a 

terra che a mare»54 

                                                
50 Il Secolo XIX del 27 agosto 2010 
51 Il Secolo XIX del 22 luglio 2010 
52 La Stampa del 20 ottobre 2010 
53 La Stampa del 15 agosto 2010 
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LE DIMISSIONI DI MORASSO 

Il 13 agosto 2010, a nemmeno un mese dal licenziamento di Castellini, cade 

un’altra tegola sulla Porto di Imperia S.p.A. con le dimissioni del Direttore dei 

Lavori nonché progettista generale dell'opera, Arch. Emilio Morasso, che avvia 

un contenzioso legale per ottenere il pagamento di alcune parcelle non pagate 

per un totale di € 900.000. Il Tribunale di Imperia prima, e quello di Genova 

poi (subentrato per competenza territoriale) pongono sotto sequestro cautelati-

vo la quota del 33% della Porto di Imperia S.p.A. che appartiene alla Acqua-

mare S.r.l.55. Le azioni, in seguito, vengono dissequestrate dietro il versamento 

di una cauzione di € 850.00056.  

Morasso risulta tra i nuovi indagati nel filone d’inchiesta che porta in car-

cere Conti e Caltagirone nel marzo 2012.57 

LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI 

Nei giorni successivi viene nominato, con un’insolita procedura “ad inte-

rim”, il nuovo direttore dei lavori nella persona dell'Ing. Mariarosa Campitelli, 

già direttore tecnico della Acquamare S.r.l.. Questa nomina solleva le critiche 

dell'opposizione, dato che è organica all'appaltatore mentre dovrebbe essere 

decisa dalla Porto di Imperia S.p.A., come anche l’Amministrazione sostiene 

con le stesse argomentazioni: 

La nomina di un direttore lavori era necessaria per non bloccare la 

realizzazione dell’opera ma per noi le cose non cambiano. Avevamo 

detto e ribadiamo che la nomina del direttore dei lavori deve essere 

una scelta della Porto di Imperia S.p.A. e andremo avanti per questa 

strada58 

                                                                                                                                   
54 Il Secolo XIX del 20 febbraio 2013 
55 La Stampa del 1 marzo 2011 
56 La Stampa del 17 marzo 2011 
57 Il Secolo XIX del 9 marzo 2012 
58 Luca Lanteri, Assessore ai Porti e vicesindaco, su Il Secolo XIX del 27 Agosto 2010 
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Dopo alcune settimane, con un ennesimo colpo di scena, l’incarico viene af-

fidato all'Arch. Marco Filippo Alborno di Sanremo; gli viene affiancato "in par-

ticolare per quanto riguarda il conteggio dei costi sostenuti per le opere già 

realizzate", l'Ing. Tullio Russo, già presidente di Area 24 S.p.A.59 e coinvolto 

nelle inchieste sul Provveditorato Opere Pubbliche di Genova per truffa e asso-

ciazione a delinquere, e nella questione parcheggi ad Arma di Taggia60. Nel lu-

glio 2012 l’Arch. Alborno lascia l’incarico61. 

LA REVOCA 

Il 22 giugno 2010 la Commissione di Vigilanza e Collaudo autosospende i 

propri lavori perché ritiene di non poter valutare i documenti contabili presen-

tati da Acquamare S.r.l., non firmati oltreché incongrui. Contemporaneamente 

chiede al Comune di valutare i presupposti per la decadenza della concessione. 

Si tratta solo dell’ultimo atto di una lunga serie di problemi sollevati dalla 

Commissione che la società costruttrice non riesce a risolvere. 

Il mese successivo anche la Capitaneria di Porto invia al Comune la mede-

sima richiesta. 

Alla fine del novembre 2010 l’Ing. Pierre Marie Lunghi, dirigente del Setto-

re Porti e Demanio del Comune di Imperia, firma e notifica alla Porto di Impe-

ria S.p.A. l’avvio della procedura di decadenza della Concessione Demaniale 

Marittima. Le controdeduzioni presentate dalla Porto di Imperia S.p.A. non 

sono convincenti e la revoca diviene effettiva. 

La notizia desta subito molta preoccupazione, palesando con implacabile 

crudezza la gravità di una situazione che giorno dopo giorno si è dimostrata 

essere addirittura al di là di quanto il PD abbia nel corso degli anni osservato, 

temuto e denunciato. La maggioranza, trovandosi in un momento di grande 

difficoltà poiché il provvedimento è partito da uno degli uffici comunali - e 

dunque non è di natura politica né tantomeno giudiziaria – riesce comunque 

ad addebitare quanto accade all’opposizione: 

                                                
59 Area 24 S.p.A. è la società mista pubblico/privato che si occupa della pista ciclabile tra 

Ospedaletti e S. Lorenzo al Mare 
60 Il Secolo XIX del 5 gennaio 2012 
61 Il Secolo XIX del 18 luglio 2012 
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Il punto è che la Sinistra imperiese vorrebbe che i lavori del nuovo 

scalo si fermassero62 

I processi descritti dal dirigente nell’”Atto di decadenza” manifestano in 

realtà la grave incapacità di gestione del complesso processo autorizzativo e 

realizzativo, sia del quadro dirigente della società che degli amministratori 

pubblici che con i loro comportamenti si sono spesso posti in condizione di sud-

ditanza nei confronti del socio attuatore. Rinunciando al ruolo di guida e al 

controllo previsto dalla legge e dalla Concessione, hanno accettato e giustifica-

to il comportamento del socio stesso senza riuscire ad ottenere risposte ade-

guate ai quesiti posti dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo. 

Tutto ciò ha consentito che la situazione precipitasse e portasse il dirigente 

agli inevitabili atti conseguenti. E l’intera vicenda, una volta di più, palesa il 

conflitto di interessi in cui si trova un Comune socio, concessionario, conceden-

te, controllore e controllato. 

L’atto firmato dall’Ing. Lunghi viene rinnegato sia dal Sindaco sia da tutta 

la maggioranza, tanto da sostenere che procedure di tale portata devono essere 

concordate per inserirsi all’interno di direttive politiche anziché esclusivamen-

te amministrative. Inoltre Paolo Strescino e Andrea Matarazzo, il nuovo Segre-

tario Generale del Comune successore di Paolo Calzia, vengono raggiunti da 

un avviso di garanzia per le presunte pressioni (tecnicamente “violenza priva-

ta”) esercitate sull’Ing. Lunghi affinché si astenesse dal firmare il procedimen-

to di decadenza. 

L’opinione di Sindaco e maggioranza cambierà però diametralmente solo un 

anno più tardi, in occasione del diniego della proroga per ultimare i lavori: in 

quella sede tutti sosterranno unanimemente che il Dirigente possiede i titoli, 

l’autonomia e la facoltà di decidere in merito. 

Nel periodo immediatamente successivo alla decadenza del 2011 c’è un sus-

seguirsi quasi quotidiano di nuovi sviluppi. Inizialmente, per fare in modo che 

il porto possa mantenere l’operatività, l’Amministrazione conferisce la gestione 

temporanea alla Imperia Yacht S.r.l., società al 100% del Comune già operante 

                                                
62 Il Sindaco Paolo Strescino su La Stampa del 13 dicembre 2010 
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sulla banchina di Oneglia. Questo affido dura pochi giorni, perché tramite il 

TAR63 la Porto di Imperia S.p.A. ottiene una sospensiva della decadenza. 

Infine il 4 marzo 2011 il TAR si esprime nel merito con una sentenza che 

dichiara illegittimo l’atto dell’Ing. Lunghi e ripristina lo stato della concessio-

ne. La Porto di Imperia S.p.A. riprende a gestire il porto, mentre Caltagirone 

annuncia di essere disposto a rinunciare ad una richiesta milionaria di risar-

cimento danni nei confronti del Comune inizialmente stimata in 300.000.000 €. 

La sentenza appare subito discutibile, poiché risulta che il Comune non abbia 

inoltrato ai Giudici, in seguito chiamati a testimoniare in Procura, tutta la do-

cumentazione necessaria per la propria difesa contro il ricorso della Società. In 

particolare non sono stati trasmessi al Tribunale gli ultimi verbali della Com-

missione di Vigilanza, che attestano che la documentazione ricevuta dalla So-

cietà appare lacunosa e incompleta. Tuttavia il Comune rinuncia a presentare 

ricorso al Consiglio di Stato, mentre Caltagirone contestualmente annuncia – 

evidentemente per una sorta di tacito accordo – di non voler chiedere i danni al 

Comune. Ciononostante presenterà una richiesta di risarcimento ai membri 

della Commissione di Vigilanza, inizialmente per un ammontare totale di 4 mi-

lioni di Euro. A maggio 2011 Acquamare, probabilmente per aver intuito 

l’impossibilità di poter ottenere il risarcimento, annuncia di voler ridimensio-

nare l’importo ad una cifra simbolica “per testimoniare il comportamento nega-

tivo”64 della Commissione. 

Nel Marzo 2012, contestualmente all’arresto di Caltagirone e di Conti, 

l’Avvocato Giardini che aveva “difeso” gli interessi del Comune nel ricorso al 

TAR, viene indagato per patrocinio infedele. 

  

                                                
63 Tribunale Amministrativo Regionale 
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ISPEZIONI, INDAGINI E INCHIESTE 

UN PORTO SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE 

Più volte si è assistito alla pubblicazione da parte della stampa locale di no-

tizie riguardanti perquisizioni effettuate sul cantiere, negli uffici della Porto di 

Imperia S.p.A. e in Comune da parte della Polizia Postale di Imperia, della 

Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, 

dell’acquisizione di documenti da parte delle autorità investigative e inquiren-

ti, di denunce ad opera della locale Capitaneria di Porto per violazione delle 

norme di Sicurezza, di sopralluoghi dell’ARPAL65, di voli di ricognizione in eli-

cottero della Polizia e della Finanza66. 

I passaggi più significativi sono i seguenti: 

- il 27 agosto 2010 si viene a sapere che la Capitaneria di Porto di Im-

peria a metà luglio “suggeriva” all’Amministrazione Comunale di va-

lutare l’ipotesi di una revoca della Concessione Demaniale Maritti-

ma 

- sempre ad agosto 2010 si viene a conoscenza dell'esistenza di un 

nuovo filone di indagine che riguarda l’occupazione abusiva di terre-

no demaniale. Si indaga sulla nota “montagna di terra” sorta a le-

vante del porto, ammassamento di una notevole quantità di materia-

le inerte su un area che in parte non è inclusa alla Concessione De-

maniale. Vengono notificate alcune informazioni di garanzia, e in 

particolare sempre a Paolo Calzia (allora presidente Porto di Impe-

ria S.p.A.) e a Carlo Conti (allora Direttore Generale) 

- alla fine del mese di ottobre 2010 ci sono perquisizioni nelle sedi del-

la Porto di Imperia S.p.A. e della Acquamare S.r.l.; nel registro degli 

indagati entrano, con imputazioni varie tra cui l'associazione per de-

linquere, cinque persone: Francesco Bellavista Caltagirone, l'On. 

Claudio Scajola, Domenico Gandolfo (già amministratore delegato 
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della Porto di Imperia S.p.A.) e nuovamente Carlo Conti e Paolo Cal-

zia 

- nel marzo 2012 una svolta nelle indagini porta ad arresti e nuovi av-

visi di garanzia, come descritto in seguito 

Ricapitolando, le inchieste di cui si ha notizia e che interessano il nuovo 

porto di Imperia sono67: 

1) Per le ipotesi di truffa e associazione a delinquere 

2) Sul capannone (richiesto dal PM il rinvio a giudizio68) 

3) Sulla montagna di terra 

4) Sulla compravendita di posti barca 

5) Sui lavori affidati a una ditta, non più operante sul porto, in odore di 

‘ndrangheta 

6) Per ipotesi di reati ambientali riguardo alla spiaggia artificiale69 

7) Per ipotesi di discarica abusiva riguardo ai detriti rinvenuti sui fondali 

del bacino70 

8) Per ipotesi di abuso d’ufficio riguardo alla gestione del distributore di 

carburante71 

9) Per ipotesi di truffa aggravata continuata sui posti barca72 

10) Per ipotesi di reati ambientali riguardanti lo stoccaggio di olii esausti73 

11) Per falsa fatturazione74 

Come se non bastasse, il collaboratore di giustizia Rocco Varacalli indica 

all’interno del libro “Sono un uomo morto” (ed. Chiarelettere, 2013) una serie 

di opere in cui sarebbero entrate ditte collegate alla mafia calabrese: le Olim-

                                                
67 La Stampa del 11 novembre 2010 
68 Il Secolo XIX del 20 marzo 2011 
69 Il Secolo XIX del 20 maggio 2012 
70 La Stampa del 9 agosto 2012 
71 Il Secolo XIX del 10 gennaio 2013 
72 Il Secolo XIX del 22 febbraio 2013 
73 Il Secolo XIX del 14 marzo 2013 
74 PuntoImperia.it del 22 marzo 2013 
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piadi invernali 2006 di Torino, le Gru di Grugliasco, la TAV, e il porto di Impe-

ria.75 

Nei primi giorni del 2013 viene accolta la richiesta di archiviazione presen-

tata dal Pubblico Ministero riguardante l’ipotesi di associazione a delinquere a 

carico di Scajola, Cozzi Parodi, Isnardi, Campitelli e Parisi76. 

Nel febbraio 2013 di viene a conoscenza di due nuove iniziative giudiziali: la 

prima è dell’APPI, Associazione dei titolari di Porto Barca: oltre 90 suoi asso-

ciati avviano una iniziativa giudiziale civile nei confronti di Acquamare S.r.l., 

Porto di Imperia S.p.A. e Comune di Imperia con cui chiedono 

[..] il risarcimento dei gravissimi danni che stanno subendo, in ter-

mini di azzeramento del valore del loro investimento e di mancata 

fruizione dell'area portuale. Le due Società ed il Comune vengono 

chiamati a rispondere per le loro condotte, attive e omissive, che 

hanno causato quei danni. Inoltre in causa si contesta il fatto 

dell’esser tenuti a pagare gli  oneri di gestione pretesi da Porto di 

Imperia S.p.A., malgrado sia sotto gli occhi di tutti l'incompletezza 

dell'approdo turistico e l'inadeguatezza dei servizi forniti agli uten-

ti.77 

Contemporaneamente un noto e facoltoso imprenditore tedesco accusa le 

società e il Comune di “truffa continuata”; la Procura iscrive nel registro degli 

indagati Francesco Caltagirone, Delia Merlonghi e suo marito Enzo Foci. 

LA SVOLTA DEL 2012 

Il 5 marzo 2012, con un blitz della Polizia Postale e della Guardia di Finan-

za, Francesco Caltagirone viene arrestato mentre si trova in Comune a Impe-

ria impegnato in un incontro con il Sindaco Paolo Strescino. Contemporanea-

mente viene arrestato anche Carlo Conti. 

Gli arresti domiciliari vengono invece disposti per Andrea Gotti Lega, già 

membro del C.d.A. della Porto di Imperia e rappresentante legale di Acquama-
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re, e per Delia Merlonghi, già Amministratore Unico di Acquamare. Altri avvi-

si di garanzia raggiungono78: 

- gli imprenditori Gianfranco Carli e Pietro Isnardi, soci nella Imperia 

Sviluppo S.r.l. 

- i passati Presidenti della Porto di Imperia Domenico Gandolfo, Paolo 

Calzia, Beatrice Cozzi Parodi 

- Stefano Degl’Innocenti, ex rappresentante e manager di Acquamare 

- l’architetto Emilio Morasso, il progettista dell’opera 

- Ilvo Calzia, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Imperia per 

il quale la Procura impone la sospensione dall’impiego 

- l’Avvocato Umberto Giardini, difensore del Comune davanti al ricorso 

al TAR per la decadenza del 2011, con l’accusa di patrocinio infedele 

- l’ingegner Donato Carlea, direttore generale dell’Autorità per la vigi-

lanza sui lavori pubblici di Roma che nel 2006 verificò la legittimità 

dell’affidamento per la costruzione e la gestione del progetto portuale 

L’ipotesi accusatorie che trapelano a mezzo stampa non fanno che confer-

mare quanto il PD sostiene da anni. Gli indagati… 

…sono tutti accusati di concorso in truffa perché avrebbero favorito, 

«attraverso raggiri e con un medesimo disegno criminoso, l’ingresso 

nel 2005, nella società Porto d’Imperia Spa, di Acquamare […] al fi-

ne di attribuire chiavi in mano la realizzazione delle opere costituen-

ti lo scalo turistico». Il presunto piano orchestrato sotto la regia che 

la Procura ritiene di matrice politico-affaristica, «ha previsto 

la stipula di due contratti in cui si specificava che il corrispettivo 

spettante ad Acquamare, fissato in 160 milioni di euro, fosse per-

mutato nel 70 per cento delle opere da costruire, nel falso presup-

posto della congruità di tale permuta, corrispettivo poi lievitato in 

209 milioni di euro con ulteriori contratti […] «con artifici e raggiri, 

sono stati occultati i costi reali, assai inferiori, redigendo i progetti 

definitivi dell’opera […] omettendo di indicare il dettaglio delle 
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quantità e indicando i prezzi unitari fuori prezziario e privi di giusti-

ficazione.79 

Tutti gli indagati vengono rinviati a giudizio con l’accusa di truffa aggrava-

ta ai danni dello Stato, fatta eccezione per Ilvo Calzia, unico prosciolto per 

questa ipotesi di reato e processato unicamente per abuso d’ufficio, e per Um-

berto Giardini, che non figura più nel processo e per il quale il P.M. procede 

con una c.d. “citazione diretta”. 

Emerge dunque un quadro agghiacciante che evidenzia come tutta 

l’architettura finanziaria ed economica dell’opera sembri essere stata progetta-

ta nell’esclusivo interesse dei privati a scapito del Comune e più in generale 

della collettività. 

Il potere e l’influenza di Caltagirone sulla macchina amministrativa e sui 

rappresentanti politici del PdL vengono svelati dalle intercettazioni telefoni-

che: è l’imprenditore romano a dettare a Strescino le strategie degli attacchi 

all’opposizione (“è il momento di dire ma voi volete il male di Imperia”), a non 

gradire l’intenzione del Consiglio Comunale in occasione della seduta monote-

matica del 2010 di compiere verifiche dettagliate (“ho visto la bozza […] però 

non bisogna usare un tono da commissariamento”) nonché a far scrivere dal 

proprio avvocato le bozze degli interventi del Sindaco (“parla con Mauceri, ti ha 

preparato il discorso politico”)80. 

E mentre pubblicamente la maggioranza di centro-destra non fa che stig-

matizzare l’accanimento con cui l’opposizione tenta di far luce sui dettagli che 

sembrano poco (o per nulla) conosciuti dal Comune, in privato alcuni intercet-

tati ammettono la sproporzione della ripartizione così come ufficialmente con-

cordata, auspicandosi che il minor numero possibile di informazioni e di docu-

mentazione divenga di pubblico dominio. 
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80 Il Secolo XIX e La Stampa dal 10 al 20 marzo 2012 



Libro bianco sul porto di Imperia 

 

Le responsabilità politiche 55 

LE RESPONSABILITÀ POLITICHE 

SCELTE SBAGLIATE 

Imperia aveva un porto turistico invidiato alla città per la sua bellezza e per 

la sua fruibilità da parte dei turisti e dei residenti. Nel progetto di ampliamen-

to appariva sin da subito chiaro come non lo si volesse salvaguardare, come in-

vece accade di norma altrove, ad esempio sulle coste francesi. Benché sembri 

incredibile, si è rischiato addirittura di perdere l’uso della banchina che da 

sempre ospita il rinomato raduno delle Vele d’Epoca, e se non fosse stato per 

l’ennesima battaglia dell’opposizione, fortunatamente vinta, anche l’evento tu-

ristico più importante della città sarebbe stato a rischio.  

Si è invece immediatamente palesato il fatto che tutta l’operazione costi-

tuisse un vero e proprio regalo, da parte del gruppo di potere locale che fa rife-

rimento a Claudio Scajola, a un privilegiato gruppo di privati, a scapito 

dell’interesse generale della collettività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO DEL 23 SETTEMBRE 2010 

L’Amministrazione Comunale, con soli 5 anni di ritardo, il 23 settembre 

2010 propone all’attenzione del Consiglio una pratica che solleva i primi timidi 

dubbi sulla realizzazione del nuovo porto, ferma restando la bontà e la corret-

tezza del progetto. La delibera contiene una serie di “linee guida” che nella 

realtà non sono mai state del tutto rispettate o di cui l’esito è sconosciuto: 

- la Porto di Imperia deve restare l’unico interlocutore del Comune 

- la Porto di Imperia deve impegnarsi a rispettare il cronoprogramma 

- la Porto di Imperia deve svolgere un’analisi del proprio piano industria-

le e verificare un eventuale aggiornamento dello stesso 

- il Comune deve intraprendere con la Società un tavolo tecnico di con-

fronto 

- il Sindaco riceve il mandato di definire un accordo con i Soci privati per 

impegnarli a non approvare aumenti di capitale 

Il punto più significativo della delibera, però, è certamente quello che impo-

ne una verifica dell’operazione di permuta (i cui i dettagli sono finalmente 

pubblici solo da pochissimo tempo prima del Consiglio) per capire se “sia con-
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grua e coerente con l’utilità economica e sociale degli interessi pubblici coinvol-

ti”. Dell’esito di questa verifica non verranno mai tirate le conclusioni, e di fat-

to la delibera resterà “lettera morta”. 

LA FINE DEL “SOGNO” 

Fortemente voluta da Claudio Scajola e mediaticamente utilizzata come “un 

sogno che si realizza” della “politica del fare”, l’opera è da anni il punto di forza 

dei programmi elettorali e della propaganda del PdL; costantemente dipinta 

come “tangibile” e “granitica” viene insistentemente spacciata come volano 

economico, occupazionale e turistico. 

Sin dalle prime critiche e dai primi contrasti sulle diverse pratiche portate 

all’attenzione del Consiglio Comunale, la maggioranza di centrodestra ripetu-

tamente e senza sosta accusa l’opposizione di essere “contro il porto” e conse-

guentemente “contro Imperia”, assimilando le numerose e puntuali osserva-

zioni di metodo e di merito portate all’attenzione pubblica a una più generale, 

e inventata, ostilità allo sviluppo economico della città. 

Questa campagna denigratoria, che passa attraverso i continui e violenti 

attacchi tenuti in sede di Consiglio Comunale nonché a mezzo stampa, rag-

giunge l’apice il 23 ottobre 2010 quando il PdL organizza sulla banchina di Ca-

lata Cuneo una manifestazione in “solidarietà a Claudio Scajola” da poco rag-

giunto dall’avviso di garanzia per associazione a delinquere. Da quel palco il 

Sindaco Paolo Strescino elenca i nomi dei Consiglieri Comunali che al tempo 

della prima approvazione avevano votato contro l’operazione porto così come 

era stata concepita, additandoli come veri e propri nemici della città, in un 

vergognoso tentativo di impostare una sorta di “difesa preventiva” atta a scari-

care sull’opposizione le colpe di eventuali, e già presagibili, problemi ammini-

strativi e giudiziari. 

Nei giorni immediatamente successivi agli arresti del marzo 2012 si inizia-

no però a intravedere le conseguenze politiche dei pesanti risvolti giudiziari 

che impongono al PdL (o meglio: ad una parte di esso) l’impossibilità di negare 

oltre gli enormi problemi che affliggono il costruendo porto turistico. Benché il 

Sindaco dapprima confermi di concerto con il PdL la solidità della maggioran-

za, poco dopo egli stesso scrive una lettera aperta alla città che contiene impor-

tanti ammissioni: 
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Mi rendo conto che solo oggi ho compreso le condizioni drammati-

che che hanno favorito e portato all’attuale situazione 

La lettera di Strescino suscita forti reazioni all’interno del suo partito, che 

non ne era stato preventivamente informato, anche e soprattutto perché con-

tiene un accorata richiesta di aiuto: 

[…] preventivando anche sacrifici in questo terribile momento che 

sono disposto a sopportare personalmente, anche sul piano politico 

[…] Rivolgo, quindi,  un forte appello perché il Comune di Imperia 

possa superare le difficoltà con l’aiuto indiscriminato del Consiglio 

Comunale e invito tutti, indistintamente, ad adoperarsi nell’interes-

se di salvaguardare le risorse di questo Ente ed evitare una crisi po-

litica senza alternativa. 

Il tenore della lettera nasce presumibilmente dal fatto che il Sindaco è con-

sapevole che i passi che dovrà compiere sulla pesante partita portuale vedran-

no spaccata la maggioranza fino a quel momento graniticamente compatta. 

Era solo di due giorni prima, infatti, una conferenza stampa in cui Strescino e 

Gazzano (capogruppo PdL) dichiaravano congiuntamente la raggiunta ricom-

pattazione delle forze di maggioranza. 

La lettera del Sindaco è la confessione del fallimento di una intera linea po-

litica: quella che ha guidato la città per più di un decennio. 

Si evince dunque che egli è ben conscio che una parte del PdL, probabilmen-

te quella che ha le maggiori responsabilità politiche delle scellerate scelte che 

hanno messo Caltagirone nelle condizioni di fare ciò che gli viene contestato 

dalla Procura, non riuscirà mai a fare autocritica e smentire quanto sostenuto 

per anni da Claudio Scajola, Luigi Sappa, Rodolfo Leone e Luca Lanteri81, tutti 

ormai lontani dalla responsabilità di gestire il disastro e presumibilmente lon-

tani anche dalla linea che Strescino non vuole o non può più portare avanti. 

                                                
81 Già Assessore con il Sindaco Sappa, Assessore e Vicesindaco nella giunta Strescino, di-

messo nel 2011 
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Le responsabilità politiche 58 

Nel tentativo di smarcarsi definitivamente dalle scelte che hanno causato il 

tracollo dell’operazione “nuovo porto”, il Sindaco si lascia infine andare a que-

sta elegante dichiarazione: 

Se qualcuno prima di me ha fatto il minchione si assumerà le sue re-

sponsabilità 

(Sindaco Paolo Strescino)82 

Sebbene la storia del porto di Imperia sia ben lungi dall’essere conclusa, è 

invece definitivamente tramontato il “sogno” con cui Claudio Scajola e i suoi 

referenti locali hanno tentato per anni di ammaliare la cittadinanza fingendo 

di non vedere o di non capire le insidie che il progetto, nella sua articolazione, 

celava a scapito di Imperia e dei suoi abitanti. 

Il Partito Democratico ha sempre esposto le proprie critiche con fermezza e 

decisione nell’interesse esclusivo della città, riscontrando la totale correttezza 

delle proprie tesi negli sviluppi giudiziari e soprattutto nelle tardive ammis-

sioni dei propri avversari politici. 

 

Il Partito Democratico di Imperia continua ogni giorno la pro-
pria azione di controllo e di proposta nel perseguimento del bene 
comune e nella ricerca della massima trasparenza, fornendo il 
proprio contributo a scrivere il prossimo capitolo: quello che ri-
guarda il futuro del porto, il futuro di Imperia. 

 

                                                
82 Il Secolo XIX del 20 marzo 2012 



Ultimo aggiornamento: marzo 2013 
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