
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: segnalazione intervento illecito sulla spiaggia di Vado ligure 
 
Egregio Sig. Sindaco, 
 
la Sezione di Savona di “Italia Nostra” segnala come illecita la costruzione, sulla spiaggia di 
Vado Ligure, di un muro in cemento armato a protezione della struttura della spiaggia libera 
attrezzata, danneggiata dall’ultima importante mareggiata. 
 
L’opera, realizzata da codesto Comune, risulta contraria agli indirizzi nazionali in materia di 
tutela del paesaggio costiero e illegittima in base alle leggi vigenti, in particolare alle Leggi 
Regionali 13/1999 e 29/2018, comprese le modifiche inserite proprio a seguito della recente 
mareggiata. 
Tali modifiche  all’art. 10 prevedono quanto segue:  
“b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche 
parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura 
regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata; 
b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in 
muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti 
regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata.”. 
 
La necessità di ridurre dimensioni e numero di opere improprie sugli arenili liguri, ormai 
patrimonio del sentire collettivo, è emersa con evidenza da parte di titolati relatori di diversi 
settori, nel corso del Convegno La Liguria dopo la mareggiata: dobbiamo cambiare 
qualcosa?  tenutosi a Genova il 26 gennaio u.s.. 
Per quanto su esposto chiediamo una immediata rimozione della struttura illegittimamente 
edificata. 
 
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente  
        Roberto Cuneo 
                   Presidente di “Italia Nostra” 
        Sezione di Savona. 
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Egr. Sig. Sindaco  
Dr.ssa Monica Giuliano 
Piazza S. Giovanni Battista 5, 
17047 Vado Ligure 
 


