
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/03/2014 N° 25 

 
OGGETTO: TOPONOMASTICA CITTADINA - 

DENOMINAZIONE GIARDINI SUL LUNGOMARE G. 

MARCONI NEL TRATTO A PONENTE “GIARDINI 

PARTIGIANI DEL MARE”.     

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di 

MARZO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.03.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.03.2014. 
 
Vallecrosia, lì 14.03.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: TOPONOMASTICA CITTADINA – DENOMINAZIONE GIARDINI SUL 

LUNGOMARE G. MARCONI NEL TRATTO A PONENTE “GIARDINI PARTIGIANI 

DEL MARE” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
        Premesso: 

        che è doveroso ricordare che il 6 luglio 1979 alla Provincia di Imperia è stato conferita dal 

Presidente della Repubblica la Medaglia d'oro al Valor Militare, in onore dei 613 caduti nella lotta 

di Liberazione con la seguente motivazione 

“ Illustre fra le genti Liguri per tradizione di fierezza tenacia e antica adusanza a duro lavoro, in 

una terra aspra, impervia e avara di risorse, la popolazione imperiose, a prezzo di oltre 1200 

caduti, 100 deportati, stragi, persecuzioni e distruzioni immani durante 20 mesi di occupazione 

nazifascista combatté la sua strenua Resistenza per la riconquista delle Patrie leggi e libertà, in 

concorso e sostegno, spesso cruenti, con le sue forze partigiane. 

Circa 4000 volontari in salde formazioni combattenti ardite e manovriere, ordinate in un rigoroso 

assetto organico ve disciplinare della 1° Zona Liguria, guidate da capi esperti e valorosi, con armi 

pressoché totalmente conquistate al nemico, alimentate dalle stremate ma non vinte popolazioni di 

53 Comuni impegnarono dal monte al mare, con l’insidia di una indomabile guerriglia e in 

sanguinosi combattimenti, le forse strapotenti del nemico, infliggendogli notevoli perdite, 

minacciandone e spesso interdicendone l’alimentazione operativa a cavaliere di sue vitali 

comunicazioni strategiche, nel tergo degli schieramenti avanzati.  

Sacrificio di sangue e sofferenza ed eminente valore furono i sigilli di nobiltà delle virtù militari e 

civili che gli imperiosi, in un periodo tragico della storia loro e della loro Patria, tramandarono 

insigni a imperitura memoria”. 

Imperia – 1° Zona Liguria, 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945”; 

 

      che la Comunità di Vallecrosia ha pagato un tributo di sangue alla lotta contro l’oppressore 

nazi-fascista e ha diversi Suo figli caduti da Patrioti della Resistenza fra i quali:  

la M.O.V.M.  Cap. Pietro Valgoi nel settembre 1943 caduto fucilato dai tedeschi a Cefalonia,  

Alipio Amalberti, Giuseppe Fantoni, Alberto Guglielmi, Virginio Furin, Francesco Leone, 

Armando Ferraro (quest’ultimo fucilato dai Tedeschi a Sospello) ed altri caduti perché combattenti 

con i Partigiani vallecrosini ed operanti su questo territorio comunale benché non originari della 

Comunità ; 

 

      che la Comunità di Vallecrosia ha inoltre subito l’oltraggio di essere stata costretta ad ospitare 

l’unico campo provinciale per Ebrei, dissidenti e renitenti alla R.S.I. dal febbraio all’agosto 1944 

nell’area dei giardini pubblici comunali tra le attuali Via San Rocco e Via Roma;  

      

che nell’autunno 1944 il comando partigiano del ponente ligure insieme al CLN locale ritenne 

necessario aprire una via di comunicazione con la Francia liberata, al fine di creare un 

coordinamento strategico che consentisse di isolare i tedeschi. Essendo quella del mare l’unica via 

di comunicazione possibile, nacque l’impegno organizzativo del Gruppo Sbarchi, formato da 

uomini, prevalentemente di Vallecrosia, delle locali Squadre d’Azione Patriottica (S.A.P.), che più 

volte, a rischio della propria vita si collegarono con il comando alleato di Nizza, costituendo un 

“unicum” di Partigiani del mare, le cui gesta, a fine guerra, fecero dichiarare al capo del 

controspionaggio tedesco in Italia: «Vallecrosia ha costituito il perno della piccola Italia». (cfr. F. 

Biga, Storia della Resistenza Imperiese, vol.III, pag. 519) 

 

 

 

 

 



 

 

      che inoltre il nucleo di volontari, veri e propri  di Patrioti della Resistenza, denominato “Gruppo 

Sbarchi”,  operò segretamente sul litorale  in accordo con i partigiani che trasportavano dalla costa di 

Vallecrosia feriti, profughi e fuggiaschi verso il litorale francese già liberato dagli Alleati alla fine dell’estate 

1944 e, trasportandoli dalla Francia, facevano sbarcare nottetempo a Vallecrosia Ufficiali di collegamento 

Alleati, armi viveri ed attrezzature per la lotta partigiana (così come citato nella pubblicazione “Gruppo 

Sbarchi di Vallecrosia”, autore Giuseppe Fiorucci, edito dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea di Imperia nell’anno 2010). Tali operazioni, anche di intelligenze, affrancarono le 

popolazioni locali dal sospetto di collaborazionismo con i nazi-fascisti,  contribuirono inoltre a limitare i 

bombardamenti  indiscriminati da parte degli Alleati su zone abitate e, nell’immediatezza della liberazione, 

tramite contatti diretti con il Comando del controspionaggio degli Alleati che si trovava a St. Juan Cap 

Ferrat, impedirono l’ingresso nel Comprensorio Intemelio di truppe coloniali francesi del nord Africa che, 

invece, molte violenze avevano portato alle stremate popolazioni  in altre zone d’Italia (vedasi la Ciociaria e  

Cassino); Illustre fra le genti Liguri per tradizione di fierezza tenacia e e, la popolazione imperiose, a prezzo di oltre 

1200 
        Ritenuto quindi doveroso, interpretando anche il comune senso di riconoscenza della cittadinanza nei 

confronti dei Partigiani del Mare e, più in generale dei Partigiani, comunque di chi ha sofferto a causa delle 

persecuzioni nazi-fasciste, denominare  i nuovi giardini comunali siti  sul Lungomare G. Marconi lato di 

ponente “ Giardini Partigiani del Mare “, luogo tra l'altro ove non insistono fabbricati di civile abitazione e 

che pertanto non  necessiterà di alcuna variazione anagrafica; 

 

        Constatato che la Giunta Comunale ha competenza nell'attribuire o modificare la denominazione a 

strade e piazze comunali, siano esse di nuova realizzazione o già realizzate e denominate; 

 

        Considerato che attualmente non è stata ancora nominata una Commissione Toponomastica e che 

pertanto la Giunta Comunale stessa si farà promotrice della proposta sentita preventivamente la conferenza 

dei capi gruppi consiliari; 

 

         Preso  atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'intitolazione dello slargo di cui 

sopra il 25 aprile 2014, in occasione del  69° esimo anniversario dalla liberazione nazionale dall’oppressore 

nazi-fascista,  nel corso di una manifestazione pubblica.; 

 

         Richiamata la normativa vigente in materia di disciplina del procedimento di cambiamento dei nomi di 

strade e piazze già realizzate e denominate in particolare il R.D. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 

17.04.1925 n. 473 e vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188; 

 

          Acquisito agli atti dell’ufficio Cultura il bozzetto della targa artistica; 

 

          Visto l'art. 41 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223; 

       

         Visto il D.Lgs 267/00; 

 

         Visto lo Statuto Comunale 

 

         Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 

267/2000, espressi dai responsabili interessati e dell’estensore del presente provvedimento 

Funzionario responsabile dell’ Area socio culturale dott. Roberto Capaccio; 

     

             Ad unanimità di voti espressi in forma prevista dalla legge; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                        DELIBERA 
           

 

1) Di intitolare , per quanto evidenziato nella premessa, la denominazione dei nuovi giardini 

pubblici ora siti nella zona di ponente del Lungomare G. Marconi con la seguente 

denominazione : “ Partigiani del Mare“ e con la scritta sottostante “Da queste spiagge 

operarono i Patrioti della Resistenza appartenenti  al Gruppo Sbarchi che molte vite 

contribuirono a salvare tra il 1944 e il 1945” 

 

2) Di far apporre una targa viaria di tipo artistico che ricordi sinteticamente l’operato dei 

“Partigiani del Mare” nei Giardini pubblici sopra citati; 

 

3) Di dare atto che nel caso in esame è necessario comunicare preventivamente tale volontà al 

Prefetto d’Imperia ,  previa acquisizione dei pareri di competenza; 

 

4) Di rinviare a successivi provvedimenti eventuali impegni di spesa;       

 

 

 

                               Il Sindaco                                                            Il Segretario Generale 

 

                f.to - Ing. Ferdinando Giordano -                               f.to - Dr. Francesco Citino Zucco - 

 

 

 


