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Le circoscrizioni dei collegi uninominali per l’elezione dei consigli
delle province della Liguria sono state approvate con i decreti del
Presidente della Repubblica di seguito specificati:
- per la provincia di Genova, D.P.R. 15 febbraio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995;
- per le province di Imperia e Savona, D.P.R. 21 febbraio1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 44
del 22 febbraio 1995;
- per la provincia de La Spezia, D.P.R. 16 dicembre 2003, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004.
In relazione ad eventi intervenuti successivamente alla emanazione dei
suddetti decreti presidenziali:
1) i comuni di nuova costituzione saranno indicati in carattere corsivo e
si intenderanno far parte del collegio in cui sono compresi i comuni di
origine;
2) i comuni soppressi saranno indicati in carattere normale, tra parentesi;
3) per i comuni che hanno cambiato denominazione o che hanno dato
origine ad altri comuni cambiando altresì denominazione, mentre la
nuova denominazione sarà indicata in carattere corsivo, quella vecchia
sarà indicata in carattere normale e tra parentesi;
4) per le vie, piazze, quartieri, frazioni, ecc. che hanno cambiato denominazione o intestazione, saranno seguiti, nella nuova descrizione delle
circoscrizioni dei collegi urbani dei quali fanno parte, gli stessi criteri di
cui ai punti precedenti;
5) per i collegi nei quali, in seguito alla istituzione di nuovi Tribunali o
al mutamento di circoscrizione giudiziaria di qualche comune, sia variata la sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, da costituirsi a norma
dell’art. 12 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sarà indicato il Tribunale
presso cui ha nuova sede l’anzidetto Ufficio elettorale e, in nota, sarà
menzionato il Tribunale presso cui aveva sede il medesimo Ufficio.
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PROVINCIA DI GENOVA
Popolazione al 20 ottobre 1991: 950.849
Seggi assegnati n. 36

1 - COLLEGIO DI ARENZANO
Capoluogo: Arenzano
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Arenzano - Cogoleto.

2 - COLLEGIO DI BOGLIASCO
Capoluogo: Bogliasco
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Avegno - Bogliasco - Pieve Ligure - Sori - Uscio.

3 - COLLEGIO DI BUSALLA
Capoluogo: Busalla
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Busalla - Crocefieschi - Isola del Cantone - Ronco Scrivia Vobbia.

4 - COLLEGIO DI CAMPOMORONE
Capoluogo: Campomorone
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Campomorone - Ceranesi - Mignanego.
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5 - COLLEGIO DI CASELLA
Capoluogo: Casella
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Bargagli - Casella - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto Montebruno - Montoggio - Propata - Rondanina - Rovegno - Savignone Torriglia - Valbrevenna.

6 - COLLEGIO DI CHIAVARI I
Capoluogo: Chiavari
(Tribunale di Chiavari)
Comprende parte del territorio del comune di Chiavari delimitata come
segue: a nord dal comune di Leivi a partire dalla quota 260 del Curlo,
indi Monte Anchetta; a sud dal mare; ad ovest dal comune di Zoagli; ad
est da una linea virtuale che, partendo dal mare percorre la sponda del
fiume Entella sino a giungere al punto di incontro del fiume con la linea
ferroviaria, prosegue a sud della stessa, in parallelo e senza oltrepassare
via T. Groppo e corso Colombo arrivando a sfiorare corso G. Garibaldi,
prosegue sino all'altezza di via N. Bixio svoltando poi a destra sino a
largo Casini al limite del quale prosegue sino a tutta Galleria di corso
G. Garibaldi, rientra poi sino a sfiorare nuovamente corso Garibaldi indi
prosegue attraverso la mezzeria di piazza Matteotti, il parco Villa Rocca
e seguendo la strada denominata "Curlo" raggiunge quota 260 del Curlo,
posto ai confini del comune di Leivi.

7 - COLLEGIO DI CHIAVARI II
Capoluogo: Chiavari
(Tribunale di Chiavari)
Comprende parte del territorio del comune di Chiavari delimitata come
segue: a nord dal comune di Leivi a partire dalla quota 260 del Curlo, sino
al confine col comune di Carasco, località San Lazzaro; a sud dal mare
fino alla foce dell'Entella; ad ovest da una linea virtuale che, partendo dal
mare percorre la sponda del fiume Entella sino a giungere al punto di
incontro del fiume con la linea ferroviaria, prosegue a sud della stessa, in
parallelo e senza oltrepassare via T. Groppo e corso C. Colombo arrivan-
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do a sfiorare (escludendolo) corso G. Garibaldi, prosegue fino all'altezza
di via N. Bixio svoltando poi a destra sino a largo Casini (escluso) al limite del quale prosegue sino a tutta Galleria di corso G. Garibaldi (esclusa),
rientra poi sino a sfiorare nuovamente corso G. Garibaldi, indi prosegue
attraverso la mezzeria di piazza Matteotti, il Parco Villa Rocca e seguendo la strada denominata "Curlo" raggiunge quota 260 del Curlo, posta ai
confini del comune di Leivi; ad est dal fiume Entella.

8 - COLLEGIO DI COGORNO
Capoluogo: Cogorno
(Tribunale di Chiavari)
Comprende i seguenti comuni:
Borzonasca - Carasco - Cogorno - Mezzanego - Ne - Rezzoaglio
- Santo Stefano d'Aveto.

9 - COLLEGIO DI GENOVA-ALBARO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Albaro, San Giuliano, Lido, Puggia, Sturla.

10 - COLLEGIO DI GENOVA-CENTRO STORICO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Pre, Maddalena, Molo, Carignano, San Vincenzo, Porto.

11 - COLLEGIO DI GENOVA-CORNIGLIANO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Calcinara, Borzoli ovest, Borzoli est, Cornigliano, Campi.
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12 - COLLEGIO DI GENOVA-FOCE
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Manin, Foce, Brignole, Sant'Agata.

13 - COLLEGIO DI GENOVA-MARASSI
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Quezzi, Marassi, Forte Quezzi.

14 - COLLEGIO DI GENOVA-NERVI
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Quarto, Quartara, Quinto, Nervi.

15 - COLLEGIO DI GENOVA-OREGINA
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Lagaccio, Oregina, San Nicola.

16 - COLLEGIO DI GENOVA-PEGLI
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Prà, Castelluccio, Pegli, Multedo.
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17 - COLLEGIO DI GENOVA-RIVAROLO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Certosa, Rivarolo, Teglia, Begato.

18 - COLLEGIO DI GENOVA-SAMPIERDARENA
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprene le seguenti unità urbanistiche:
Campasso, San Gaetano, Sampierdarena, Belvedere.

19 - COLLEGIO DI GENOVA-SAN FRUTTUOSO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
San Fruttuoso, Fereggiano.

20 - COLLEGIO DI GENOVA-SAN TEODORO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
San Bartolomeo, Angeli, San Teodoro.

21 - COLLEGIO DI GENOVA-SESTRI
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Sestri, San Giovanni Battista.
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22 - COLLEGIO DI GENOVA-STAGLIENO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Castelletto, Parenzo, San Pantaleo.

23 - COLLEGIO DI GENOVA-VAL BISAGNO
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Montesignano, Molassana, Doria, Prato, Sant'Eusebio.

24 - COLLEGIO DI GENOVA-VALLE STURLA
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Bavari, San Desiderio, Apparizione, Borgoratti, Chiappeto, San
Martino, Castagna.

25 - COLLEGIO DI GENOVA-VAL POLCEVERA
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Bolzaneto, Morego, San Quirico, Pontedecimo.

26 - COLLEGIO DI GENOVA-VOLTRI
Capoluogo: Genova
(Tribunale di Genova)
Comprende le seguenti unità urbanistiche:
Crevari, Voltri, Cà Nuova, Palmaro.
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27 - COLLEGIO DI LAVAGNA
Capoluogo: Lavagna
(Tribunale di Chiavari)
Comprende il comune di Lavagna.

28 - COLLEGIO DI MASONE
Capoluogo: Masone
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Campo Ligure - Masone - Mele - Rossiglione - Tiglieto.

29 - COLLEGIO DI MOCONESI
Capoluogo: Moconesi
(Tribunale di Chiavari)
Comprende i seguenti comuni:
Cicagna - Coreglia Ligure - Favale di Malvaro - Leivi - Lorsica Lumarzo - Moconesi - Neirone - Orero - San Colombano Certenoli Tribogna.

30 - COLLEGIO DI RAPALLO I
Capoluogo: Rapallo
(Tribunale di Chiavari)
Comprende parte del territorio del comune di Rapallo e precisamente
le seguenti zone: San Michele di Pagana, Santa Maria del Campo, San
Pietro, San Massimo, Sant'Anna, San Martino di Noceto Foggia,
Arbocò, Chignero, Montepegli Boate, zona centro ad ovest di via
Rosselli (esclusa).
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31 - COLLEGIO DI RAPALLO II
Capoluogo: Rapallo
(Tribunale di Chiavari)
Comprende parte del territorio del comune di Rapallo e precisamente le
seguenti zone: San Maurizio dei Monti, Sant'Agostino, Laggiano, via
Betti, Rapallo est, zona centro ad est di via Rosselli (inclusa);
ed il comune di Zoagli.
32 - COLLEGIO DI RECCO
Capoluogo: Recco
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Camogli - Recco.
33 - COLLEGIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Capoluogo: Santa Margherita Ligure
(Tribunale di Chiavari)
Comprende i seguenti comuni:
Portofino - Santa Margherita Ligure.
34 - COLLEGIO DI SERRA RICCO'
Capoluogo: Serra Riccò
(Tribunale di Genova)
Comprende i seguenti comuni:
Sant'Olcese - Serra Riccò.
35 - COLLEGIO DI SESTRI LEVANTE I
Capoluogo: Sestri Levante
(Tribunale di Chiavari)
Comprende tutto il territorio del comune di Sestri Levante tranne le frazioni di Riva, San Bartolomeo, Trigoso.
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36 - COLLEGIO DI SESTRI LEVANTE II
Capoluogo: Sestri Levante
(Tribunale di Chiavari)
Comprende le frazioni di Riva, San Bartolomeo, Trigoso del comune di
Sestri Levante non incluse nel Collegio di Sestri Levante I;
ed i comuni di:
Casarza Ligure - Castiglione Chiavarese - Moneglia.
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PROVINCIA DI IMPERIA
Popolazione al 20 ottobre 1991: 213.587
Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI BADALUCCO
Capoluogo: Badalucco
(Tribunale di Sanremo)
Comprende i seguenti comuni:
Badalucco - Carpasio - Ceriana - Molini di Triora - Montalto
Ligure - Triora.

2 - COLLEGIO DI BORDIGHERA
Capoluogo: Bordighera
(Tribunale di Sanremo)
Comprende il comune di Bordighera.

3 - COLLEGIO DI DIANO MARINA
Capoluogo: Diano Marina
(Tribunale di Imperia)
Comprende i seguenti comuni:
Cervo - Diano Marina - Diano San Pietro - San Bartolomeo al
Mare (San Bartolomeo del Cervo) - Villa Faraldi.

4 - COLLEGIO DI IMPERIA I-DOLCEDO
Capoluogo: Imperia
(Tribunale di Imperia)
Comprende le seguenti frazioni del comune di Imperia: Moltedo,
Montegrazie, Torrazza, Caramagna, Caramagnetta, Cantalupo, Piani,
Poggi;
ed i comuni di:
Civezza - Dolcedo - Pietrabruna - Prelà - San Lorenzo al Mare - Vasia.
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5 - COLLEGIO DI IMPERIA II
Capoluogo: Imperia
(Tribunale di Imperia)
Comprende parte del territorio del comune di Imperia, delimitata come
segue: a nord dal Partitore di Massabovi Crinale versante sud sino a via Anna
Frank, via Nino Siccardi "Curto", torrente Caramagna, autostrada dei Fiori,
regione Molini Sottani; a sud mar Ligure; ad ovest regione Molini Sottani,
torrente Prino, via T. Littardi dal n. 1 al n. 71 e dal n. 2 al n. 116; ad est crinale versante ovest dal Partitore di Massabovi sino all'incrocio di via Artallo
con L. Acquarone, via Verdi dai civici 43 e 28 verso frazione Artallo, piazza
Roma, salita Annunziata, viale Matteotti dal civico 2 al civico 28 lato mare
con via Battaglione Pieve di Teco inclusa, via S. Lazzaro (esclusa), piazza
Caduti del Lavoro, via Pirinoli, via Caboto, via Scarincio (esclusa), via
Rambaldo, corso Garibaldi lato mare sino a via Boine (esclusa).
6 - COLLEGIO DI IMPERIA III
Capoluogo: Imperia
(Tribunale di Imperia)
Comprende parte del territorio del comune di Imperia, delimitata come
segue: a nord dal Passo Scuppelino Crinale versante est tra Vallone delle
Tane e Costa delle Colle sino al Partitore di Massabovi, dal Passo
Scuppelino a Crinale versante ovest sino al Monte Rosa, Colla Amadeo,
Passo Bardellini, Fontana Rosa, via dei Gelsomini, torrente Impero; a sud
mar Ligure; ad est via Delbecchi, via Argine Destro dal Ponte Impero
all'incrocio con via dei Gelsomini; ad ovest Crinale versante est dal
Partitore di Massabovi sino all'incrocio di via Artallo con via L. Acquarone,
via Artallo, viale Rimembranze, viale Matteotti lato monte dal civico 1
all'incrocio di via Battaglione Pieve di Teco (esclusa), via S. Lazzaro, via
Scarincio, via Rambaldo (esclusa), corso Garbaldi (escluso) fino a via
Boine, via Privata S. Antonio, via Croce di Malta, via Boine.
7 - COLLEGIO DI IMPERIA IV
Capoluogo: Imperia
(Tribunale di Imperia)
Comprende parte del territorio del comune di Imperia, delimitata come
segue: a nord Crinale versante sud da passo Gorleri a Costa Ciappagarea,
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autostrada dei Fiori (svincolo Imperia Est); a sud mar Ligure; ad est comune di Diano Marina; ad ovest autostrada dei Fiori, (Imperia Est) via S. Luca
esclusa, via F. Roncati Carli (tutta inclusa), fra incrocio con via S. Luca e
incrocio con via Casarini, Salita Garmella, via XXV Aprile dall'1 al 67 e
dal 2 al 122, Traversa Isnardi (lato monte escluso), via Vecchia Piemonte
dall'1 al 69 e dal 2 al 58, via Garessio (esclusa) fino all'incrocio con via
Vecchia Piemonte, via Nobel (esclusa), torrente Impero (via Manzoni),
argine sinistro dal ponte Impero all'incrocio con via Nobel.

8 - COLLEGIO DI IMPERIA V
Capoluogo: Imperia
(Tribunale di Imperia)
Comprende parte del territorio del comune di Imperia, delimitata come
segue: a nord confine con i comuni di Pontedassio e Diano Marina; ad est
confine con i comuni di Diano Arentino e Diano Marina; ad ovest Vallone
Rio Crosi Crinale versante est sino al Passo Guerrini, Crinale versante est
di Costa Camullo, Crinale ovest di Monte Pozzu, Crinale versante nord di
Costa delle Colle e Vallone delle Tane sino al Passo Scuppelino; a sud dal
Passo Scuppelino Crinale versante nord sino a Monte Rosa, Colla
Amadeo, Passo Bardellini, Fontana Rosa, via dei Gelsomini, Argine
Destro dall'incrocio con via dei Gelsomini a Frazione Barcheto, via
Argine Sinistro dall'incrocio con via Nobel verso Monte, via Nobel, via
Garessio (tutta inclusa) dall'incrocio con via Vecchia Piemonte, via
Vecchia Piemonte dal 71 in poi e dal 60 in poi, Traversa Isnardi (lato
Monte), via XXV Aprile dal 122 in poi e dal 69 in poi, Salita Poggio
Milano, via F. Roncati Carli (esclusa), via Casarini, via S. Luca, Svincolo
Imperia est, Crinale nord da passo Gorleri a Costa Ciappagarea.

9 - COLLEGIO DI PIEVE DI TECO
Capoluogo: Pieve di Teco
(Tribunale di Imperia)
Comprende i seguenti comuni:
Aquila di Arroscia - Armo - Borghetto d'Arroscia - Cosio di
Arroscia - Mendatica - Montegrosso Pian Latte - Pieve di Teco - Pornassio
- Ranzo - Rezzo - Vessalico.
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10 - COLLEGIO DI PIGNA-DOLCEACQUA
Capoluogo: Dolceacqua
(Tribunale di Sanremo)
Comprende i seguenti comuni:
Apricale - Baiardo - Castel Vittorio - Dolceacqua - Isolabona Pigna - Rocchetta Nervina.

11 - COLLEGIO DI PONTEDASSIO-BORGOMARO
Capoluogo: Pontedassio
(Tribunale di Imperia)
Comprende i seguenti comuni:
Aurigo - Borgomaro - Caravonica - Cesio - Chiusanico Chiusavecchia - Diano Arentino - Diano Castello - Lucinasco Pontedassio.

12 - COLLEGIO DI SANREMO I
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Sanremo, delimitata
come segue: ad est dai confini col comune di Taggia; a nord dai confini
col comune di Ceriana; ad ovest dalla sorgente Bucon ai confini con il
comune di Ceriana, lungo la strada comunale Termini (compresa), rio
Spassante, strada vicinale Croce del Poggetto (compresa), strada vicinale
Ciappa di Pin (compresa), dall'incrocio con strada Bragheira a torrente
San Martino, torrente San Martino, strada San Martino (compresa), corso
F. Cavallotti (escluso), al mare per rio Val d'Olivi; a sud dal mare Ligure.

13 - COLLEGIO DI SANREMO II
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Sanremo, delimitata
come segue: ad est ed a nord dai confini del Collegio di Sanremo I; a
ponente dalla Croce del Parà per la mulattiera San Pietro sino a San Pietro
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(compreso), carrozzabile San Pietro (compresa), mulattiera San Pietro
(compresa), via G. Borea (compresa), via Val del Ponte e via G. Giusti
(comprese), via Ruffini (compresa); a sud dal Mare Ligure.
14 - COLLEGIO DI SANREMO III
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Sanremo, delimitata
come segue: a nord-est tratto della via Dante Alighieri dipartentesi dall'incrocio con la via Zeffiro Massa e la via Borea (dal civico n. 2 al civico
n. 120 della via Dante Alighieri, dal civico n. 1 al civico n. 119 della via
Dante Alighieri); ad est dall'incrocio tra via Dante Alighieri, via Zeffiro
Massa e via Borea verso sud, via Borea (esclusa), via Val del Ponte e via
Giusti (escluse), corso Garibaldi da levante fino alla via Fratti (compresa),
corso Orazio Raimondo in prossimità del passaggio a livello dei bagni
Morgana, linea ferroviaria fino al torrente San Francesco (foce) ed il Mar
Ligure, compresi corso Nazario Sauro e il Porto Turistico; a sud mar
Ligure; a nord-ovest dal mare linea ideale verso nord fino a piazza C. Battisti,
via Verdi (compresa), via dei Cappuccini (compresa), via Bezzecca, piazza Eroi Sanremesi (compresa), via Palazzo (compresa). Verso nord-ovest,
via San Francesco (compresa) fino al civico n. 133, linea ideale al civico n.
2 della via Porte Candelieri fino al civico n. 56 della medesima, compreso,
tornando poi alla via San Francesco fino alla fine.
15 - COLLEGIO DI SANREMO IV
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del comune di Sanremo, delimitata come segue: a nord
dal torrente San Romolo lungo Strada Borgo (compresa) fino alle mura
della città vecchia "Pigna" lato monte, e di qui verso est fino al termine di
via Romolo Moreno (compresa la piazza Castello). Scendendo lungo la
via Romolo Moreno (lato monte) fino all'incrocio della stessa con la via
Porte Candelieri e da qui a via San Francesco, esclusa, all'altezza del civico 133; ad est dal confine con il Collegio di Sanremo III fino all’incrocio
via Palazzo-piazza Colombo; a sud confini del Collegio di Sanremo III; ad
ovest dal torrente San Romolo al bivio di corso Inglesi con via G. Galilei,
corso Inglesi sino a piazza S. Bernardo (esclusa), via Costiglioli (esclusa),
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corso Inglesi (primo tratto compreso), corso Imperatrice (escluso) al mare
lungo il confine del Collegio di Sanremo III.

16 - COLLEGIO DI SANREMO V
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del comune di Sanremo, delimitata come segue: a nord
confine del comune di Sanremo con i comuni di Perinaldo, Baiardo e
Ceriana; ad est confini del Collegio Sanremo I fino alla Croce del Colletto
(o Parà) e quindi confini del Collegio Sanremo II fino all'altezza dell'incrocio tra la via Zeffiro Massa, la via Dante Alighieri e la via Giovanni
Borea; a sud confine con i Collegi di Sanremo III e IV; ad ovest confini
con il Collegio di Sanremo IV, lungo il torrente San Romolo e rio
Vallorgana.

17 - COLLEGIO DI SANREMO VI
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Sanremo, delimitata
come segue: ad est ed a nord dai confini con i Collegi di Sanremo III,
Sanremo IV e Sanremo V; ad ovest dai confini con i comuni di Seborga e
di Ospedaletti, poi dal Casone della Guardia lungo il torrente San
Bernardo sino alle Scuole della Foce, via privata Vallarino (esclusa), strada Solaro (compresa), corso Matuzia (escluso), mare per il viadotto
Imperatrice; a sud dal mare Ligure.

18 - COLLEGIO DI SANREMO VII-OSPEDALETTI
Capoluogo: Sanremo
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Sanremo, delimitata
come segue: ad est ed a nord dai confini con il Collegio di Sanremo VI;
ad ovest dai confini con il comune di Ospedaletti; a sud dal Mare Ligure;
ed il comune di Ospedaletti.
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19 - COLLEGIO DI TAGGIA I
Capoluogo: Taggia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Taggia, delimitata
come segue: ad est dai confini con i comuni di Riva Ligure, Castellaro,
Pietrabruna e Dolcedo; a nord dai confini con i comuni di Montalto Ligure
e Badalucco; ad ovest dai confini con il comune di Sanremo; a sud dalla
via Aurelia (esclusa), partendo dal confine con il comune di Sanremo al
confine col comune di Riva Ligure;
ed i comuni di:
Castellaro - Pompeiana.

20 - COLLEGIO DI TAGGIA II
Capoluogo: Taggia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del centro urbano del comune di Taggia, delimitata
come segue: ad est dai confini con il comune di Riva Ligure; a nord alla
via Aurelia (inclusa), partendo dal confine con il comune di Sanremo al
confine col comune di Riva Ligure; ad ovest dai confini col comune di
Sanremo; a sud dal Mare Ligure;
ed i comuni di:
Cipressa - Costarainera - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare Terzorio.

21 - COLLEGIO DI VALLECROSIA
Capoluogo: Vallecrosia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende i seguenti comuni:
Perinaldo - San Biagio della Cima - Seborga - Soldano Vallebona - Vallecrosia.
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22 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA I
Capoluogo: Ventimiglia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia, delimitata
come segue: ad est dal crinale di Monte Maure (incluso) sottopasso e linea
ferroviaria (inclusi), via Scalo Merci (inclusa), via Chiappori (inclusa); a
nord dai confini con il comune di Camporosso; ad ovest dal fiume Roja,
corso L. Piemonte (incluso sino all'altezza della ex militare per CIAIXE),
ex strada militare per CIAIXE (inclusa); a sud Mar Ligure.

23 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA II
Capoluogo: Ventimiglia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia, delimitata
come segue: ad est dai confini con il collegio di Ventimiglia I sino alla ex
strada militare per CIAIXE (esclusa) e dai confini con i comuni di
Camporosso e Dolceacqua; a nord dai confini con i comuni di Olivetta San
Michele ed Airole; ad ovest dal confine di Stato con la Francia; a sud dal
Mar Ligure;
ed i comuni di:
Airole - Olivetta San Michele.

24 - COLLEGIO DI VENTIMIGLIA III
Capoluogo: Ventimiglia
(Tribunale di Sanremo)
Comprende parte del territorio del comune di Ventimiglia delimitata come
segue: ad est dal torrente Nervia e dai confini con il comune di
Camporosso; a nord dai confini con il comune di Camporosso; ad ovest
dalla via Chiappori (esclusa) da via Scalo Merci (esclusa), dal sottopasso
e linea ferroviaria (esclusi) e dal crinale di Monte Maure (escluso); a sud
dal Mar Ligure;
ed il comune di Camporosso.
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PROVINCIA DE LA SPEZIA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 215.935
Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI ARCOLA
Capoluogo: Arcola
(Tribunale de La Spezia)
Comprende il comune di Arcola.

2 - COLLEGIO DI BOLANO
Capoluogo: Bolano
(Tribunale de La Spezia)
Comprende i seguenti comuni:
Bolano - Calice al Cornoviglio.

3 - COLLEGIO DI CASTELNUOVO DI MAGRA
Capoluogo: Castelnuovo di Magra
(Tribunale de La Spezia)
Comprende il comune di Castelnuovo di Magra.

4 - COLLEGIO DI FOLLO
Capoluogo: Follo
(Tribunale de La Spezia)
Comprende i seguenti comuni:
Follo - Beverino - Riccò del Golfo di Spezia - Pignone.
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5 - COLLEGIO DE LA SPEZIA I
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a sud comune di Portovenere; a est golfo della Spezia, viale N. Fieschi
fino all'incrocio con via dei Buggi (inclusa), mura della città fino a via F.T.
Baracchini, segue detta via (inclusa) fino all'incrocio con viale N. Sauro,
mezzeria dello stesso fino all'incrocio con via Pola, mezzeria della stessa
fino a via Zara, mezzeria della stessa fino all'incrocio con via delle Fornaci
(esclusa); a nord via delle Fornaci sino al numero civico 13, prosegue fino
all'imboccatura della ferrovia, da qui linea ideale fino all'altezza del n. 45
di via Vappa (escluso) e linea ideale fino al numero 78 (incluso) di via di
Murlo, da qui linea ideale che circoscrivendo Ronco Vecchiora compie
un'ansa all'altezza del n. 307 di via F. Filzi (incluso) per proseguire, passando sulla cima del Monte Biassa, fino ad incrociare la strada del Parodi
proseguendo sulla stessa sino a località Paradiso, da qui prosegue fino al
comune di Riccò del Golfo; a ovest mare Ligure e comune di
Riomaggiore.

6 - COLLEGIO DE LA SPEZIA II
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest comune di Riccò del Golfo; a sud limite del Collegio La
Spezia I; a est ferrovia dell'Arsenale fino al sottopassaggio di via San
Fermo, da qui linea retta fino all'incrocio di via del Sempione (inclusa)
con via Fiume, circoscrive via del Sempione fino a piazzale A. Boito
(escluso), prosegue circoscrivendo il n. 2/a di via Fossitermi (escluso) e
Scalinata Cortopassi (esclusa), prosegue lungo via San Francesco d'Assisi
(inclusa) fino a piazzale Ferro (escluso), da qui segue le mura della città
fino all'altezza del n. 5 di via Dietro le Mura (incluso); a nord linea ideale che circoscrivendo il n. 176 di via Viano (incluso) prosegue fino a via
per Strà (esclusa), circoscrive via A. Benedicenti (inclusa) e il numero 46
di via della Guercia (incluso), prosegue quindi fino all'incrocio con via
Montalbano (esclusa) e da qui al confine con il comune di Riccò del Golfo
circoscrivendo via Genova e via Viseggi (incluse).
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7 - COLLEGIO DE LA SPEZIA III
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite del Collegio La Spezia II, a sud mediana di via 21°
Reggimento Fanteria dalla ferrovia dell’Arsenale a viale Ferrari, mediana
della stessa fino a piazzale Montegrappa, mediana di viale G. Amendola
fino a via A. Lamarmora, mediana della stessa fino a via Roma, mediana
della stessa fino a via Castelfidardo, mediana della stessa fino a via Fiume,
mediana della stessa fino alla salita dei Vici (inclusa); a est linea ideale da
via dei Vici fino al numero 123 di via dei Colli (escluso), mezzeria della
stessa fino al numero 114 (escluso), mura della città fino all’altezza del
numero 161 di via dei Colli (incluso), da qui linea ideale per circoscrivere il numero 148 di via dei Colli (incluso) e la località Valdellora (esclusa) sino all’altezza della località Zambarda. Prosegue quindi sino ad
incontrare la via Antoniana all’altezza dei numeri civici 57 e 88 (esclusi),
segue per un tratto la curva di livello 130, prosegue poi sul sentiero che la
unisce al fosso Antoniana all’altezza della curva di livello 57,60, segue
detto fosso fino alla località Castelletti, da qui linea ideale che circoscrivendo i numeri civici 45 e 46 della via Antoniana (inclusi) raggiunge il
fosso dei Castelletti che segue sino alla strada vicinale dei Campionari.
Prosegue poi per detta strada e circoscrive la via Montalbano fino all’intersezione con via G. Marconi all’altezza del numero civico 213 (incluso)
e del numero 158 (escluso) di via Montalbano. Da qui prosegue sino al
confine con il comune di Follo circoscrivendo il numero civico 217 di via
Montalbano ed il numero 32 di via Valdurasca (incluso); a nord il comune di Follo.

8 - COLLEGIO DE LA SPEZIA IV
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite dei Collegi La Spezia I e II; a sud golfo della Spezia;
a est mediana di viale G. Garibaldi fino a piazza G. Garibaldi, mediana di
via e Scalinata L. Spallanzani, da qui linea ideale fino alle mura della città;
a nord mura della città.
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9 - COLLEGIO DE LA SPEZIA V
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite del Collegio La Spezia IV; a sud golfo della Spezia;
a est linea retta dal golfo della Spezia fino alla mezzeria di via M. Da
Passano, prosegue sulla stessa fino a via D. Chiodo, mediana della stessa
fino a via N. Tommaseo, mediana della stessa fino a via del Torretto, proseguendo sulla scalinata fino a via XX Settembre; a nord mediana di via
XX Settembre fino all'altezza della Scalinata San Giorgio, mediana della
stessa fino a via XXVII Marzo, mediana della stessa fino all'altezza della
Scalinata A. Fossati (inclusa), prosegue circoscrivendo gli edifici su di
essa fino a via XX Settembre, mediana della stessa fino al limite del
Collegio La Spezia IV.

10 - COLLEGIO DE LA SPEZIA VI
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite dei Collegi La Spezia IV e V; a sud golfo della
Spezia; a est oleodotto dal golfo della Spezia sino a viale Italia, mezzeria
dello stesso sino all'incrocio con via G. Carducci, da qui linea retta che traversa piazza Dante Alighieri fino a via Vittorio Veneto, mezzeria della
stessa fino a via Antoniana, mezzeria della stessa fino al cavalcavia; a nord
ferrovia La Spezia-Pisa-Parma dall'altezza del cavalcavia di via Antoniana
fino al cavalcavia di via Crispi, da qui linea ideale fino al limite orientale
delle mura della città, prosegue sulle stesse fino al limite del Collegio La
Spezia IV.

11 - COLLEGIO DE LA SPEZIA VII
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite del Collegio La Spezia VI e la Ferrovia La Spezia-
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Pisa-Parma; a nord linea ideale dalla Ferrovia all'incrocio di via Lunigiana
con via P.R. Giuliani che circoscrive via Fontevivo (inclusa), mediana di
via P.R. Giuliani fino a via Parma, mediana della stessa fino a via Reggio
Emilia, mediana della stessa fino a viale Italia, mediana dello stesso fino
a via O. Prosperi, mediana della stessa fino a via P. e P.G. Borachia, da qui
linea ideale che circoscrive il complesso scolastico "M. Fontana"; a est dal
limite del complesso scolastico "M. Fontana" prosegue circoscrivendo i
nn. 3 e 5 di via O. Prosperi (esclusi) fino ad incrociare via Beghi, segue
via Beghi (inclusa) fino a via del Popolo, mediana della stessa fino al torrente Dorgia, segue il torrente fino al golfo della Spezia; a sud golfo della
Spezia.

12 - COLLEGIO DE LA SPEZIA VIII
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite dei Collegi La Spezia III e IV; a sud limite dei Collegi
La Spezia VI e VII, segue poi la ferrovia La Spezia – Pisa – Parma fino
all’incrocio col torrente Dorgia; a est segue il torrente Dorgia fino all’altezza di via F. Del Santo (esclusa) da qui linea retta fino a via M. Rossi,
mezzeria della stessa fino a via Bragarina, mediana della stessa fino a via
della Pianta, mediana della stessa fino a via Privata Maralunga (esclusa)
che segue fino all’incrocio con il raccordo della ferrovia del Porto, da qui
linea curva fino a via del Camposanto (esclusa) e a via Sarzana (inclusa)
all’altezza del numero civico 359 (escluso), da via Sarzana linea ideale
fino a via Gavatro, via Gavatro (numeri dispari, n. 2 e dal 10 al 28 compresi) fino all’altezza del numero civico 91 di via San Venerio (escluso),
linea ideale parallela al fosso Baselga fino al Cimitero della Pieve, via
della Lobbia fino ai numeri 25 e 32 (inclusi), linea curva fino a Villa
Contri (inclusa) proseguendo parallelamente a via Buonviaggio (inclusa)
fino al confine con il comune di Vezzano Ligure; a nord comune di
Vezzano Ligure e comune di Follo.
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13 - COLLEGIO DE LA SPEZIA IX
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite dei Collegi La Spezia VII e VIII; a sud limite del
Collegio La Spezia VII fino al limite del complesso scolastico "M. Fontana",
da qui linea ideale fino a via del Canaletto, mediana della stessa fino all'altezza del n. 162 (incluso), prosegue in linea ideale fino al torrente Dorgia,
segue il torrente fino all'incrocio con via C.A. Federici, mediana della
stessa fino all'incrocio con via della Pianta; a est limite del Collegio La
Spezia VIII; a nord limite del Collegio La Spezia VIII.

14 - COLLEGIO DE LA SPEZIA X
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite dei Collegi La Spezia VII e IX, limite del Collegio
La Spezia VIII fino all'incrocio con la Ferrovia La Spezia-Pisa-Parma,
segue la Ferrovia fino all'altezza del numero civico 9 di via delle Ginestre
(incluso), prosegue, in linea ideale, circoscrivendo le abitazioni di via
Brigola e via del Monte (incluse) fino ad incrociare il confine con il comune di Vezzano Ligure all'altezza di via A. Vespucci (esclusa); a sud golfo
della Spezia e comune di Lerici; a est comune di Arcola; a nord comune
di Vezzano Ligure.

15 - COLLEGIO DE LA SPEZIA-VEZZANO LIGURE
Capoluogo: La Spezia
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune de La Spezia delimitata come
segue: a ovest limite del Collegio La Spezia VIII; a sud limite del Collegio
La Spezia X; a est limite del Collegio La Spezia X;
ed il comune di Vezzano Ligure.
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16 - COLLEGIO DI LERICI I
Capoluogo: Lerici
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune di Lerici non compreso nel
Collegio di Lerici II.

17 - COLLEGIO DI LERICI II
Capoluogo: Lerici
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune di Lerici, delimitata come
segue: a nord dal territorio del comune di Arcola; ad est dal territorio
del comune di Ameglia e dal fiume Magra; a sud dal mare; a ovest da
una linea irregolare che, rasentando l'abitato di Lerici, dalla piazzetta
del Poggio (esclusa), segue il limite dell'abitato stesso escludendo la via
S. Zanelli, la via Tagliata, la via A. Doria sino alla località Pozzetto, la
via Petriccioli e la via S. Francesco, segue la via Matteotti (compresa)
fino alla località Barcola, via dei Cipressi (compresa), lato nord della
località Vallata, strada di Maccarani (compresa) a 80 metri a nord dal
bivio per la Colombiera, lato est del Cimitero di San Terenzo, fosso del
Pino all'incrocio con la rotabile Pitelli-Pugliola sul confine col territorio del comune di Arcola;
ed il comune di Ameglia.

18 - COLLEGIO DI LEVANTO
Capoluogo: Levanto
(Tribunale de La Spezia)
Comprende i seguenti comuni:
Bonassola - Deiva Marina - Framura - Levanto.
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19 - COLLEGIO DI ORTONOVO
Capoluogo: Ortonovo
(Tribunale de La Spezia)
Comprende il comune di Ortonovo.

20 - COLLEGIO DI PORTOVENERE
Capoluogo: Portovenere
(Tribunale de La Spezia)
Comprende i seguenti comuni:
Portovenere - Monterosso al Mare - Riomaggiore - Vernazza.

21 - COLLEGIO DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Capoluogo: Santo Stefano di Magra
(Tribunale de La Spezia)
Comprende il comune di Santo Stefano di Magra.

22 - COLLEGIO DI SARZANA I
Capoluogo: Sarzana
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune di Sarzana, delimitata come
segue: linea di confine della Provincia nel tratto compreso tra la località
Caniparola e il punto d'incrocio col confine del comune di Santo Stefano
di Magra, confine orientale di detto comune sino al punto d'incrocio con
la via Cisa, via Cisa (compresa) fino all'incrocio con via S. Gottardo, via
S. Gottardo (compresa) fino a via Falcinello, via Falcinello (compresa)
fino all'angolo est del cimitero urbano. Da qui canale Lunense fino al viale
Vittorio Alfieri, viale Vittorio Alfieri (compreso) fino al ponte sul
Calcandola (via Cisa), via Porta Parma (mediana), via Sobborgo Spina
(compreso) sino a piazza S. Giorgio (esclusa), via Sobborgo Emiliano
(compreso), fino all'incrocio col viale XXI Luglio, viale XXI Luglio compreso fino al piazzale della Stazione (escluso) parco ferroviario lato nordest, fosso della Chiavica, via Luigi Neri (mediana), mediana del viale
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Mazzini dal n. 1 al n. 135 (già 7) (escluso il N. 137 già 7-a), via S. Francesco
1° tratto (compreso) fino al canale Lunense, canale Lunense fino a Villa
Ollandini, da qui alla via Aurelia in località Cà Mazzi, indi linea ideale
che passando a nord della via Sarzanello raggiunge il confine con il comune di Fosdinovo in località Caniparola.

23 - COLLEGIO DI SARZANA II
Capoluogo: Sarzana
(Tribunale de La Spezia)
Comprende parte del territorio del comune di Sarzana non compreso nel
Collegio di Sarzana I.

24 - COLLEGIO DI VARESE LIGURE
Capoluogo: Varese Ligure
(Tribunale di Chiavari)
Comprende i seguenti comuni:
Borghetto di Vara - Brugnato - Carro - Carrodano - Maissana Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Varese Ligure - Zignago.
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PROVINCIA DI SAVONA
Popolazione al 20 ottobre 1991: 284.647
Seggi assegnati n. 24
1 - COLLEGIO DI ALASSIO
Capoluogo: Alassio
(Tribunale di Savona
Comprende il comune di Alassio.

2 - COLLEGIO DI ALBENGA I
Capoluogo: Albenga
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Albenga, delimitata come
segue: a sud mare Ligure; ad est mare Ligure e territorio compreso tra la
foce del fiume Centa ed il confine con il comune di Ceriale; ad ovest asse
fiume Centa dalla foce fino al ponte ex strada Aurelia, piazza Petrarca,
piazza del Popolo, via Genova fino incrocio viale Liguria, viale Liguria,
proseguendo con una linea ideale che unisce viale Liguria con viale
Pontelungo escludendo la parte nord di via Papa Giovanni XXIII, viale
Pontelungo, via F.lli Viziano, piazza Torlaro, via Mameli, asse fiume
Centa fino al confine lato nord della caserma A. Turinetto (inclusa) asse
strada statale 582 - Albenga-Garessio - a ritroso fino all'incrocio con la
strada vicinale Ariano, asse strada vicinale Ariano, asse via del Cristo,
asse strada vicinale di Brà, asse strada vicinale Poggi-Campastro, asse
strada vicinale Poggi-Posillico, asse strada vicinale Posillico fino ad una
linea ideale di congiungimento con il Rio Carenda, asse centrale Rio
Carenda fino alla confluenza con ilRio nato dal prolungamento della strada vicinale del Molino-Pernice,asse dello stesso, asse strada vicinale
Molino-Pernice fino all'incrocio con la strada statale 582 proseguendo
sulla stessa fino al confine con il comune di Cisano sul Neva; a nord strada statale 582 confine con comune di Cisano sul Neva proseguendo sullo
stesso fino a chiudere il territorio con il congiungimento con il confine del
comune di Ceriale.
Del collegio suddetto fa inoltre parte l'isola Gallinara.
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3 - COLLEGIO DI ALBENGA II
Capoluogo: Albenga
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Albenga, delimitata come
segue: a sud mare Ligure, territorio compreso tra il confine con il comune
di Alassio e la foce del fiume Centa; ad est asse fiume Centa dalla foce
fino al ponte ex strada Aurelia, centro storico tutto, parte nord via Genova,
parte nord via Papa Giovanni XXIII, piazza Garibaldi, asse fiume Centa
dal ponte passerella (acquedotto) fino confine lato nord caserma A. Turinetto
(esclusa), asse strada statale 582 - Albenga-Garessio - a ritroso fino all'incrocio con la strada vicinale Ariano, asse strada vicinale Ariano, asse via
del Cristo, asse strada vicinale di Brà, asse strada vicinale PoggiCampastro, asse strada vicinale Poggi-Posillico, asse strada vicinale
Posillico fino ad una linea ideale di congiungimento con il Rio Carenda,
asse Rio Carenda fino alla confluenza con il Rio nato dal prolungamento
della strada vicinale del Molino-Pernice, asse dello stesso, asse strada
vicinale Molino-Pernice fino all'incrocio con la strada statale 582 proseguendo sulla stessa (esclusa) fino al confine con il comune di Cisano sul
Neva; ad ovest confine con il comune di Alassio fino al confine dei comuni di Villanova d'Albenga e di Ortovero; a nord strada statale 582 confine
con il comune di Cisano sul Neva proseguendo sullo stesso con il confine
con il comune di Arnasco fino a chiudere il territorio con il confine del
comune di Ortovero;
ed i seguenti comuni:
Arnasco - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena Cisano sul Neva - Erli - Nasino - Onzo - Vendone - Zuccarello.

4 - COLLEGIO DI ALBISOLA SUPERIORE
Capoluogo: Albisola Superiore
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Albisola Superiore delimitata come segue: ad ovest dal confine con il comune di Albissola Marina;
a nord-ovest dal confine con il comune di Savona; a nord dal confine con
i comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea; a nord-est dal confine con il
comune di Stella; ad est dal confine con il comune di Celle Ligure a par-
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tire da nord sino all'incrocio dell'asse della ferrovia Savona-Genova; a sud
dall'asse della ferrovia Savona-Genova a partire dall'incrocio a est con
confine del comune di Celle Ligure sino all'incrocio con la sottovia che
immette in via San Sebastiano - asse di via San Sebastiano e vie De Rege
e dalla piazza San Francesco incrocia la S.S. Aurelia. Asse della S.S.
Aurelia sino al ponte sul torrente San Sobbia e di qui, sull'asse del torrente, al mare.

5 - COLLEGIO DI ANDORA
Capoluogo: Andora
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Andora - Casanova Lerrone - Garlenda - Laigueglia - Ortovero Stellanello - Testico - Villanova d'Albenga.

6 - COLLEGIO DI BORGHETTO SANTO SPIRITO-CERIALE
Capoluogo: Borghetto Santo Spirito
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Balestrino - Borghetto Santo Spirito - Ceriale - Toirano.

7 - COLLEGIO DI CAIRO MONTENOTTE
Capoluogo: Cairo Montenotte
(Tribunale di Savona)
Comprende il territorio del comune di Cairo Montenotte.

8 - COLLEGIO DI CARCARE
Capoluogo: Carcare
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Altare - Bormida - Carcare - Cosseria - Mallare - Pallare - Plodio.

34

Circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali
IV - LIGURIA

9 - COLLEGIO DI CELLE LIGURE
Capoluogo: Celle Ligure
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Albisola Superiore delimitata come segue: ad ovest dal confine con il comune di Albissola Marina;
a nord dall'asse di corso Ferrari (via Aurelia) sino alla piazza San
Francesco. Assi collegati delle vie De Rege e via San Sebastiano sino
all'incrocio con il sottovia della linea ferroviaria Savona-Genova e seguendola in direzione Genova, sino al confine con il comune di Celle Ligure;
a sud dal mar Ligure.
Parte del territorio del comune di Varazze delimitata come segue: ad est
da una linea ideale che dalla località "Monte Beigua" scende passando ad
ovest del "Monte Greppino", scende sino alla località "Rio dell'Olmo"
sino al confine della frazione Pero. A tale punto la linea ideale scende
lungo la sponda sinistra del torrente Teiro - escludendo la via Emilio
Vecchia e la via Parasio (via Emilio Vecchia) - sino alla segheria Arecco
e raggiunge la località Rivà; a nord dai confini del comune con il comune
di Sassello; a sud da una linea ideale che dalla località Rivà raggiunge il
Rio Finale; ad ovest dai confini del comune con i comuni di Celle Ligure
e Stella;
ed il comune di Celle Ligure.
10 - COLLEGIO DI CENGIO-MILLESIMO
Capoluogo: Cengio
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Bardineto - Calizzano - Cengio - Massimino - Millesimo Murialdo - Osiglia - Roccavignale.
11 - COLLEGIO DI DEGO-SASSELLO-STELLA
Capoluogo: Stella
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Dego - Giusvalla - Mioglia - Piana Crixia - Pontinvrea - Sassello
- Stella - Urbe.
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12 - COLLEGIO DI FINALE LIGURE
Capoluogo: Finale Ligure
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Finale Ligure - Tovo San Giacomo.
13 - COLLEGIO DI LOANO
Capoluogo: Loano
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Boissano - Loano.
14 - COLLEGIO DI NOLI
Capoluogo: Noli
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Bergeggi - Calice Ligure - Noli - Orco Feglino - Rialto - Spotorno
- Vezzi Portio.
15 - COLLEGIO DI PIETRA LIGURE
Capoluogo: Pietra Ligure
(Tribunale di Savona)
Comprende i seguenti comuni:
Borgio Verezzi - Giustenice - Magliolo - Pietra Ligure.
16 - COLLEGIO DI QUILIANO-SAVONA I
Capoluogo: Quiliano
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: a sud dal confine comunale segue la linea ferroviaria sino all'altezza del civico 5 di via Bellavista escludendolo ed includendo il civico 4
ridiscende sull'asse della via Bellavista per incontrare di nuovo la linea
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ferroviaria. Seguendo la via Caravaggio in direzione nord sale da via N.S.
del Monte escludendo i civici pari dal 2 al 10 sale sino all'autostrada
Genova-Ventimiglia. La segue in direzione Genova e all'altezza di via
Bresciana taglia verso il mare per arrivare su corso Svizzera. Lungo l'asse
di corso Svizzera in direzione est e costeggiando la via Silvestre e
Allemand escludendola tutta sino all'asse di via Pietragrossa e piazza
Legino; asse della piazza Legino, via Bove sino all'incrocio con via
Chiabrera, asse di via Chiabrera sino all'incrocio con via Bricco, linea che
da tale incrocio includendo tutta via Bricco interseca l'autostrada in prossimità dello sbocco della galleria Bricco (autostrada lato Genova), asse
autostradale in direzione Genova sino alla via Ramunda includendola
tutta, linea mediana che separando le vie Ramunda e Valcada attraversa il
Rio Galletto a quota 175, seguendo tale quota in direzione est curva salendo verso via alla Strà, linea che salendo da via alla Strà, escludendo la
località Conca Verde, piega ad est includendo la cima del Monte Curlo
sino al Bric Rensia; ad est linea che dalla località Cà Bianca, sul confine
con il comune di Altare, segue il tracciato autostradale arrivando sulla galleria della linea ferroviaria a quota 275, da qui, per crinali, arriva a monte
Tremo, monte Erxo, monte Fondelera e, includendo Cà Botta, si ricongiunge con la linea ferroviaria, taglia perpendicolarmente sino ad incrociare il torrente Lavanestro che segue sino alla località Molino Nuovo
escludendolo. Prosegue in direzione di monte Curlo sino a quota 250 ed
includendo le case di Pian del Curlo arriva sino a Bric Rensia; ad ovest dai
confini con i comuni di Quiliano e Altare;
ed il comune di Quiliano.
17 - COLLEGIO DI SAVONA II
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest dal mar Ligure al ponte di via Sormano; a nord dal torrente
Letimbro seguendo gli assi delle vie Sormano, IV Novembre, San
Giovanni Bosco, piazza Saffi, da piazza Saffi linea ideale congiungente
l'asse di Vico Monturbano con la mezzeria delle scuole di via Cava e con
la Chiesa dei Cappuccini escludendola; ad est dalla Chiesa dei Cappuccini
esclusa assi delle vie Cigliuti, Formica e De Mari e costeggiando l'Istituto
Rossello sino alla scalinata Montegrappa, dagli assi collegati delle vie
Montegrappa e Sperone, via Montegrappa, via Famagosta, via Berlingeri,
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via Santa Lucia, tratto di via Famagosta, dall'incrocio di via Famagosta
con via Santorre di Santarosa linea ideale perpendicolare al mare; a sud
dal mare Ligure.
18 - COLLEGIO DI SAVONA III
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest confine comunale con Altare; ad est dal Bric Schivà, sul
confine comunale scende verso sud-est sino a Rio Ranco, arriva alla quota
100 per incrociare l'autostrada Genova-Ventimiglia; a sud linea che dalla
località Cà Bianca, sul confine con il comune di Altare, segue il tracciato
autostradale arrivando sulla galleria della linea ferroviaria a quota 275, da
qui, per crinali, arriva a monte Tremo, monte Erxo, monte Fondelera e,
escludendo Cà Botta, si ricongiunge con la linea ferroviaria, taglia perpendicolarmente sino ad incrociare il torrente Lavanestro che segue sino
alla località Molino Nuovo includendolo. Prosegue in direzione di monte
Curlo sino a quota 250 ed escludendo le case di Pian del Curlo arriva sino
a Bric Rensia. Dal Bric Rensia scende al civico 70 di corso Ricci e da qui
all'asse del torrente Letimbro, attraversa via Torino e segue le vie Ceva,
Padova e Firenze ed escludendo tutta via Istria si collega con via San
Lorenzo e via Cassinis e via Mignone sino all'altezza della chiesa parrocchiale. Dalla chiesa parrocchiale, si congiunge con l'autostrada GenovaVentimiglia e la segue in direzione Genova sino all'asse della Galleria
Ranco; a nord dal confine con il comune di Cairo Montenotte.
19 - COLLEGIO DI SAVONA IV
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest asse del torrente Letimbro dal ponte di via Sormano al
ponte ferroviario Savona-Torino all'altezza di via Ceva; a sud-est dal torrente Letimbro seguendo gli assi delle vie Sormano, IV Novembre, San
Giovanni Bosco, piazza Saffi, da piazza Saffi linea ideale congiungente
l'asse di Vico Monturbano con la mezzeria delle scuole di via Cava e con
la Chiesa dei Cappuccini escludendola e proseguendo verso nord linea
che, escludendo le vie Loreto Nuova e Ranco, interseca l'asse della
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Galleria Ranco dell'autostrada Genova-Ventimiglia; a nord dall'asse della
Galleria Ranco dell'autostrada Genova-Ventimiglia la segue in direzione
Ventimiglia sino all'altezza della Chiesa parrocchiale e dagli assi collegati delle vie Mignone, Cassinis e San Lorenzo, escludendo tutta la via
Istria, si collega con le vie Firenze, Padova e Ceva e da una linea ideale
che attraversa via Torino sino al torrente Letimbro all'altezza del ponte ferroviario.

20 - COLLEGIO DI SAVONA V
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest linea che da Bric Rensia interseca, scendendo verso sud,
l'autostrada Genova-Ventimiglia escludendo i civici 11 di via Campo di
Tiro e 60 di via Fontanassa ed escludendo tutta via alla Strà includendone
solo i civici 2 e 10 sino all'incrocio delle vie Strà, Rocca e Fontanassa e da
qui seguendo via alla Rocca sino all'incrocio con via Romagnoli, linea
costeggiante via Romagnoli escludendola tutta sino all'incrocio con via
Stalingrado, seguendo via Stalingrado tratto di corso Tardy e Benech sino
all'altezza di via Walter lato sinistro e sino all'incrocio con via Bartoli e da
qui sino alla massicciata della ferrovia seguendola in direzione
Ventimiglia sino all'altezza di via Cilea, dalla via Cilea seguendo la vecchia linea ferroviaria sino all'incrocio con via Servettaz; a sud dall'incrocio con via Servettaz, escludendo il dormitorio delle ferrovie e seguendo
la via Servettaz includendo la via San Michele e seguendo nuovamente la
vecchia linea ferroviaria sino al torrente Letimbro; ad est asse del torrente Letimbro all'altezza del civico 70 di corso Ricci sino al ponte a mare
della vecchia linea ferroviaria; a nord linea ideale che dal Bric Rensia
scende al civico 70 di corso Ricci, dal civico 70 di corso Ricci sino all'asse del torrente Letimbro.

21 - COLLEGIO DI SAVONA VI
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come segue:
a sud dal mar Ligure nel tratto dal Rio Quattro Stagioni al torrente Letimbro;
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ad ovest dal Mar Ligure sull'asse del Rio Quattro Stagioni sino all'incrocio
delle vie Stalingrado, corso Svizzera e Martini, seguendo l'asse di quest'ultima sino all'incrocio con corso Svizzera, lungo l'asse di corso Svizzera in
direzione est e costeggiando la via Silvestre ed Allemand includendola tutta
sino all'asse di via Pietragrossa e piazza Legino, asse della piazza Legino, via
Bove sino all'incrocio con via Chiabrera, asse di via Chiabrera sino all'incrocio con via Bricco, linea che da tale incrocio escludendo tutta via Bricco
interseca l'autostrada in prossimità dello sbocco della Galleria Bricco (autostrada lato Genova), asse autostradale in direzione Genova sino alla via
Ramunda escludendola tutta, linea mediana che separando le vie Ramunda
e Valcada attraversa il Rio Galletto a quota 175, seguendo tale quota in direzione est curva salendo verso via alla Strà; a nord linea che salendo da via
alla Strà, includendo la località Conca Verde, piega ad est escludendo la cima
del monte Curlo sino al Bric Rensia; ad est linea che da Bric Rensia interseca, scendendo verso sud, l'autostrada Genova-Ventimiglia includendo i civici 11 di via Campo di Tiro e 60 di via Fontanassa ed includendo tutta via alla
Strà esclusi i civici 2 e 10 sino all'incrocio delle vie Strà, Rocca e Fontanassa
e da qui seguendo via alla Rocca sino all'incrocio con via Romagnoli, linea
costeggiante via Romagnoli includendola tutta sino all'incrocio con via
Stalingrado, seguendo la via Stalingrado tratto di corso Tardy e Benech sino
all'altezza di via Walter lato destro sino all'incrocio con via Bartoli e da qui
sino alla massicciata della ferrovia seguendola in direzione Ventimiglia sino
all'altezza di via Cilea e tornando indietro seguendo la vecchia linea ferroviaria sino all'incrocio di via Servettaz includendo il dormitorio delle ferrovie e, seguendo la via Servettaz, escludendo la via San Michele, e raggiungendo nuovamente la vecchia linea ferroviaria sino al torrente Letimbro, dal
torrente Letimbro sino al mar Ligure.

22 - COLLEGIO DI ALBISSOLA MARINA-SAVONA VII
Capoluogo: Savona
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest da una linea perpendicolare al mare, all'altezza dell'incrocio di via Santorre di Santarosa con via Famagosta, segue via Famagosta,
via Santa Lucia, via Berlingeri, di nuovo via Famagosta, via Montegrappa,
dagli assi collegati di via dello Sperone e via Montegrappa. Scalinata
Montegrappa e costeggiando l'Istituto Rossello gli assi della via De Mari,
via Formica, via Cigliuti sino alla chiesa dei Cappuccini. Dalla chiesa dei
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Cappuccini includendola e proseguendo verso nord linea che, includendo
le vie Loreto Nuova e Ranco, interseca l'asse della Galleria Ranco dell'autostrada Genova-Ventimiglia. Dall'autostrada Genova-Ventimiglia in
direzione nord fino alla quota 100 e la segue fino a Rio Ranco.
Proseguendo a nord-ovest di Rio Repusseno fino al confine comunale dal
Bric Schivà; a sud dal mar Ligure; ad est dal confine con il comune di
Albissola Marina;
ed il comune di Albissola Marina.

23 - COLLEGIO DI VADO LIGURE-SAVONA VIII
Capoluogo: Vado Ligure
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Savona delimitata come
segue: ad ovest dal confine con il comune di Quiliano e dal torrente
Quiliano sino al mare; a sud dal mar Ligure, tratto compreso tra il torrente Quiliano ed il Rio Quattro Stagioni; ad est dal mar Ligure sull'asse del
Rio Quattro Stagioni sino all'incrocio delle vie Stalingrado, corso Svizzera
e Martini, seguendo l'asse di quest'ultima sino all'incrocio con corso
Svizzera. Prosegue verso nord incrociando via Bresciana sino all'autostrada Genova-Ventimiglia; a nord dall'autostrada Genova-Ventimiglia, la
segue verso ovest per tagliare nuovamente verso sud includendo i civici
pari dal 2 al 10 di via N.S. del Monte la segue sino all'incrocio con via
Caravaggio e la segue verso il mare sino ad incrociare la linea ferroviaria.
Da qui segue la via Bellavista sino all'altezza del civico 4 escluso ed includendo il civico 5 ridiscende sulla linea ferroviaria seguendola sino al confine comunale;
ed il comune di Vado Ligure.

24 - COLLEGIO DI VARAZZE
Capoluogo: Varazze
(Tribunale di Savona)
Comprende parte del territorio del comune di Varazze delimitata come
segue: ad est dai confini del comune (Cogoleto); a nord dai confini del
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comune (Sassello); ad ovest da una linea ideale che dalla località "Monte
Beigua" scende passando ad ovest del "Monte Greppino", scende sino alla
località "Rio dell'Olmo" sino al confine della frazione Pero. A tale punto
la linea ideale scende lungo la sponda sinistra del torrente Teiro - includendo la via Parasio (via Emilio Vecchia) e la via Emilio Vecchia - sino
alla segheria Arecco, e attraverso la località Rivà raggiunge il rio Finale in
località "Sotto Pelegia"; a sud dal mare Ligure.

