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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 21/10/1930. 

Relazione 

Il decreto del 3 luglio 1930, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

21 ottobre 1930, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: area 

fabbricabile in località S.Pietro alla Foce, via a Nastro, di proprietà della Cooperativa 

Edilizia Pensionati, mappali 1118-1119.  La dichiarazione ministeriale è stata notificata 

all'interessato il giorno 9 luglio 1930. 

Da un approfondimento relativo ai mappali, si è stabilito che l’area oggetto di 

vincolo risulta quella attualmente occupata dal civico n°4 di via Amendola, così come è 

stata individuata nelle cartografie allegate alla presente relazione (n.5 e segg.). 

Dal catasto francese del 18111 (5) si individuano i mappali dei terreni 

sostanzialmente liberi.  

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19352 (5a) l'area fabbricabile 

interessata dal vincolo, tra le attuali via Amendola e via Trieste, risulta già edificata. Dal 

Piano Regolatore di Albaro del 19493 (5b) tale comparto edificato è inserito nella "zona 

marrone" (abitazioni collettive a cinque piani). 

 

NOTE CONCLUSIVE 

 Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica, si ritiene revocabile 

dato che l'area fabbricabile sottoposta a vincolo non ha più ragione di essere protetta 

poichè è stata completamente edificata come precedentemente illustrato. 

Dalle verifiche effettuate è stato possibile individuare con precisione la 

localizzazione del bene tutelato che interessa il civico n.4 invece dei civici nn.6 e 1A come 

riportato in cartografia.  

 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2"Progetto del Piano Regolatore della regione di Albaro", architetti L.C. Daneri-G. Zappa e ing. A. Viale, 1935 
circa,  Archivio Storico del Comune di Genova, "Piani Regolatori", vol. N.48, scala  1:5000. 

3"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", approvato con D.P. 26 febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000 
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