
Scheda relativa a“Bellezza singola o individua”  
Volume B CROSA S. NAZARO (S.F.d’Albaro)   N° 40 
 

778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 4 D.M. 16/12/1929 (lettera di notifica) 

TERRENI IN VIA ZARA - VIA ROSSELLI - VIA QUARNARO 
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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 24/02/1930; 

- N. 2 stralci cartografici catastali relativi alla  Soc. An. Edile Industriale F. Visetti. 

Relazione 

Il decreto del 16 dicembre 1929, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica 

del 24 febbraio 1930, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: area 

fabbricabile lungo la strada a Nastro, di proprietà della Società Edile Immobiliare di 

Genova. La dichiarazione ministeriale è stata notificata alla Società interessata il 18 

dicembre del 1929. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due stralci 

cartografici di cui uno catastale intestato alla Soc. An. Edile Industriale F. Visetti.  

Originariamente, come evidenziato nella scheda n.41, l’area faceva parte della 

proprietà di Domenico Quartara.  

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19351 (5), l'area fabbricabile risulta 

ancora libera da edificazioni ed è interessata solamente dal tracciato di una strada privata 

trasversale tra i tracciati viabilistici principali della "Strada  Nastro" (attuale via Rosselli) e 

di corso Italia. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19492 (5a) l’area è occupata da due nuove 

edificazioni: una prospettante su via Rosselli è inserita nella "zona marrone" (abitazioni 

collettive a cinque piani), l'altra, più interna, è invece compresa nella "zona rosa" 

(palazzine a quattro piani). 

Dal P.R.G. del 19593 (5b) l'area oggetto di vincolo risulta quasi totalmente edificata, 

come documentato dal secondo stralcio cartografico allegato agli atti della 

Soprintendenza. 

Si può quindi dichiarare che l'urbanizzazione dell'area è avvenuta tra gli anni '35 e 

'59 ed è stata completata negli anni '60, in presenza del vincolo imposto nel '29. 

                                                 
1"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. 

2"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. 

3"Piano Regolatore Generale del Comune di  Genova", approvato con D.P. 14 ottobre 1959, Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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NOTE CONCLUSIVE 

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

per i seguenti motivi: 

 - l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perchè nella lettera di 

notifica non compare la lettura dei mappali; 

 - l'area sottoposta a vincolo, in quanto area fabbricabile, non ha più ragione di 

essere protetta poichè è stata completamente edificata come precedentemente illustrato. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:  
                                                                                                                                         5 
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