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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 19/09/1929; 

- n. 2 stralci cartografici catastali relativi alla Soc. “Fondiaria Genovese” e alla 
proprietà Sopranis; 

- Estratto catastale dichiarante il Notevole Interesse Pubblico delle proprietà oggetto 
di vincolo. 

Relazione 

Il decreto del 31 maggio 1929 (o 30 aprile 1929?), di cui si ha nota dalla lettera di 

notifica del 14 settembre 1929 (e dall'estratto catastale), dichiara il Notevole Interesse 

Pubblico del seguente immobile: area fabbricabile in località Marinetta, all'imbocco della 

valletta di San Giuliano, di proprietà della Società Anonima per Azioni "Fondiaria 

Genovese". La dichiarazione ministeriale è stata notificata alla Società interessata il 5 

giugno 1929. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende un estratto del 

catasto dichiarante il Notevole Interesse Pubblico (decreto 30 aprile 1929) per i mappali 

interessati dal vincolo (confinanti a nord con la proprietà Soc. An. Fondiaria Genovese, a 

est con il Demanio Militare e Forte di S. Giuliano, a sud con il Demanio dello Stato e corso 

Italia e a ovest con la proprietà Soc. F. Visetti) e due stralci cartografici catastali relativi 

alle proprietà Soc. An. "Fondiaria Genovese" e Sopranis Bérnard1. 

Nel catasto francese del 18112 (5) i terreni e l'edificio di proprietà sono individuabili e 

coltivati prevalentemente a "vigne"; inoltre un corso d'acqua attraversa l'area per tutta la 

sua lunghezza. 

Nel rilievo del Porro del 1835-383 (5a) i terreni posti a levante del corso d'acqua 

vengono interessati in parte dal complesso del Forte di San Giuliano e in parte, come 

quelli posti a ponente, rimangono liberi. 

                                                 
1Nella documentazione allegata agli atti della Soprintendenza la lettera di notifica relativa al vincolo in 
oggetto si riferisce ad una dichiarazione ministeriale datata 31 maggio 1929 di proprietà della Soc. An. 
"Fondiaria Genovese" che non è confermata da altre fonti. Infatti l'estratto catastale unito agli stessi atti si 
riferisce, per gli stessi mappali, ad un decreto ministeriale datato 30 aprile 1929, così come risulta 
dall'estratto catastale allegato al vincolo n.47, della stessa proprietà. Mancando ulteriori chiarimenti sulle 
incongruenze sopraccitate, si rimanda alla lettura della scheda n. 47. 

2Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25.  
3I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5b) l'area appare 

compromessa da una serie di tracciati viabilistici secondari di collegamento tra la "Strada  

Nastro" (attuale via Gobetti) e corso Italia. 

Dal Piano Regolatore di Albaro del 19495 (5c) i tracciati viari sopracitati risultano 

modificati a seguito della prevista edificazione complessiva delle aree, comprese nella 

"zona marrone" (abitazioni collettive a cinque piani). 

Infatti, nel P.R.G. del 19596 tale area risulta completamente edificata.  

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica e dall’estratto catastale di NIP, si 

ritiene revocabile in quanto i terreni risultano completamente edificati con tipologia 

ricorrente su tutto il fronte stradale est di via al Forte di San Giuliano, secondo le previsioni 

del PRG ‘49. 

La zona è comunque soggetta a tutela dalla presenza della "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

 

                                                 
4"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. 

5"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. 

6"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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