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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera ministeriale di chiarimento che solleva dubbi sulla presenza o meno del 
vincolo, datata 16/01/1934; 

- N. 1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Morselli. 

Relazione  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una lettera 
ministeriale, datata 16 gennaio 1934, che certifica la non sussistenza del vincolo e 
rimanda ad ulteriori chiarimenti sulla villa Maria Pia in via San Giuliano. Inoltre compare 
uno stralcio cartografico relativo alla proprietà Morselli. 

La villa Maria Pia, così come compare nel catasto francese del 18111 e nelle "zone 
azzurre" (proprietà private vincolate) del Piano Regolatore di Albaro del 19492, non 
presenta oggi quasi più alcuna delle originarie caratteristiche di villa, essendo stata 
accorpata ad un grande fabbricato in cemento armato che ospita le aule dell'istituto 
scolastico delle Suore Benedettine, attuali proprietarie. 

 

Si ritiene opportuno proporre la dichiarazione di inesistenza di vincolo per i seguenti 
motivi: 

 - inesistenza agli atti della Soprintendenza del decreto di vincolo; 

 - inesistenza di elementi che attestino l'avvenuta notifica del vincolo; 

 - esistenza agli atti di una lettera ministeriale che certifica la non esistenza  
   del vincolo; 

 - esistenza di una planimetria agli atti della Soprintendenza, che consente di  
   localizzare l'area ma la documentazione non fa alcun riferimento ai mappali  
   interessati dal vincolo; 

 - la villa Maria Pia risulta comunque tutelata in quanto rientra nella "Bellezza  
   d'insieme" zona 38. 

 

Strumentazione urbanistica attuale: 

PRG  ‘80: zona mista per istruzione in zona“A” storico-ambientale; 

PRG  ’97: zona “FF” per servizi con controllo ambientale; 

PTCP’90: “SU” Struttura Urbana. 

 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
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. 
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