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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Decreto Ministeriale, datato 06/02/1925; 

- n.2 stralci cartografici catastali relativi alle proprietà Marchese-Gorziiglia e Bonino 

Relazione  

Il decreto del 6 febbraio 1925 assoggetta a vincolo il seguente immobile: area sita in 

corso Italia, di proprietà dell'Impresa di costruzioni Mascetti e C., e confina a nord con via 

San Giuliano, a est con villa Maria Pia proprietà Morselli e proprietà Rosasco, ad ovest 

con via San Giuliano e a sud con Corso Italia. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende uno stralcio 

cartografico catastale relativo alle proprietà Marchese e Gorziglia. 

Dal catasto francese del 18111 (5), sono individuabili i mappali relativi ai terreni 

coltivati prevalentemente a "vigne". 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19142  (5a), i terreni risultano interessati dalle 

previsioni viabilistiche su corso Italia mentre i restanti terreni risultano ancora liberi. 

Si presume che al momento dell'imposizione del vincolo la tutela si riferisse al lotto 

libero soprastante corso Italia. 

Nel Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19353 (5b), vengono confermate le 

previsioni viabilistiche di corso Italia mentre la parte restante della proprietà risulta 

edificata completamente. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19494 (5c), l'area edificata risulta compresa nella 

"zona rosa" (palazzine a quattro piani). 

 

 

 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro",  approvato con Legge 28 giugno 1914, n°667, 
Archivio Storico del Comune di Genova,  "Piani Regolatori", vol. n°48, scala 1:5000. 

3"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. 

4"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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NOTA  ALLA  RELAZIONE 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende inoltre uno 

stralcio cartografico catastale relativo all'area circostante l'abbazia di San Giuliano, di 

proprietà di Bonino Giacomo fu Domenico. 

Non vi sono elementi che attestino che questa proprietà risulti nel vincolo. 

Dal catasto francese del 1811 (5), sono individuabili i mappali relativi all'abbazia e ai 

terreni circostanti coltivati prevalentemente a “vigne”. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 1949 (5c), l'area risulta inserita nella "zona 

azzurra" (proprietà private vincolate). 

Allo stato attuale, l'abbazia di San Giuliano e le pertinenze costituiscono un insieme 

storico di notevole pregio vincolato ai sensi della legge 1089/’39 (oggi D.Lgs. 490/1999, 

TITOLO I, Art.2). 

 

NOTE  CONCLUSIVE                              

Il decreto di vincolo si ritiene  revocabile considerando che: 

- il decreto consente di localizzare l’area con precisione, facendo riferimento ai 

confini di proprietà, anche se non  compaiono i mappali  interessati dal vincolo; 

- allo stato attuale, l'area soprastante corso Italia indicata dal decreto è attualmente 

edificata e rientra comunque nella "Bellezza d'Insieme" zona 38. 

Nel caso dell’interpretazione estensiva del vincolo (vedi "Nota alla Relazione"), anche le 

aree intorno a S. Giuliano, mancando la documentazione di imposizione del vincolo, 

possono essere considerate legate alla revoca della zona 38. 

Le pertinenze stesse dell'abbazia di San Giuliano (tutelata ai sensi della  legge 1089/’39 

(oggi D.Lgs. 490/1999, TITOLO I, Art.2) rientrano comunque nella "Bellezza d'Insieme" 

zona 38. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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