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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Corrispondenza di chiarimento tra privati e Soprintendenza, datata 19/11/1929; 

- Lettera di chiarimento tra Soprintendenza e Comune, riguardante l’uniformità 
procedurale del criterio di vincolo, datata 31/01/1935. 

Relazione  

Nella documentazione relativa al vincolo non ci sono elementi che consentano una 
chiara individuazione del bene tutelato. Nella lettera di chiarimento del 31 gennaio 1935, si 
ipotizza che il vincolo fosse relativo alla proprietà Zella in via Pisa.  

Inoltre, la corrispondenza del 19 novembre 1929 allegata agli atti, ha per finalità una 
maggiore attenzione verso il processo pianificatorio allora in atto nella valle compresa tra 
via Pisa e il parco delle Rimembranze ed è firmata da una rappresentanza degli allora 
abitanti nella zona tra via Pisa (di fronte al "nuovo campo sportivo")1, viale Gambaro e il 
proseguimento di via Campanella (attuale via Galli). 

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19352 si presume che l'area in 
oggetto sia interessata dal processo pianificatorio sopracitato e nel Piano Regolatore di 
Albaro del 19493 tale localizzazione rientra nella "zona marrone" (abitazioni collettive a 
cinque piani) e risulta in gran parte edificata. 

Questo processo pianificatorio viene ultimato negli anni successivi con edifici a 
tipologie intensive, come confermato dal P.R.G. del 19594.  

Si ritiene opportuno proporre l'inesistenza del presunto decreto per i seguenti 
motivi: 

 -inesistenza agli atti della Soprintendenza del decreto di vincolo; 

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

  - l'area sottoposta a vincolo non è identificabile perchè nella documentazione 
allegata agli atti della Soprintendenza non compare alcuno stralcio cartografico, 
né indicazioni sui mappali interessati dall'imposizione di vincolo.

                                                 
1 "La piscina coperta. Relazione al Progetto di costruzione", in "Genova- Rivista Municipale", n. 3, marzo 
1934, pp. 234-238. 

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. 

4"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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