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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Estratto dall’elenco compilato dalla Commissione Provinciale per la tutela delle 
bellezze naturali, verbale della seduta del 04/12/1948, n. 9; 

- n. 2 lettere di chiarimento: 
-tra la Società Immobiliare Ligure di Savona e la Soprintendenza, datata 
11/05/1956; 
-tra la Soprintendenza e la Società Immobiliare Ligure di Savona, datata 
24/05/1956; 

- Estratto catastale relativo alla proprietà Soc. Imm. Costruzioni Edilizie; 

- n. 1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Soc. Imm. Costruzioni 
Edilizie. 

Relazione  

L'estratto dell'elenco compilato dalla Commissione Provinciale per la tutela delle 

Bellezze Naturali, del 4 dicembre 1948, propone di assoggettare a vincolo quell'area, 

compresa tra via Montallegro e via Bainsizza, occupata da piante di leccio secolari.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due 

corrispondenze di chiarimento del 1956. Dalla lettura di questi atti si rileva che la tutela 

prevista dalla legge 1497/’39 è esercitata solo nei confronti del mappale n. 128 per il suo 

notevole interesse arboreo.  

Sono inoltre compresi uno stralcio cartografico e l'estratto catastale relativi ad un 

presunto vincolo esteso a tutta la proprietà della Soc. Imm. Costruzioni Edilizie, confinante 

a nord con la proprietà Romanengo, a est con la via Montallegro, a sud con via Bainsizza 

e a ovest con la proprietà Romanengo.  

Da queste premesse, si è delineata una perimetrazione alternativa che ha tenuto 

conto di questa estensione, avvalorata poi da ulteriori ricerche relative alle mutazioni di 

proprietà alle epoche 1811-1900-19151. Infatti, il Parco Lecci, la villa Garrone -Armco e le 

sue pertinenze appartenevano in allora alla famiglia Gropallo come parti di una proprietà 

molto vasta. 

                                                 
1C. Bertelli-A.M. Nicoletti, Una gentile città moderna, Franco Angeli, Milano, 1988, figg. 6-7-8-9. La ricerca 
indicata dagli Autori comprende una ricostruzione ragionata dell'impianto napoleonico del 1811 per tutta la 
regione di Albaro, e successive mutazioni di proprietà alle diverse epoche, partendo dall'ipotesi di una 
tendenza alla frammentazione delle grandi proprietà fondiarie piuttosto che all'accorpamento delle piccole. 
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Dal catasto francese del 18112 (5), si individuano i mappali relativi al "Parco Lecci", 

coltivati prevalentemente a "vigne", di proprietà di Francesco Gropallo, così come 

confermato dal rilievo del Porro del 1835-383 (5a). 

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5b), risulta che l'area è 

interessata da una serie di previsioni viabilistiche circostanti il Forte di San Martino, così 

come ancora nel Piano Regolatore di Albaro del 19495 (5c), dove tutta la proprietà risulta 

compresa nella "zona gialla" (ville e villini a tre piani), ad eccezione della villa Gropallo e 

del suo giardino che sono compresi nella "zona azzurra" (proprietà privata vincolata). 

Dal P.R.G. del 19596 (5d), il Parco Lecci risulta in parte compromesso 

dall'edificazione di una palazzina e da una viabilità interna di collegamento (via Bainsizza) 

tra via Montallegro e via Somalia. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto di vincolo si ritiene irreperibile considerando che: 

- l’unico dato certo è il vincolo relativo al mappale n. 128; 

 - dalle foto aeree è possibile constatare che, in oggi, non è più riconoscibile come 

Parco Lecci il mappale n.128 del vincolo originario, bensì solo una esigua parte. 

La restante parte è stata edificata e sono stati tagliati gli alberi;  

 - nell'ipotesi di perimetrazione estensiva del vincolo, le permanenze storiche della 

villa Gropallo, con l'edilizia minore adiacente, e  della villa Rolla, caratterizzano 

l'area attorno al complesso del Forte di San  Martino e costituiscono un insieme 

ancora meritevole di tutela, ma non vi sono elementi sufficienti per ritenere attivo 

questo vincolo. 

                                                 
2Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
3I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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