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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- n. 1stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Sertorio. 

Relazione  

Nella documentazione allegata agli atti della Soprintendenza compare unicamente 
uno stralcio cartografico senza data relativo alla proprietà Sertorio in via Pontini, che nella 
mappa del catasto francese del 18111 è individuabile come villa con terreni circostanti 
destinati a "vigne". 

Nel Progetto Carbone2 l'area risulta delimitata dalla viabilità di progetto nel modo 
seguente: a nord dal tracciato principale della "Strada Centrale di Albaro"3 (attuale via 
Pisa); a sud viene marginalmente interessata dalla "Strada Intermedia" (attuale via De 
Gasperi); a ovest dall'attuale via Gorgona e ad est con la proprietà Scerni. Dal progetto 
risulta, inoltre, che un'arteria minore parallela alla "Strada Centrale", e prossima alla villa 
ex Bixio -Piaggio, taglia nettamente la proprietà in due parti ben distinte.  

Col Piano Regolatore di Albaro del 19144 i tracciati della "Strada Centrale" e di 
quella "Intermedia" sopracitati, vengono traslati verso il basso interessando maggiormente 
i terreni ancora inedificati. 

Negli anni tra il 1910 e il 1924 i terreni vengono ceduti separatamente a società 
immobiliari che successivamente andranno a edificare i singoli lotti5; ciò è riscontrabile 
nella Variante al Piano Regolatore di Albaro relativa a tale zona dove si individuano le 
proprietà delle varie lottizzazioni6. 

Dal Progetto del Piano Regolatore di Albaro del 19357 risultano infatti tre edifici in 
prossimità della villa preesistente, mentre la restante parte dei terreni viene interessata da 
due tracciati di "strade private di lottizzazione" che, secondo una nuova concezione 
pianificatoria di quegli anni, sostituiscono la rettifica dell'arteria minore e si sviluppano in 
quota secondo l'andamento del terreno compromettendo quasi completamente l'area 
ancora inedificata. 

Nel Piano Regolatore d'Albaro del 19498 la situazione viabilistica rimane invariata e 
le proprietà a monte, comprendenti la villa e gli edifici circostanti, rientrano nella "zona 

                                                 
1 Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, Busta 25. 
2 "Progetto del Piano Regolatore nella regione di Albaro", Architetto Carbone, Società Aedes, 845, Archivio 

Storico del Comune di  Genova, "Piani Regolatori", vol. n°.48, scala 1:5000. 
3"Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro", 1914, Archivio Storico del Comune di Genova, 

"Piani Regolatori", vol. n°48, Relazione del Progetto Municipale, Capo III, pp. 9-12. 
4"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. 
5 "Le ville del Genovesato - Albaro", di M. Boffito, V.G. Carbonara, G. Pinto, Valenti Editore, 1984, pp. 291-

292. 
6"Variante al Piano Regolatore e di Ampliamento nella regione di Albaro e relative nuove arterie stradali", 

approvato con D.P. 7 agosto 1929, n°1913, scala 1:1000, Archivio Storico Comune di Genova, "Piani 
Regolatori", vol. n°79, R.D. 13 marzo 1930, n°254, G.U.n°81. 

7 "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. 

8 "Piano Regolatore e di Ampliamento della regione di Albaro", approvato con D.P. 26  febbraio 1949, 
Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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azzurra" (proprietà private vincolate) mentre i terreni sottostanti sono compresi nella "zona 
gialla" (ville o villini a tre piani). 

Nel 1954 la villa viene venduta ad una Società Immobiliare che la demolisce e la 
ricostruisce9. 

Nel Piano Regolatore Generale del 195910 risultano edificati anche tutti i terreni della 
proprietà verso sud. 

  

Si ritiene opportuno proporre la dichiarazione di inesistenza del presunto 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 di una planimetria che non fa alcun riferimento al decreto, che consente 
di localizzare l'area, senza però specificare quali mappali siano interessati 
dall'eventuale vincolo; 

 - i motivi che potevano aver generato il vincolo non sussistono più in quanto i terreni 
circostanti sono stati  frazionati e successivamente edificati e la villa è stata 
demolita e ricostruita in tempi recenti; 

 - il settore a nord ancora destinato a verde verrà inserito, quale nuova  imposizione 
di vincolo, in una più ampia zona soggetta a tutela. 

                                                 
 9 Le ville del Genovesato - Albaro, op. cit., pp. 291-292. 
10"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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