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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

n. 2 stralci cartografici relativi alla proprietà Raggio. 

Relazione  

Nella documentazione allegata agli atti della Soprintendenza compaiono unicamente 
due stralci cartografici senza data relativi alla proprietà Raggio in via Pontini. 

Dal catasto francese del 18111 si individuano la villa e un corpo allungato un tempo 
forse adibito a stalle2, con i  terreni circostanti destinati a "vigne". 

Dal Piano Regolatore d'Albaro del 19493 la villa e il giardino circostante rientrano 
nelle "zone azzurre" (proprietà private vincolate) mentre il corpo allungato e il lotto a nord 
vengono compresi nella "zona gialla" ( ville e villini di tre piani). 

Si può quindi affermare che i motivi che potevano aver generato il vincolo non 
sussistono più, in quanto nel 1971 la villa viene svuotata delle murature interne 
conservando l'impianto dell'antico perimetro esterno. Inoltre, considerevolmente ridotto, a 
causa della sempre maggiore espansione urbanistica, è il terreno oggi asservito alla villa4. 
Il lotto a nord è stato edificato. 

 

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 agli atti della Soprintendenza, che consente di 
localizzare l'area, ma non fa alcun riferimento ai mappali interessati dal vincolo; 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, Busta 25. 
2Le ville del Genovesato - Albaro, di M. Boffito, V.G. Carbonara, G. Pinto, Valenti Editore, 1984, pp. 307-308. 
3"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. 

4Le ville del Genovesato - Allbaro, op. cit., pp. 307-308. 
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