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778/22 S.FRANCESCO D'ALBARO TBN n° 9 D.M. 15/10/1929 (lettera di notifica) 
TERRENO  IN LOC. BOCCADASSE TRA VIA CAVALLOTTI E C.SO ITALIA 
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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 17/12/1929; 

- n.2.stralci cartografici catastali relativi alla proprietà Caviglia. 

Relazione  

Il decreto del 15 ottobre 1929, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

17 dicembre 1929, dichiara il notevole interesse pubblico del seguente immobile: terreno 

fabbricabile in località "Boccadasse", di proprietà di Domenico Caviglia fu Benedetto. La 

dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il 18 ottobre 1929. 

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende due stralci 

cartografici relativi alla proprietà oggetto di vincolo. 

Nel catasto francese del 18111 (5), i terreni sono facilmente individuabili e risultano 

destinati a "vigne". 

Nel rilievo del Porro del 1835-382 (5a) i terreni in adiacenza alla villa Rapallo-

Turche3, sono liberi da costruzioni, come ancora si può riscontrare nel Piano Regolatore di 

Albaro del 19144 (5b).  

Si può quindi affermare che al momento dell'imposizione del vincolo la situazione sia 

rimasta invariata. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19495 (5c), l'area risulta parzialmente edificata e 

inserita nella "zona gialla" (ville e villini a 3 piani). 

Nel P.R.G. del 19596 (5d), la proprietà è ulteriormente interessata da nuove 

edificazioni secondo un processo pianificatorio che si completerà negli anni '60-'70. 

                                                 
1Catasto francese 1811, Archivio di Stato di Genova, busta 25. 
2I. Porro 1835-38, Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
3 Le Ville del Genovesato-Albaro 
, di M. Boffito, V. G. Carbonara, G. Pinto, Valenti editore,1984, pp. 327-328. 
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"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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NOTE CONCLUSIVE 

Il decreto, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica,  si ritiene revocabile 

per i seguenti motivi: 

- l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perché nella lettera di 
notifica non compare la lettura dei mappali; 

- l'area sottoposta a vincolo, in quanto "terreno fabbricabile", non ha più ragione di 
essere protetta in quanto è stata completamente edificata.  
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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