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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

 
- Lettera di notifica, datata 25/06/1930; 

- n.1 stralcio cartografico catastale relativo alla proprietà Tagliafico-Bocci. 

Relazione  

Il decreto del 10 aprile 1930, di cui si ha nota unicamente dalla lettera di notifica del 

25 giugno 1930, dichiara il notevole interesse pubblico del seguente immobile: area 

fabbricabile tra via F. Cavallotti e Boccadasse, di proprietà di Tagliafico Giovanni e Bocci 

Natale. La dichiarazione ministeriale è stata notificata agli interessati il 15 aprile 1930. 

Lo stralcio allegato alla pratica indica il mappale 1049 che si estende dall'antica 

"Crosa Brutta" fino all'asse dell'attuale via Cavallotti. 

Nel catasto francese del 18111 (5) l'area risulta destinata a "vigne". 

Nel rilievo del Porro del 1835-382 (5a) l'area non risulta ancora edificata. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19143 (5b) viene inserita la realizzazione di via 

Cavallotti che interessa, in parte, il mappale in oggetto.  

Già nel Progetto del Nuovo Piano Regolatore di Albaro del 19354 (5c) risulta l'edificio 

più a nord mentre, nella cartografia relativa agli studi per il Piano Regolatore di Albaro del 

19375 (5d), compare anche l'edificio a sud, con prospetto a mare arrotondato in fregio alla 

viabilità di progetto, relativa al collegamento tra Boccadasse e via dei Mille. 

Si può quindi desumere che l'area tutelata è stata completata in presenza del 

vincolo. Come è evidente nella documentazione fotografica, l'area è completamente 

edificata. 

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

4"Progetto di 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"Progetto del Nuovo Piano Regolatore della regione di Albaro",1937, 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 

documentazione allegata agli atti della Soprintendenza 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 edificata come precedentemente illustrato. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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