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Elenco della documentazione allegata agli atti della Soprintendenza: 

- Lettera di notifica, datata 15/03/1930; 

- Lettera Ministeriale avente per oggetto la richiesta di svincolo di alcune aree 
fabbricabili relative alla proprietà Orlando, datata 08/04/1931; 

- Corrispondenza relativa alla servitù panoramica del vincolo in oggetto. 

Relazione  

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

1930, dichiara il Notevole Interesse Pubblico del seguente immobile: terreno fabbricabile 

sottostante alla via Privata Orlando. La dichiarazione ministeriale è stata notificata 

all'interessato il 18 ottobre 1929.  

La documentazione allegata agli atti della Soprintendenza comprende una lettera 

ministeriale avente in oggetto la richiesta di vincolo di alcune aree fabbricabili, relative alla 

proprietà Orlando, datata 08/04/1931. Vi è inoltre una corrispondenza del 02/03/1931 da 

cui si intuisce che il vincolo in oggetto gravava i terreni con una servitù panoramica. 

È importante una precisazione: nella documentazione agli atti non compare nessun 

stralcio cartografico che consenta di perimetrare l’area relativa al vincolo in oggetto, 

pertanto l’analisi cartografica tiene conto dell’intero sviluppo di via Privata Orlando, 

dall’incrocio con via Caprera sino a Vernazzola, al fine di individuare quel “tratto 

sottostante la via” (citato dalla lettera di notifica) ancora libero da edificazioni intorno agli 

anni Trenta. 

Dal Progetto di Piano Regolatore di Albaro del 19351 (5), risulta iniziata l'edificazione 

sia nel lotto d'angolo in via Privata Orlando, sia nell’unico lotto sovrastante Vernazzola. 

Nel Piano Regolatore di Albaro del 19492 (5a), sono ancora presenti alcuni lotti liberi 

da edifici e nel P.R.G. del 19593 (5b), l'edificazione risulta completata come appare in oggi. 

Si desume che il completamento della zona sia avvenuto tra il 1949 e il 1959, in un 

periodo di vigenza del vincolo che risale al 1929. 

                                                 
1"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. 

2"Variante al 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. 

3"Piano Regolatore Generale del Comune di Genova", approvato con D.P. 14 ottobre1959, Comune di 
Genova, Settore Pianificazione Urbanistica, scala 1:5000. 
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 NOTE  CONCLUSIVE                          

Il decreto, di cui si ha nota dalla lettera di notifica, si ritiene revocabile per i seguenti 

motivi: 

 - l'area sottoposta a vincolo non è chiaramente perimetrabile perchè nella 

documentazione allegata agli atti della Soprintendenza non compare la lettura dei 

mappali; 

 - le aree fabbricabili lungo via Privata Orlando sono state completamente edificate, 

quindi si presume che anche quella interessata dal vincolo (sebbene non 

chiaramente individuabile) sia stata comunque compromessa. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
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