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PER I BENI �ALI E AMBIENTALI 
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VISTA la legge 1.6.1939 n. 1089 sulla tutela delle coso di in
teresse artistico e sto1�co; 

VISTO 1 1 atto del Ministero della P.I. 1n data 20.3�1910�cor, 11 
quale veniva notificato al Sindaco di Albenga 11 valore artistico e st.Q 
rico della Via Romana tra Albenga ed Alassio con ;:.vanu ù1 paviuentazio 
ne, di mura di .;ostegno nonchè di monumenti funerari nei terreni udia
centi; 

VISTA l 1 ord111anza del Soprintendente alle Antichità della Li
guria n.·128 del 21.1.1974 con la quale veniva ancora una -:oltc. notific.Jà 
to sia al Sindaco del Comune di Albenga e sia al Sindaco del Cu:nune è.i 
Alassio l'interesse particolarmente importante del tracciato viario s� 
detto, cioè della V10.,r Julla Augusta aperta nel 13 a.e. a mezza costa 
nel territorio tr� Albenga ed Alassio e rimasta in uso come principale 
arteria di transito e di trarfico 1n età medioevale e sino all1 �poca 111,Q 
dema1 

VISTI 1 D?cret1 ministeriali della P.I. del _9 .• J�1�5'3� con 1 qUJ! 
11 erano sottoposti a vincolo archeologico 1 terreni distinti al Cata
sto di Albenga al FoGl,io 27 mappal.1 27;30-43�46�,�-6,�66L6?7e 87�perchè 
vi insistono o vi sono racchiusi nel sottosuolo resti dell'Anfiteatro; 
di tombe e di edifici rol!lani lungo la suddetta via; 

\ VISTO 11 decreto Ministeriale della P.I. del ?1{211973' �on il 
c.uaJ.e veni va sottoposto a vincolo il terreno mappale 1+9" Uel. Foglio 27 di 
Albenga comprendente un rudere di edificio romano {detto &l1f1c1o G); 

VISTO 11 decreto ministeriale della P.I. del i6�'+'.}9?!1'.. con 11 
quale è stato esercitato 11 diritto di prelazione nei confronti del te� 
reno mappale l+9/sub.b {ora mappale 1+68) e del terreno mappale 50/sub.b 
{oru mappale 1+69) dc1 foglio 27 di Albenga, perchè facenti parti della 
zona archeologica adiacente alla Vià Julia Augusta ed in particolare 
perchè contenenti gli avanzi della tomba monumentale dopra citata {&ii
fjcio G); 

VISTO 11 decreto ministeriale della P.I. del �.lt.1974'1 con 11 
quale venivano zottoposti a vincolo indiretto ai sensi aell1 art.21 del
la Legge 1.6.1939 n.1089 i terreni ubicati in prossimità della Via rOI!lli 
na e distinti al Catasto di Albenga al Foglio 27 mappali '51:!,5'�'.fi.-558 o 
.. �� 

VIS'lO 11 àecreto ministeriale della l'.I. del 16,9.1952 con 11 
quale veniva sottoposto a vincolo 11 terreno distinto a1 Catasto di Ala.2 
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