
COMUNE DI ROVEGNO 
PROVINCIA DI GENOVA 

COMITATO PEli L'AMMINISTRAZIONL SEPA1UTA DEI PENI DELLA FRAZ. ROVEGNO CAP. 

	

Rovegno, li 	  

7 M LP 

3PET17.131 .C12.V.322.ìTU1   ITALIANAAmministra2;iono 

Centrale- Via Lungotgvere-Gmerale Diaz,20 
	 R 	O 	-M 	A 	

C• 	2ARIATO 1-?:CtOV/LE GIOV 7,J' ITALIANA 

Vía Cesarea, 14 	• 

N.   di Protocollo 

Risposta alla nota N. 	  

del 	  19 

pervenuta il 	 

Allegati N. 	  

OGGETTO: 

_Terren_Colonia_d_i_Rovceno- 

---Aziorre 	dt rivendica del dirit- 

to reale di proprietà. 

CA.• ROITRIC. I. G. -CIIIEM•N• 

GENOVA 

RACCOMANDATA CON RICEVUTA 	RITORNO 

Con atto di liberaliLa"rogato dai notaio Lopol, ,o Salvadori in data 

2-7-1934,nr.2426 di repertorio, il Comune di Rover,uo rappresentato dal 

Podestà dell'epoca donava alla federazione dei fasci di Genova un appez-

zamento di terreno sito in Rovegno, località Nevila, della superficie dì 

Ha.14.5.38 riportati in catasto ai fo•jli 73 e 74, „,articclle L6-137-138, 

139,140,14;,142,14,144,145,173. 

Il contratto di donazione era susse.j-;unte alla deliberazione podestari• 

le nr.196 del 19-11-i933, approvata dalla G.P.A. il 14-1?-I933,nr.49752. 

La donazione, quirt*li, avvenne in dipendenza di decisione podestarile. 

Il bene oge etto della donazione non apparteneva al Comune ed il podest 

dell'epoca non poteva compiere atti di liberalità. 

La donazione, in vero, 	il contratto col cylalc una parte, per spirito 

di liberalità arricchisce 1' Filtra disponendo a favore ci questa di un suo 

diritto e non di diritti altrui. 

Nella sj)ecie il bene donato non apparteneva al Comune di 2ovegnn ma 

a3 a frazione di Rovegno Capoluogo comprendente i centri Rovegno, Isola, 

Vallet2oggio e Zerto, ossia alla -_,, enralità degli abitanti dei suddetti 

contri. 

Tali beni ai sensi del Io comma dell' rt.64 del R.D. 26-2-192e,nr. 

332 erano amministrati da apposito comitato di amministrazione sul quale 

il podestà ai sensi del 30  coma dello stesso articolo aveva un potere d 

vicilnza e, pertanto, gli era inibito sostituirsi al Comitato e compier 

atté di straordinaria amministrazione quale è stato duello di donare un 

cospicuo patrimonio. 

Trattasi nella specie di atto di donazione nullo, inproduttivo di 611 
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MODULARIO 
'Dir. Proc. Poste-531 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento 
o 

di pagamento 

Bollo 
dell'ufficio 

distributore,5  o pagatore 
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MODULARIO Dir.  Proc. Poste - 53 

ZP4 
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE 

E DEVE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento 
o 

di pagamento 

Bollo 
dell'ufficio 

dist ri lutt ore o pagatore 
----------- -•-• 

ta 



AMMNISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Avviso di ricevimento o di pagamento 

di lin  (1)~,:c._17.iLLY. 	149—   di Lire   spedito il 
/ 	•  '12.-_. dall'Ufficio di 
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Dichiaro di aver rieev99..9. ricco sor:>   sopra indicalo. 

Firma del Capo dell'Uffi4iol 	 <-31; 
3' distributore o pAgatort, .-Bollo i a del destinatario et, , 
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( i )  Raccomandata — A,sicar. 
Pacco — Vaglia. 	 i.  

'9101772) Rich. 27 dei 1061 - la I .1 .1 et. to Ci. C. 	1350.200 I. ai 30 e.) 

AMMINIS 	A'.  DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

/i/ 	vviso di ricevimento o di pagamento 
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i ?  N; ...** '.e, .. 	._ 	dall'Ufficio di 	P  On)-4- e:Ad--0  	 

por 	_QA,,;" t--.4 et+411;::  ‘1Z45,) L' !,4_,!....A..._ - 	.  h-ix- cti-v441ile.... 	 211.--,-Q- 
1` 	.,,: 

..,\  
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