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SESSIONE ORDINARIA

del!’ anno 1869





SESSIONE ORDINARIA
dell’anno 1869

Oggi 6 settembre 1869.

Ài termini de ll'a rt. 165 della Legge 20 marzo 1865, ed in seguito 
di apposito avviso del signor Prefetto della Provincia, si è riunito il Con
siglio provinciale in sessione ordinaria, nella solita sala delle sue adunanze.

Dopo di aver atteso fino alle 2 e mezzo p. m ., fatto l’appello no
minale , si son trovati presenti i seguenti consiglieri :

1. Luciani Gav. Matteo 7. Nunziante Gaetano
2. Ferrara Gennaro 3. Guglielmotti Giuseppe
3. Pizzicara Cav. Francesco 9. Ferri Arcangelo
U. Trara-Genolno Gav. Gius.6 IO. Alario Cav. Francesco
5. Padovano Domenico 11. Magliano Raffaele
6. De Giovanni Tommaso 12. Bellotti Giuseppe

Non trovandosi 1’ assemblea in numero legale, il Commissario del Re 
Commendatore signor B e l l i  G i u s e p p e  , ha rimandata la prossima riunione 
al giorno 13 di questo corrente mese, come trovasi stabilito nella lettera 
d ’ invito de’ 20 agosto num. 1555.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto dal presidente e 
dal segretario di età.

I l Consigliere anziano 
ff. da presidente 

GIUSEPPE BELLOTTI
I l Segretario ff.

DOMENICO PADOVANO









'io CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO

V E R B A L E  N .  1.

Seduta del 13 settembre 1869,
Nel palazzo della Pt'efellura di Salerno all’ una poni.3 

$*resi3enzia 3el laonsigtiere 3i età , signor jEoele

JSLvv. (Uusepjie

In esecuzione del disposto d a ll 'a rt. 165 della Legge sull’Ammini
strazione Comunale e Provinciale del 210 marzo 1865, ed in seguito della 
comunicazione fattane dal Prefetto della Provincia, non essendosi il Con
siglio provinciale adunato nel giorno determinato per legge, per la man
canza del numero voluto, oggi suddetto giorno, il Consiglio generale della 
Provincia si è riunito per dar principio all’ ordinaria sessione di questo 
anno 1869.

La presidenza provvisoria, si è assunta dal Consigliere anziano si
gnor J o e l e  A v v o c a t o  G i u s e p p e , e le funzioni di Segretario, dal signor 
P a d o v a n o  D o m e n ic o , come il più giovine fra gl’ intervenuti.

Procedutosi all’ appello nominale risposero ;

1. Luciani Gav. Matteo 18. Guglielmotti Giuseppe
2. Della Monica Federico 19. D’Urso Francesco Paolo
3. Pizzicara Cav. Francesco 20. Bellotti Giuseppe
U. Joele Giuseppe 21. Mazziotti bar. Frane.0 Ant.°
5. Trara-Genoino Cav. Gius.3 22. Pisacane Andrea
6. De Falco Cav. Pietro 23. Attanasio Luigi
7. Pisapia Diego 2U. D’ Orsi Gerardo
8. Pagliara Giovanni 25. Foselli Gaudioso
9. Nunziante Gaetano 26. Bonavoglia Clemente

10. Adinolfi Antonio 27. Curzio Andrea
11. Ferraioli Luigi 28. Palm ieri Alessandro
12. Padovano Domenico 29. Ferri Arcangelo
13. Alario Cav. Francesco 30. Coccoli Raffaele 
IU. Petrosini Nicola 31. Cagnano Domenico
15. Napoli Raffaele 32. Magliano Raffaele
16. Arcucci Giovanni 33. De Angelis Giulio
17. De Giovanni Tommaso 34. Ferrara Gennaro

Risultando dal fatto appello, che il Consiglio sia in numero valido 
a deliberare, il Comm. G. B e l l i  Prefetto della Provincia, a nome del 
R e, ha dichiarata aperta la sessione ordinaria del 1869.










Costituzione dell' Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ha invitato il Consiglio a voler procedere alla elezione 
del Presidente diffinitivo.

Raccolte e verificate le schede, il Presidente assistito dai Consiglieri 
A t t a n a s io  e G u g l ie l m o t t i , ha fatto lo spoglio dei voti, che ha dato il 
seguente risultato: Votanti 33 , Maggioranza 18.

L u c ia n i  v o t i  2 8  A l a r io  v o t i  2  
M a z z io t t i »  2  D e F a l c o  »  1

Avendo il signor L u c ia n i riportata la maggioranza assoluta di voti, è 
proclamato a Presidente.

Con le norme di sopra, e con i medesimi scrutatori, si è proceduto 
alla elezione del Vice Presidente ; e dallo spoglio dei voti è risultato: Vo
tanti 3 3 : Maggioranza 18.

P i s a p ia  ha riportato voti 14 A r c u c c i voto 1 
A l a r io  »  1 0  D e F a l c o  »  1
M a z z io t t i » 4 J o e l e  » 1

annullato voto 1
Perchè da nessuno dei candidati si è riportata la maggioranza asso

luta dei vo ti, si è ripetuta la votazione, con dichiarazione che in questo 
secondo scrutinio, si sarebbe proclamato a Vice Presidente colui dei can
didati che avrebbe riportata la maggioranza relativa dei voti  Entra il 
Consigliere F è r r a r a   R a c c o l t e  le schede nell’ urna, il Presidente assi
stito dai Consiglieri predetti facienti da scrutatori, sonosi ritrovati nel nu
mero di 34 per quanto è il numero dei votanti. Fattosi lo spoglio è ri  
suJtato ;

P i s a p i a  h a  r ip o r ta to  v o t i  1 7  M a z z io t t i  v o t i  2  
A l a r io  »  1 4

Un voto nullo
P i s a p ia  è stato proclamato a Vice Presidente.
Si è passato dipoi alla elezione del Segretario, per la quale il Con

siglio ha conservato le precedenti forme; ed il Presidente nello spoglio 
dei voti ha avuto per scrutatori i due Consiglieri sunnominati, nella quale 
i votanti sono in N.° di 3 4 , Maggioranza assoluta è di 18.

I voti si sono riportati da
A t t a n a s io  v o t i  1 6  A l a r io  v o t i  4  
D ’ A m b r o s i »  8  A r c u c c i »  4  
P a d o v a n o  »  4

Perchè da nessuno dei candidati si è riportata la maggioranza asso
luta, la votazione si è riprodotta nello stesso modo in cui si è fatta la
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prima ; ed addivenutosi allo spoglio dei vo ti, si è avuto che i votanti 
sono stati nel N.° di 34, i di cui voti sono stati dati ad 

A t t a n a s i o  voti 30 D ’ A m b r o s i voti 4
Il Presidente ha proclamato Segretario A t t a n a s i o .
In fine il Presidente provvisorio ha invitato il Consiglio per la ele

zione del Vice Segretario ; raccolte le schede e verificate sono ritrovate in 
N.° di 33 , per essersi assentato nel momento della votazione il Consigliere 
PlZZICARA.

La maggioranza assoluta è di 17.
Fatto lo spoglio dei voti, con l’ assistenza al Presidente dei Consi

glieri G u g l ie l m o t t i ed A t t a n a s i o  come scrutatori, il risultato e che 
G u g l ie l m o t t i  ha avuto voti 15 F o s e l l i voto I 
P a d o v a n o  » 15 D ’ A m b r o s i »  I
G u g l ie l m in i  » 1

Perchè non si è da alcuno conseguita la maggioranza assoluta dei 
voti, si è ripetuta la operazione, dichiarandosi che sarebbe stato procla
mato a Vice Segretario, chi avrebbe riportato il maggior numero di voti.

I  votanti sono stati 33.
Lo spoglio dei voti si è fatto dal Presidente, assistito dai scrutatori 

come sopra, ed è stato che
G u g l ie l m o t t i ha riportati voti 19 D e F a l c o  voto \
P a d o v a n o  »  12 F o s e l l i  » 1

Avendo il G u g l ie l m o t t i  riportata la maggioranza di voti, rimpetto 
a qualunque altro candidato, è stato proclamato Vice Segretario.

Costituitosi c o s i  il banco presidenziale, il Presidente di età, ha invi
tato gli eletti ad occupare c ia s c u n o  il proprio posto, ed ha lasciato il 
seggio.

II Presidente signor L u c ia n i  piglia posto, ed apre la sessione annun
ziando che è pervenuto alla Presidenza un reclamo contro la elezione del 
Consigliere pel Mandamento di Castellabate.

11 Consigliere N u n z ia n t e  dice esjer pronto a  riferire intorno a questa 
elezione, per conto della Deputazione.

Il Consigliere B e l l o t t i  fa osservare, che trattandosi di un ricorso 
contro una deliberazione della Deputazione, crede opportuno che il P re
sidente del Consiglio nomini un relatore, perchè instruisca sul reclamo 
e ne rapporti al Consiglio, ove la Deputazione potrà sostenere, se crede, 
la sua deliberazione.

I Consiglieri M a z z io t t i ed A t t a n a s i o  appoggiano la mozione B e l l o t t i .
II Consigliere N u n z ia n t e  osserva che la Deputazione, a solo oggetto 

di abbreviare la discussione, e far sì che il Consiglio avesse potuto com
pletarsi al più presto, lo aveva incaricato di riferire su qnesto reclamo; 
ma che ora, sorta divergenza, se ne rimette al Consiglio.

Il Presidente, inteso il parere del Consiglio, incarica il signor A l a -  
R io  di riferire al più presto sul reclamo inoltrato dagli elettori di Castel
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iabate, avverso la elezione del signor G u g l ie l m in i a Consigliere Provinciale 
di quel Mandamento.

Il Presidente avverte che l’ordine del giorno segna, come secondo af
fare a trattarsi, la nomina di quattro Deputati ordinarii ed uno supplente.

Sulla proposta de’ Consiglieri M a z z io t t i e J o e l e  , a cui si associa il 
Consiglio, il Presidente, rinvia ad altro giorno la trattazione di questo 
affare.

Rinnovazione del quinto del Consiglio provinciale.

Si procede poi al sorteggio di dieci Consiglieri per la rinnovazione 
del quinto del Consiglio Provinciale, ed il Presidente estrae dall’ urna i 
nomi de’ seguenti Consiglieri : 1,° D e A n g e l is   2.° B e l l e l l i   3.° D ’O r 
s i  —  i . °  A t t a n a s i o —  o . °  S a u l l e —  6 . °  A l a r io  —  7 . °  N u n z ia n t e  —  8 . °  P e -  
c o r e l l i —  9 . °  J o e l e  — 1 0 . °  D e  M a r t i n i .

3 . °

Nomina dei revisori dei conti>

Si passa alla nomina di due revisori de’ conti ed un supplente; e 
fattosi lo scrutinio, restano eletti i Consiglieri ; D ’ U r s o  con voti 2 0 , Pi* 
s a p i a  con voti 18, e supplente con voti 16 il Consigliere B d d e t t a .

4 . °

Nomina dei membri del Consiglio Circondariale di Leva .

Fattosi lo scrutinio, restano eletti

PEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Signor F e r r a r a  con voti 2 3  Signor D ’ U r so  
P e t r o s i n i »  1 7  »  F g s e l l i

PEL CIRCONDARIO DI SALA CONSILINA

Signor D e l  V e c c h io  voti 2 5  Signor P a l m ie r i  
»  F e r r i »  2 5  »  S a n t e l m o

PEL CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

Signor D e M a r t i n i  voti 2 8  Signor C a s t a g n a  
»  B o n a v o g l ia  »  2 6  »  T u f a n o

voti 1 6  
» 12

v o t i  2 3  
» 22

v o t i  »  2 6  
»  1 9

— —




44 CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO

PEL CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

Signor C o c c o l i voti 25 Signor C a g n a n o  voti 23
»  M a g l ia n o  » 25 » G a l i e t t i  » 22

5.°

Nom ina della Commissione per lo esame della lista de’ G iurati.

Dallo scrutinio restano eletti i Consiglieri

F e r r a r a  con voti 22 N u n z ia n t e  voti 12
P e t r o s ì n i » 16 B a s il o n e  »  11

6 .»

Rinnovazione del quinto dei membri della Giunta provinciale
di Statistica.

Fattosi lo scrutinio resta eletto il signor F r a n c e s c o  T r a n i  con voti 13.

7.»

Nom ina di due membri componenti la commissione 
per la coltivazione de' tabacchi.

Risultano eletti per scrutinio il signor D e  A n g e l is  F r a n c e s c o , con vo
ti 2 6 ,  ed A p ic e l l a  P a s q u a l e  con >oti 25.

8,°

Nom ina di un  delegato per la commissione provinciale per lo esame 
degli a tti di vendita dei beni demaniali.

In seguito di scrutinio, viene eletto il consigliere P i s a p i a  con voti 26.

9.°

Nom ina di un  membro da scegliersi dal Consiglio nel proprio seno 
per la giunta di vigilanza della scuola nautica di Am alfi.

Viene eletto il consigliere D e l l a  M o n ic a  con voti 25.

10.

Nomina di u n  membro della commissione amm inistrativa  
del Liceo Tasso in  Salerno.

Fattosi lo scrutinio, vien rieletto il signor F errara con voti 2.5.
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11.°

Nomina di due consiglieri provinciali per far parte del 
Consiglio provinciale di sanità m arittim a.

Fattosi la votazione restano confermati i consiglieri B e l l o t t i e B u -  
d e t t a  con voti 27.

12.

Rinnovazione della metà dei membri del Consiglio dì amministrazione 
dell' Orfanotrofio Principe Umberto.

Fattasi la votazione sono eletti i signori L u c ia n i M a t t e o  con voti 24, 
e d  il signor G r a n o z io  L u ig i con voti 14.

Essendo lo ore 4 7 2 p. m. il Presidente toglie la seduta, rinviando 
a domani la continuazione dell’ ordine del giorno.

I l presidente 
MATTEO LUCIANI

i l  consigliere anziano  
GIUSEPPE JOELE

Il segretario 
LUIGI ATTANASIO

° 



V E R B A L E  IV. 2 .
L ’anno 1869 il giorno 14 settembre.

fres ic i enzu, 3 el signor j^uciaai 6tav. l a t t e a

Il segretario fa l’ appello nominale e vi rispondono i signori :

1. Luciani Gav. Matteo 16. Budetta Pasquale
2. Pizzicara Cav. Francesco 17. Nunziante Gaetano
3. Pisacane Andrea 18. Foselli Gaudioso
4. Attanasio Luigi 19. Bonavoglia Clemente
5. Trara-Genoino Cav. Gius.e 20. Guglielmotti Giuseppe
6. Joele Giuseppe 21. Curzio Andrea
7. Pisapia Diego 22. Palm ieri Alessandro
8. Arcucci Giovanni 23. Petrosini Nicola
9. De Angelis Giulio 24. Alario Cav. Francesco

10. Padovano Domenico 25. Mazziotti B.e Francescant.0
11. Ferraioli Luigi 26. Coccoli Raffaele
12. Adinolfi Antonio 27. Magliano Raffaele
13. Pagliara Giovanni 28. Cagnano Domenico
14. De Falco Cav. Pietro 29. Bellotti Giuseppe
15. D ’Orsi Gerardo

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provin
cia, signor B e l l i  Commendatore G i u s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il presidente dichiara aperta 
la seduta, ore 12 m.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.
Si dà lettura delle diverse dimande presentate al banco della presi

denza , e sono le seguenti :
1.* Il municipio di Cava de’T irreni, chiede il concorso della Pro

vincia alla spesa per la costruzione di una nuova strada esterna, che metta 
in comunicazione Vietri e Nocera.

2 .a Dimanda della commissione Bresciana, diretta ad ottenere un 
contributo m ateriale, ed un concorso m orale, alla erezione del monumento 
di Arnaldo da Brescia.

3 .a Dimanda di sussidio inoltrata dal municipio di Lustra, per far 
fronte alle spese d’ impianto dell’ istituto che chiede aprire nel convento 
dei Trinitarii.

4 .8 Altra simile della banca agricola ipotecaria, sede succursale di 
Salerno, per la istallazione della stessa.









5 .a Istanza del Comune di Pisciotta per vedere completata la rota
bile, dalla Pantana a quell’ abitato.

6 .a Simile dimanda da parte de’ municipii di Roccadaspide  Castel
S. Lorenzo  Felino, e S. Angelo Fasanella, diretta ad ottenere il com
pletamento di quelle linee stradali.

Il Consiglio, sulle fatte comunicazioni, adotta il provvedimento di rin
viare le prime quattro alla discussione del bilancio, e le altre alla discus
sione plenaria della rete stradale.

Finalmente si legge una dimanda del signor Ernesto Gouin e C ,\  per 
la costruzione del Ponte sul Seie, ed il presidente nomina relatore il si
gnor A l a r io .

Si passa alla discussione delle materie segnate all’ordine del giorno.

f t s i j j p  l i l i *  Ar j t %n  T f n  r r n  r r t r  m /  n  r

Rapporto A l a r io  intorno al reclamo di taluni elettori di Castellabate,
contro la deliberazione della Deputazione provinciale, con la quale
furono annullate le operazioni elettorali pel consigliere provinciale
idei detto Comune.

■
Il signor A l a r i o  riferisce, che in seguito ai manifesti regolarmente 

pubblicati, nel dì 11 luglio corrente anno, gli elettori del Comune di Ca
stellabate, si riunivano per procedere alla elezione dei consiglieri comu
nali , e di quello provinciale. Che non appena proclamati i consiglieri co
munali , il banco dell’ uffizio diffinitivo restò deserto ; di guisa che non si 
potè procedere alla elezione del consigliere provinciale. Fu allora che quella 
giunta municipale, nel dì 13 dello stesso mese, prendeva la deliberazione 
di convocare, come convocava nuovamente, il collegio elettorale pel dì 25, 
onde far procedere all’ elezione del consigliere provinciale; e già con la 
stessa data, faceva pubblicare nuovi manifesti, e contemporaneamente in
viava al Sotto Prefetto la cennata deliberazione, dal quale venne debitamente 
vistata.

Dice che, per debita esattezza nella relazione, dal reclamo degli elet
tori si rileva, che oltre i manifesti che annunziavano la elezione, gli elet
tori venivano di nuovo avvisati nel domicilio ; ma che, per verità , non 
trova nell’ incartamento elemento alcuno di giustifica di una tale assertiva.

Che nel giorno 25 luglio, venne effettivamente fatta la votazione, e 
dal verbale all’uopo redatto risulta che i canditati, al numero di tre , rac
coglievano il seguente numero di voti  Il signor G u g l ie l m in i A n d r e a  voti 
tre  Il signor M a t a r a z z o  G io v a n n i voti 151 ed il signor A m a b il e  P e p e  
voti due.

Che la Deputazione provinciale, portando il suo esame sugli atti e 
verbali della elezione, pei diversi Comuni del detto Mandamento di Ca
stellabate, annullava la votazione di quest’ultimo Comune, a motivo che
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si erano violate le disposizioni degli articoli 46 e 159 della legge 20 mar
zo 1865; e proclamava a Consigliere provinciale, il signor G u g l i e l m i n ì  
A n d r e a  , per aver questi riportato maggior numero di voti, negli altri Co
muni di Perdifumo, Ortodonico e Serramezzana.

Dice, che contro questa deliberazione, venti elettori del ridetto Co
mune di Castellabate, producevano richiamo a questo Consiglio provinciale, 
pei seguenti motivi;

(A) Perchè la Deputazione provinciale, non poteva annullare la vota* 
zione del 25 luglio, la quale, essendosi eseguita a base della deliberazione 
della Giunta municipale debitamente vistata dal Sotto prefetto, dovea que
sta anzitutto essere annullata, dalla competente Autorità.

(B) Perchè il periodo di quindici g io rn i, non è stato dalla legge 
( art. 46 ) stabilito a pena di nu llità , perchè la elezione non poteva ol
trepassare il mese di luglio, e perchè, in ogni caso, essendo stata già 
fatta altra precedente convocazione, bastava un qualunque altro avviso agli 
elettori, i quali già avevano avuto conoscenza dell’ oggetto della loro riu
nione.

(C) Non si poteva dire nulla la votazione perchè, se la legge stabi
lisce la contemporaneità delle elezioni, parla dello stesso m ese, e non dello 
stesso giorno; ed in fine che la nullità, nel caso in esame, avrebbe do* 
vuta essere espressamente fulminata dalla legge.

Dopo l’accenno di siffatti motivi, passa il relatore, con tutta esat
tezza e precisione, a svolgere al Consiglio le ragioni tutte che i reclamanti 
mettevano a base del loro reclamo; e quindi legge la conclusione dello 
stesso , con la quale si chiede 1’ annullamento della deliberazione della De
putazione provinciale, e la proclamazione a Consigliere provinciale, del signor 
M a t a r a z z o  G i o v a n n i ; ed in linea subordinata, che si fo s s e  provveduto alla 
nuova elezione pel Mandamento di Castellabate, nei modi di legge.

Il Consigliere M a z z io t t i domanda la parola, e dice, che grave qui  
stione deve in proposito il Consiglio esaminare. Prega perchè il Consiglio 
non voglia mostrarsi preoccupato di ogni altro precedente, ritenendo che
lo stesso, e tutti i corpi elettivi, son chiamati a giudicare come Giuri, 
e non come Magistrati, i di cui pronunziati formano giurisprudenza. Se 
ì ’art. 46 , non prescrive il termine a pena di nullità, non bisogna sosti
tuire alla legge, quel rigore che il Legislatore non ha pensato, e non le 
ha voluto dare. La elezione si è fatta al seguito della deliberazione della 
Giunta, che fissava il giorno, ed ogni dubbio sulla legalità delle opera
zioni, fu lontano dalla mente del Municipio e degli elettori, perchè era 
stata la deliberazione vistata dal Sotto Prefetto, ritenuto come Autorità 
chiamata a vigilare sulla osservanza delle leggi.

Che il term ine, è mezzo, non è scopo, e bisogna perciò esaminare 
se questo è stato, o pur n ò , conseguito; e se, messa la ipotesi contra
ria del rigore dei term ini, gioverebbe anzitutto che il Consiglio non si 
fermasse al principio teoretico, si facesse invece ad esaminare, quali sareb
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bero state le conseguenze, nel risultato pratico. Stare in fatto, che M a t a -  
r a zzo  raccoglieva numero 181 voti, e G u g l ie l m in i non più che 88; e che 
perciò, ove alla votazione per Castellabate, serbandosi il rigore dei ter
m ini, si fossero presentati gli altri trenta o trentaquattro elettori man
canti, edavesssero, per ipotesi, votato tutti a favore di G u g l ie l m in i , que
sti non avrebbe potuto neppure superare il numero dei voti raccolti dal 
M a t a r a z z o . Se dunque alcun danno non si verificava, se gl’ interessi non 
rimanevano feriti, a che dunque la ragione dei termini?

Il signor B u d e t t a  fa osservare, che se in siffatte elezioni, per legge , 
sul banco dell’ufficio definitivo, si debbano tenere due urne; se nel dì 
11 luglio gli elettori di Castellabate, mettevano il loro voto soltanto in 
quella dei Consiglieri Comunali, bisogna conchiudere che abbiano abdicato 
all’esercizio del loro dritto, rinunziando a quello per l’elezione del Con
sigliere provinciale, e che perciò erroneamente si fanno oggi a reclamare, 
contro il fatto della loro rinunzia, chiedendo di voler ritornare sui loro 
passi, e sulle precedenti risoluzioni.

Il Consigliere P a d o v a n o  osserva, che pria di discendere all’esame del 
m erito , sarebbe interessante che il Consiglio si fermasse a quello circa 
1’ ammessibilità del ricorso istesso.

Dice, che l’ art. 35 della legge210 marzo 1865 stabilisce in massima, 
che avverso le operazioni elettorali, il ricorso devesi produrre dalla parte 
interessata; e che se l ’interessato non si è presentato come reclamante; 
se , per principio di ermeneutica legale, non può avere ingresso un’ azio
ne , quando non parte da colui che ha, e giustifica un interesse, il ri
corso in esame deve essere dichiarato inammessibile. Dimanda di mettersi 
ai voti la pregiudiziale.

Il signor M a z z io t t i  fa notare, che nella specie, non è affatto appli
cabile l’ art. 35 dal preopinante invocato; dappoiché con questo la legge 
si occupa del reclamo che compete a colui che non fosse stato compreso
o escluso, dalle liste elettorali, e qui si credette indispensabile, e si disse, 
che l’interessato dovea essere avvertito, ed ognuno indubitatamente ne vede 
chiara la ragione.

Il signor P adovano di replica d ice , che non bisogna ferm arsi soltanto 
a ll’ a rt. 3 5 ; m a , nell’ esame di quistioni e le tto ra li, nella in terp retazione 
della legge, bisogna tenere a calcolo le disposizioni tu tte  che si occupano 
delle elezioni, e perciò fare il confronto degli a rtico li, a com inciare dal
17 fino al 75.

Il signor A l a r i o  si leva contro i principii svolti dal signor P a d o v a n o  , 
si associa alle osservazioni del Barone M a z z i o t t i  ; dà lettura dell’ art. 35, 
e dice, che questo articolo è un corollario del precedente art. 3 4 , con
fermando che se in simili casi, è un interesse personale che viene a di
sputa, era necessario che l’ interessato ne fosse stato avvertito. Che non 
credeva legale, nell’esame della controversia, il confronto di tante dispo
sizioni di legge. Che l’ art. 35 non è punto applicabile, e che la legge,



















quando nei singoli casi ha sanzionato un principio speciale, e lo ha di
stinto e consagrato in una speciale disposizione, non è dato uscire dai con
fini , ed estenderlo a talento, senza cadere nella violazione di essa ; e solo 
così facendo, è l’ ermeneutica legale che si viene ad osservare. In ogni 
caso , se il reclamo è contro l ’operato della Deputazione provinciale, chi 
non vede che le parti interessate, sono fuori ogni dubbio gli elettori, co
me coloro che debbono essere rappresentati? Conchiude pel rigetto della 
pregiudiziale.

Quindi, messa ai voti la pregiudiziale proposta dal signor P a d o v a n o , 
il Consiglio ad unanimità, contro un sol voto, l’ ha rigettata.

Il signor barone M a z z i o t t i , ritornando sulla quistione di merito, si 
leva contro le osservazioni del signor B u d e t t a  , e sostiene, che non fu 
nè un abdicare, nè un rinunziare ai proprii dritti ; ma che gli elettori in
tendevano esercitarli pienamente in tutta la loro estensione, e che, meri 
incidenti e fatti indipendenti dalla loro volontà, li facevano trovare delusi. 
Che la rinunzia non si deve per supposizione ritenere, ma sibbene deve 
essere formalmente espressa. Nè si deve gridare alla decadenza, quando 
dalla legge non è stata fulminata.

Aggiunge, che in ogni caso il Consiglio deve dividere la votazione 
sulle due parti del reclamo.

Il signor P a d o v a n o , riepilogando le cose già dette, si ferma ad esa
minare se la deliberazione, anche vistata dal Sotto Prefetto, avesse potuto 
imporre alla Deputazione, allorché si occupava dello spoglio e quindi della 
proclamazione. Legge un avviso del Consiglio di Stato, che ritiene il ter
mine di quindici giorni prescritto dall’ art. 4 6 ,  essere termine di rigore.

Il signor M a z z i o t t i di replica fa no tare , che la elezione di Castella
bate deve reputarsi come eseguita, in continuazione di quella del giorno 
undici; e che, computati i due term ini, si avrebbe quello di 28 giorni. 
D ice, che la decisione del Consiglio di S tato , alla quale il preopinante fa 
ricorso, non è applicabile ; poiché nella stessa si fa menzione che il ma
nifesto non aveva preceduto la votazione che u n  sol giorno, termine ra
gionevolmente insufficiente, perchè avesse potuto giungere a notizia dei 
cittadini.

Il s ignor Arcocci dom anda al re la to re  il num ero  degli e le tto ri che m a n
cava, e se furono piazzate le due u rn e .

Il relatore signor A l a r io  risponde, che n o n  risulta dal verbale il 
numero delle urne : che gli elettori erano al numero di 190 ; in modo 
c h e , anche aggiunti quei pochi che m ancarono, non si sarebbe ottenuto 
alcun risultato ; e d ice , che lungi dal fermarsi il Consiglio a ritenere a 
pena di nullità il prescritto dell’ art. 46 , sarebbe necessario esaminare la 
ragione della legge. Che se questo articolo, prescrive come termine il mese 
di luglio, e parla dei quindici giorni di avviso, la nullità, o non regge, 
ovvero sta per l’ una e per l’altra parte.

Il signor P is a p ia  osserva, che l’avviso per manifesto, equivale aduna
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citazione per editto  argomento delle leggi di procedura civile  ; di guisa 
che, quando contiene la chiamata a comparire in un termine m inore, l’atto 
è indubitatamente nullo. Che la nullità non sempre è fulminata, e si trova 
implicita nella ragione della legge, e che perciò la Deputazione provinciale, 
bene e legalmente ha proceduto.

Il signor N u n z ia n t e  esprime le sue meraviglie, perchè la discussione 
si è di tanto prolungata, nel mentre una tale quistione trovasi già riso
luta da un arresto della Cassazione.

In tal modo discussa la quistione, il Presidente comincia a mettere 
ai voti: se cioè, è nulla o nò, la votazione del Comune di Castellabate.

Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, a maggioranza di vo
ti 2 6 , contro u n o , la dichiara nulla.

I  s ig n o r i  C o c c o l i e  G u g l ie l m o t t i  s i  s o n o  astenuti.
II signor M a z z io t t i insiste di mettersi ai voti la seconda parte.
I l  s ig n o r  J o e l e  d i c e , n o n  e s s e r e  i l  c a s o  d i  p r e s e n ta r e  a l t r e  f o r m o le ,  

c h e  s i  v o r r e b b e r o  tr a r r e  d a  d iv e r s i  m o t iv i  d e l lo  s t e s s o  g r a v a m e .
Il signor A l a r io  si oppone al preopinante, sostenendo che la seconda 

proposizione non verrebbe dai motivi, ma si occuperebbe di un capo del 
gravame, e sarebbe proprio sulle cose chieste in via subordinata.

Il signor P e t r o s i n i legge 1’ art. 1 6 0  ed osserva, che la Deputazione 
provinciale, nell’ esame degli atti e delle diverse votazioni, trovandole in 
parte contro la legge, le annullava, e su di quelle legalmente eseguite 
faceva lo spoglio e la proclamazione ; e con ciò non faceva che uniformarsi 
strettamente alla giureprudenza ed alla legge.

Osserva inoltre, non essere il caso dolla divisione chiesta da Maz  
z io t t i ì sia perchè doveva c h ie d e r s i  prima della votazione, sia perchè u n a  
è la quistionej uno i l  gravame, e che vi sarebbe il pericolo della c o n
traddizione»

In questo stato giunta la discussione, arriva sul banco della presi
denza il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, avendo dichiarata nulla la votazione del Comune di 
« Castellabate» rigetta la domanda per novella votazione, e passa all’ or  
« dine del giorno  B o n a v o g l ia  ».

E messo a partito, viene accettato a maggioranza di voti 25 , contro 
due. I signori B a s il o n e  e C o c c o li si souo astenuti.

Si passa al 2.° numero dell’ ordine del giorno.

2.°

Nomina di due componenti della Commissione provinciale 
sull’ Asse Ecclesiastico.

Dopo r e g o la r e  v o ta z io n e  e  s c r u t i n i o , s o n o  r i s u l t a t i  e l e t t i  i s ig n o r i  : 
F a j e l l a  M o d e s t in o  c o n  v o t i  1 ì .
S a n t o r o  M ic h e l e  con voti 1 9 .
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3.°
C  w  * ,y .a i  J . i

Discussione del bilancio del 4870.

Si passa quindi alla discussione del bilancio.
Prima di cominciare la relazione, il signor J oele fa le sue osserva

zioni , contro il progetto di bilancio.
Il relatore P izzic a r a di risposta dà dei chiarimenti.
Il signor J oele ha fatto istanza perchè venissero consagrate le seguenti 

proteste: 
« Che il progetto del bilancio pel 1870 , come viene presentato al Consi  
« glio , non corrisponde alle istruzioni 19 agosto 1865 , perchè manca del 
« frontespizio in cui si rileva la distribuzione delle sopraimposte , ed il 
« graduale aumento di esse ; nonché della parte te rza , la quale deve con  
« tenere le risultanze dei residui attivi e passivi, della chiusa gestio  
« ne 1868 ».

Dopo di che il relatore incomincia a riferire sul Titolo 1.° Catego
ria 1.°, Entrate o rd inane , che si progetta nella somma di £ . 6 3 0 .0 0 ;  
ed il Consiglio, non avendo osservazioni in contrario , l’ approva, votando 
per alzata e seduta.

In seguito si approvano, con votazione eseguita nell’ istesso m odo, 
la Categoria 2 .a e 3 .a del Titolo medesimo nel modo notato dalla Depu
tazione; il quale Titolo presenta la somma di £ . 403 ,474 .53 .

Nel Titolo 2.°  Entrale straordinarie alla Categoria 1 .a si ag
giunge la somma di £ . 185,000, che riguarda il fondo disponibile dell’an
no 1868 e precedenti.

Si approva poi dal Consiglio l’ intero Titolo 2 .° , il quale ora offre la 
cifra di £ . 185 ,850 .00 .

Non presentandosi nemmeno osservazioni sul Titolo 3.°  Entrate  
speciali  questo è approvato per la somma di £ . 87 ,3 4 4 /9 8 .

In questo modo risulta approvata la intera parte prima del Bilancio, 
la quale contiene l’ attivo, nella cifra totale di £ , 376 ,6 6 9 .5 1 .

Essendo le ore 4 1/ 3 si leva la seduta. La continuazione a domani.

I l presidente 
MATTEO LUCIANI

I l consigliere anziano  
GIUSEPPE JOELE

Il vice segretario 
GIUSEPPE GUGLIELMOTTI

_ 
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V E R B A L E  IV. 3 .

Secjuta del dì lo  settembre 1869.
i&ti

Alle ore 121 m. il Presidente apre la seduta. Si fa l ’appello nomi
nale e sono presenti i Consigleri :

1. Luciani Cav. Matteo
2. Della Monica Federico
3. Ferrara Gennaro
4. Pizzicara Cav. Francesco
5. Pisacane Andrea
6. Attanasio Luigi
7. Trara-Genoino Cav; Gius.6
8. Joele Giuseppe
9. Pisapia Diego

10. De Falco Cav. Pietro
11. D’Orsi Gerardo
12. Napoli Raffaele
13. Alfani Mariantonio
14. Budetta Pasquale
15. Castagna Vincenzo

16. Foselli Gaudioso
17. Bonavoglia Clemente
18. Guglielmotti Giuseppe
19. Curzio Andrea
20. Palmieri Alessandro
21. Basitone Marco 

Ferri Arcangelo 
Petrosini Nicola

24. Alario Cav. Francesco
25. Mazziotti B.e Francescant.0
26. Coccoli Raffaele
27. Magliano Raffaele
28. Cagnano Domenico
29. Bellotti Giuseppe

22 .
23.

I Consiglieri D e M a r t in i , G a l i e t t i e S a u l l e  , inviano lettere di scuse 
al Consiglio, non potendo intervenire per causa d’ infermità.

Assiste alla seduta, in qualità di Commessario Regio, il Prefetto 
della Provincia signor B e l l i Commendatore G i u s e p p e ;

Lettosi il verbale della seduta precedente, resta approvato.
II Presidente fa dar lettura delle seguenti comunicazioni.

1.° Voto del Comune di Roccagloriosa per la sollecita costruzione 
della strada, da Cuccaro per Roccagloriosa a Sapri.

2.° Voto del Consiglio municipale di Centola per la medesima strada. 
Si delibera che queste dimande fossero inviate alla Commissione che

deve riferire intorno alla rete,stradale.
3.° Dimanda di sussidio di Antonio Brigante.

Si rimette al relatore del Bilancio per riferire su di essa.






1 °

Continuazione della discussione del Bilancio.

Si ripiglia la discussione sul Bilancio, ed il relatore Consigliere Piz  
zicara presenta, innanzi tutto, un quadro dal quale risultano le reste at
tive da esigersi per gli anni 1866 , 1867 e 1868, Indi passa a rife  
ferire sul TitQlo primo  Spese ordinarie  e si approvano senza diffi
coltà, la l . a la 2 .“ e 3 .a Categoria, così come èrano state presentate nel 
progetto di Bilancio, salvo una modifica all’ art. 2.° della 3.* Categoria, 
che da £ . 13,000 progettate, furono elevate a 13,000.

Intorno a questo articolo il Consigliere De F alco osservò, che nello 
scorso anno la cifra assegnata a questo articolo, era di £ . 10,000; ma vi
sta la necessità di aggiungere una sezione di agronomia alla scuola tecni
ca, come quella che tende ad istruire i giovani nel modo di coltivare e 
sviluppare le ricchezze del nostro suolo, per noi che siamo popolo emi
nentemente agricolo; la Deputazione, nel formulare il progetto di Bilau  
cio, credette opportuno di aumentare la cifra di detto articolo, da 10,000 
a 13,000 lire.

Il Consigliere Alario accetta pienamente la proposta dell’ aumento 
progettato, ma vorrebbe che a questo articolo si aggiungessero altre 2000 
lire , per sussidiare le scuole elementari, che ne’ nostri Comuni così po
veri, spesso languiscono per mancanza dim ezzi; e propone, il sussidio da 
lui proposto sia distribuito fra i maestri, che alla fine dell’ anno scolasti
co , documenteranno di aver dato maggiore profitto. La proposta Alario 
è appoggiata da molti Consiglieri.

Il Consigliere Magliano però fa osservare, che questo sussidio do
vrebbe essere distribuito dall’autorità scolastica Provinciale, ed accordarsi 
ai M unicipii, anziché a’ m aestri, per curarne la distribuzione.

Il Presidente mette a’ voti la proposta Alario , di aumentarsi cioè 
da £ . 13,000 a 13 ,000 , la cifra segnata nel progetto di Bilancio per lo 
art. 2.° Categoria 3 .‘ , da servire per sussidio alle scuole elementari, ed è 
approvato ad unanim ità, meno uno.

Si passa poi all’ esame della Categoria 4 .a, e si sospende la discus
sione per 1’ art. 1.° di essa, per l’ assenza del Consigliere Adinolfi , che 
deve riferire intorno ad una vertenza surta coll’Amministrazione del Mo  
rotrofio di Aversa.

Si approva senza alcuna discussione l’ art. 2.°
Si approva pure 1’ art. 3.°, dopo data lettura di quanto la Deputa

zione nella sua relazione avea detto sul proposito, per chiarimento di 
questa cifra; e siccome la Deputazione presenta un regolamento definitivo 
per questo Orfanotrofio, così il Presidente nomina una Commissione com
posta de’Consiglieri Ala r io , B udetta e F e rra ra, per riferire su di esso.
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Si approva senza discussione l’ art. 4.°
Si sospende la discussione sull’ art. 5.°, perchè non ancora appianate 

talune divergenze coll’ Amministrazione delle Opere pie.
Si approvano, senza difficoltà, gli articoli 6.° e 7.° della 4 .a Cate

goria.
Si procede poi ad esaminare le spese segnate nella Categoria o .a
Il Consigliere A l a r io  fa osservare, intorno al 1 ,° articolo della Ca

tegoria in esame, che portando la sua attenzione all’Alligato 0 ,  trova una 
enorme sproporzione su i prezzi degli affitti de’ locali privati, destinati ad 
uso di caserma pe’ R. Carabinieri. Egli comprende, come spesso la De
putazione sia obbligata a cedere, a fronte delle esigenze, talvolta esage
rate , di un semplice Maresciallo de’ Carabinieri ; ma non può negare che 
le richieste eccessive de’ proprietarii, non frenati dalla legge, impongono 
de’ sacrifizii che è una vergogna il tollerare,

Ad ovviare a questo inconveniente, egli crede opportuno farsi un voto 
al Governo perchè esamini, se non sia il caso di potersi estendere la leg
ge sulla espropriazione forzata della proprietà per utilità pubblica, anche 
alla espropriazione forzata temporanea, dell’ uso della proprietà. E rivoli 
ge in pari tempo preghiera al Regio Commissario, di fare quanto è in 
lu i, per moderare le pretensioni, non sempre giuste, de’ R. Carabinieri.

Il Regio Commissario fa osservare, che nelle altre Provincie, ove 
egli si è trovato a reggere la pubblica amministrazione, non ha avuto mai 
di simili lagnanze: che il miglior modo per conchiudere gli affitti per le 
caserme de’ R. Carabinieri, è di spedire sul luogo un’impiegato dell’ Uffi
cio tecnico, il quale deve conoscere il regolamento, che determina le cose 
che i Carabinieri Reali hanno diritto ad avere, e sul rapporto dell’ Ufficio 
tecnico, la Deputazione ha tutto il diritto di mantenersi ne’ limiti di leg
ge, senza essere obbligata a cedere a non giuste pretensioni.

Il Consigliere D e F a l c o  osserva, che le condizioni eccezionali della 
nostra Provincia, ove per causa del brigantaggio, si è spesso obbligati a 
cambiar di residenza una caserma, ovvero aggiungerne un’ altra, è allora 
che questi inconvenienti si verificano; è allora che da una parte, le pre
tese de’ R. Carabinieri, e l’ avida ingordigia de’ proprietarii dall’ altra, met
tono a dura prova l’ abnegazione della Deputazione provinciale. Egli quindi 
si associa alla proposta del Consigliere A l a r io  , restando fissa in Bilancio 
la cifra progettata.

Il Presidente allora, mette a’ voti la cifra proposta, che resta appro
vata; e nomina i Consiglieri A l a r io  e  D e F a l c o , a formolare il voto al 
Governo, nel senso indicato, sul quale si discuterà quando verrà pre
sentato.

Si approvano pure gli articoli residuali 2.° e 3.° della 5 .a Categoria 
in esame.

Si passa poi allo studio delle spese, pei ponti e strade Provinciali, 
segnate nella Categoria 6 .a



















Il Consigliere Al a r io , intorno all’ art. 1 .°, trova ad osservare, che 
esaminando l’ Allegato R . ha visto, con sua maraviglia, che la spesa di 
manutenzione per talune strade, si eleva tanto, da eguagliare la spesa di 
costruzione : invita la Deputazione a riflettere su tale oggetto, e spera che 
col nuovo regolamento, che dovrà essere presentato, tale inconveniente 
possa eliminarsi; e suggerisce che uno degli espedienti, sarebbe quello 
d’ invitare alle subaste altri individui, che non siano i soliti appaltatori.

Il Consigliere N unziante fa osservare, che la differenza di spesa che 
si osserva, tra la manutenzione di una strada, in confronto di un’ altra, 
spesso dipende dalla lontananza della cava del brecciame, e dal maggiore 
o minore traffico, cui le strade vanno soggette.

Il Consigliere Cagnano lamenta che la manutenzione delle strade 
del Cilento, è in cattivissimo stato.

Il Relatore fa osservare, che col nuovo regolamento, che sarà in 
questa sessione discusso, molte lagnanze che oggi si hanno , e molti in
convenienti che si verificano, saranno ovviati. Messa a partito l’ intera 
spesa segnata in questa 6.® Categoria, resta approvata.

Si esaminano ed approvano senza osservazione, gli articoli delle Ca
tegorie 7 .a ed 8 .a

Essendo le ore 4 1 f i  la seduta e rimandata a domani.

I l  presidente 
MATTEO LUCIANI

I l  consigliere anziano  
GIUSEPPE JOELE

I l  segretario 
LUIGI ATTANASIO









V E R B A L E  I V . 4 .

L’anno 1869 il giorno 16 settembre.

fresiti enztt Set signor L uciani S a v . ^ la tteo

Il Vice Segretario fa l’ appello nominale, e vi rispondono i signori:

1. Luciani Cav. Matteo 18. D’Ambrosi Francesco
2. Della Monica Federico 19. Castagna Vincenzo
3. Pisacane Andrea 20. Foselli Gaudioso
4. Trara-Genoino Cav. Gius.6 21. Bonavoglia Clemente
5. Joele Giuseppe 22. Guglielmotti Giuseppe
6. Pisapia Diego 23. Tufani Francesco
7. Arcucci Giovanni 24. Curzio Andrea
8. De Angelis Giulio 25. Del Vecchio Vincenzo
9. Ferraioli Luigi 26. Palmieri Alessandro

10. Adinolfi Antonio 27. Basitone Marco
11. De Giovanni Tommaso 28. Petrosini Nicola
12. Pagliara Giovanni 29. Alario Cav. Francesco
13. De Falco Cav. Pietro -30 . Mazziotti bar. Frane.0 Ant.°
14. D ’Orsi Gerardo 31. Magliano Raffaele
15. Napoli Raffaele 32. Cagnano Domenico
16. Budetta Pasquale 33. Bcllotti Giuseppe
17. Nunziante Gaetano

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Pro
vincia, signor B e l l i Commendatore G i u s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara a  
perta la seduta, ore 121 m.

La lettura del verbale della seduta precedente va differita per l’assen
za del Segretario.

Si fanno le seguenti comunicazioni:
1 .° Dimanda di sussidio inoltrata dal Consiglio direttivo dell’ Istituto 

Nazionale, destinato a raccogliere le figlie di coloro che hanno combattuto 
le battaglie della patria indipendenza.

Dimanda di Michele de M artino, aspirante al posto di usciere, 
già in servizio, per ottenere un’ assegno mensile, od in ogni caso una 
gratificazione.
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3.° Dimanda del Professore Olivieri perchè il Consiglio voglia acqui
stare pel nuovo anno, cento copie del suo giornale « Il nuovo istitu to
re » col rilascio del 20 per 100 sul prezzo.

4.° Lettera d’ invito al Consiglio, del Presidente del Casino sociale 
di questa città.

Il Consiglio, rimanda le prime tre dimande al prosieguo degli affari 
relativi al bilancio.

Nel dichiararsi poi inteso del gentile invito del Presidente del Casi
no sociale, unanime gli esprime i più sentiti e vivi ringraziamenti.

Si passa alla discussione degli affari segnati nell’ ordine del giorno.

1.°

Aum ento di spesa pel mantenimento de’méntecatti poveri della
Provincia, a causa dello accrescimento della retta giornaliera.

Il signor A d i n o l f i  riferisce sulle condizioni poco favorevoli dello sta
bilimento di Aversa, per essersi aumentato il numero dei m atti, da cen
to , a circa novecento; ed essendo le rendite patrimoniali ed i ratizzi delle 
Provincie, insufficienti al mantenimento di quei disgraziati, alte premure 
vengono da quel governatore, perchè questa Provincia aumentasse la rata 
per ogni individuo di quelli che le appartengono, da £ . 1. 06 a £ . 1 .5 0 .  
Dà lettura di un uffizio di quel Direttore.

Il signor A l a r io  esprime il suo dispiacere nel sentir aumentato il nu
mero : si augura che non voglia succedere come alla Francia. Dice che lo 
stabilimento non è d’ indole provinciale ma di tutte le provincie dell’ ex 
reame di Napoli  Dimanda chiarimenti al relatore; ed il relatore signor 
A d i n o l f i , dà lettura del Decreto di fondazione.

Molti Consiglieri si mostrano preoccupati sul dubbio che avesse po
tuto quell’Amministrazione espellere i m entecatti, negando il chiesto au
mento.

Il signor A d i n o l f i  si ferma a dare ulteriori chiarimenti con gli atti 
e decreto di fondazione; e ritiene che quell’Amministrazione non può, sotto 
tu tt’i rapporti, espellerli.

Il signor A l a r io  legge la cifra di rendita, che a quello stabilimento 
veniva assegnata nella sua fondazione, che ascende a £ . 66 ,000 . Osserva, 
che aggiungendo a questa cifra, quella di £ . 19,000 che paga la nostra 
Provincia, e tutte le altre somme che, in proporzioni maggiori o mino
r i ,  si contribuiscono dalle altre Provincie, dice non essere possibile che 
quello stabilimento versasse in tanta m iseria, per quanta se ne vuole fare 
intendere per avere 1’ aumento. È di avviso, che i mali di quello stabi
lim ento, che si lamentano, dipendano esclusivamente dalla cattiva Ammi  
uistrazione, perchè ricorda la relazione del signor Tommasi, Presidente
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della Commissione creata per la verifica dello stabilimento stesso, dalla quale 
vennero messe in rilievo tutte le piaghe. Conchiude mandarsi alla Depu
tazione di fare le debite pratiche ; vedere i conti, e quant’ altro crederà 
necessario, di consenso con quella di Terra di Lavoro, per indi poi ve
nire al Consiglio con una proposta.

Il signor J oele dice, che una volta dalla stampa siamo assicurati, 
in quale triste condizione versi quel Manicomio per la cattiva amministra
zione, esser prematura la discussione sul dimandato aumento ; e presenta 
un ordine del giorno così concepito:
« Il Consiglio, si riserva di provvedere sul dimandato aumento della gior  
« naliera pensione de' folli ricoverati nel Manicomio di Aversa, vista la 
« sua diffinitiva organizzazione» stando ora sotto il regime di un Commis  
« sario Regio Che si deve occupare di tale riordinamento, ed intesa pure 
« la nostra Deputazione provinciale per la fissazione della pensione ».

Il signor Budetta ricorda che in Italia si hanno molti di siffatti Sta
bilimenti, e che tutti siano sussidiati dal Governo. Non trova ragione per
chè quello di Aversa, non dovesse ricevere alcun sussidio.

Il signor Mazziotti fa osservare > che tempo prima i Manicomii ve
nivano sussidiati, e che ora non più ricevono alcuna sovvenzione.

Siccome il relatore assicura che in questo momento gli arriva dal  
l’Ufficio di Prefettura, altro documento che potrebbe essere interessante, 
perciò il Consiglio rinvia l’affare ad altro giorno,

Ba$olato nello interno del Comune di Roccapiemonte.

Il signor T r a r a - G e n o in o  fa la sua relazione, e fa notare tutti i par
ticolari del primitivo progetto. Dice che questo Consiglio con deliberazio
ne del 12ì gennaio 1866, accordava un sussidio nella cifra di £ .2 0 ,0 0 0 , 
avuto riguardo alla somma di £ . 54 ,000 , alla quale il progetto stesso fa
ceva ammontare la spesa de’ lavori. Che il Comune posteriormente vi fece 
apportare una restrizione; di guisa che le subaste si aprirono su di una 
somma molto minore, e col ribasso ottenuto dalla gara, tali lavori resta
rono aggiudicati per la somma di circa £ . 28,000. Il Consiglio quindi 
è chiamato a deliberare , se deve rimaner ferma la cifra già concessa, o 
proporzionarla a quella che effettivamente si andrà a spendere.

Il signor P a g l ia r a  dà spiegazioni sull’ accaduto. Fa notare, che la 
riduzione de’ lavori fu proposta dal Comune, per mancanza di mezzi, a 
£. 40,000. Si sottraeva da questa cifra quella di £ . 5000, per indenniz
zare i proprietarii, e la subasta perciò si apriva sulla somma di £ . 35,000. 
Che se la gara faceva ribassare il 22 per 100, e l’appalto restava stabi
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lito a circa £ . 28,000, non potrebbe ora la Provincia negare la metà del
la somma stessa, in £ . 14,000.

Il signor C a g n a n o  osserva, che una volta la Provincia trovasi già im
pegnata in precedenti deliberazioni, non può negarsi, e perciò esser qui  
stione del più o del meno.

Il signor B e l l o t t i  legge gli art. 41 e 42 della legge sulle opere pub
bliche , e sostiene, che trattandosi di concorso, si deve stare alle propor
zioni stabilite dalla legge.

Il signor N u n z ia n t e  dimanda se deve rimanere ferma quella cifra dalla 
Provincia precedentemente deliberata, ovvero, atteso il ribasso a 28 ,000  
lire , intero costo dell’ opera, deve ridursi alla metà; e che nel prendere 
una qualsiasi deliberazione, si aggiunga la condizione, che cioè 1’ o p e r a i  
venisse eseguita sotto la direzione del Genio Civile, e la somma pagata al 
compimento di esso.

Il signor P a g l ia r a  insiste per la metà in £ . 14 ,000 .
Il signor D e F a l c o  osserva, che la promessa di £ . 20 ,000 si face

va in considerazione dell’antico progetto di £ . 54 ,000; e pagamento in cin
que anni. Che se il Comune non ancora ha fatto il prestito, e 1’ opera 
continua ad essere in semplice progetto, non gli sembra conveniente , chjs 
quella cifra in proporzione si volesse accordare, venisse anzitempo fissata 
nel bilancio.

Il signor B e l l o t t i  fa notare, che pria di ogni altro sarebbe neces
sario assodare, se deve esser definito concorso, ovvero sussidio. A lui pare 
doversi ritenere come concorso; e che per conseguenza, stando ai citati 
articoli della legge sulle opere pubbliche, la provincia fosse obbligata per 
la metà.

Il signor D ’ A m b r o s i osserva, che nello affare in discussione, non può 
parlarsi di concorso necessario per parte della Provincia; dappoiché non 
può ritenersi ne’ Comuni, la facoltà di obbligare la Provincia a concorrere 
alla spesa di un basolato, che si voglia fare ad una strada Provinciale che 
attraversa l’abitato del Comune. Gli art. 41 e 42 delle citate leggi, non 
possono avere alcuna applicazione, nel caso in esame. Doversi adunque 
eliminare la idea di concorso, e parlarsi solo di sussidio, che deve ora 
determinarsi, in ragione della spesa effettiva dell’opera. E se tale sussidio 
fu precedentemente fissato nella somma di £ .2 0 ,0 0 0 , su quella di £ . 54 ,000 , 
ora che questa cifra trovasi di molto diminuita, anche il sussidio debbesi 
in  proporzione diminuire. Propone quindi la seguente deliberazione:
« Il Consiglio delibera, che il sussidio al Comune di Roccapiemonte, sta  
« bilito con precedente deliberazione, nella somma di £ . 2 0 ,0 0 0 , sulle 
« £ . 54,000 calcolate per la costruzione del basolato in quel Com une,
« sia ora proporzionatamente fissato, sulla somma effettiva che sarà spesa 
« per la detta opera. La quale però dovrà eseguirsi sotto la sorveglianza 
« dell’ Ufficio tecnico provinciale.
« La somma che la Provincia all’ uopo dovrà al Comune, la quale in ogni
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«  c a s o ,  n o n  p o tr à  e c c e d e r e  l e  £ .1 4 ,0 0 0 , s a r à  p a g a ta  a d  o p e r a  c o m p iv i-  
«  t a ,  e d  in  q u a tt r o  u g u a l i  r a te  a n n u a l i .
« Rivoca la deliberazione del 12 gennaio 1866, ed ogni altra precedente, 
« rimanendo esse di niuno effetto, per quanto avessero di contrario al pre  
« sente deliberato ».

F r a n c e s c o  D ’A m b r o s i

Il signor D e  F a l c o  ricorda che quella strada trovandosi allora pros
sima a divenir consortile, la somma promessa, prendeva perciò il nome 
di sussidio. Che una tale deliberazione, nell’ attualità, non ha più ragione 
di essere; e che si debba per conseguenza ritenere oggi come concorso.

11 s ig n o r  M a z z io t t i  d i c e , c h e  t r a t t a n d o s i  d i  u n ’ o p e r a  a n c o r a  in  p r o 
g e t t o ,  e  n o n  tr o v a n d o  la  n e c e s s i t à  d i  s e g n a r s i  a lc u n a  c ifr a  in  b i la n c i o ,  è  
p r e m a t u r a ,  s e  n o n  d e l  tu t t o  i n u t i l e  l a  d i s c u s s i o n e , p e r  d e f in ir e  la  n a tu r a  
d e l  p a g a m e n to ;

Il signor A l a r io  distingue la intelligenza dell’ a rt.0 4 2 , da quella del 
nostro fatto precedente. Spiega che quando non ancora si era fatta la clas
sifica, si credette e si volle dare il sussidio; e come tale deve rimanere. 
Si ferma alla lettura del citato articolo e dice, che la interpretazione che 
allo stesso vorrebbe dare il signor B e l l o t t i , non è consentita, nè dalla 
parola, nè dallo spirito della legge. Che indipendentemente da tutto ciò, 
egli tiene la sua ragione speciale, ed è quella che usando la parola con
corso, si esporrebbe l’interesse della Provincia a diverse eventualità.

Il signor M a g l ia n o  prende la parola e dice, che trattandosi della co
struzione di un basolato, lo che significa opera più di lusso che di neces
sità, sembra strano discuterne, nelle attuali circostanze della Provincia, 
che son tali da attrassare le opere di assoluta necessità. Ed oltre a ciò, 
trattasi pure di opere in alcun modo iniziate dal Comune che richiede il 
sussidio» Ma poiché esistono precedenti, che ligano la Provincia, senza 
che questi si sconfessino, propone che per ora tale faccenda si rimandi 
al bilancio del venturo anno * quando il Comune avrà dato pruove di avere 
intrapresa l’opera; e saran chiare le economie nello appalto, che impor
tano la riduzione del sussidio»

Il signor D ’A m b r o s i di replica, non può ammettere le teoriche del 
Consigliere signor B e l l o t t i , e non può ritenere la sua interpretazione al 
ridetto art.0 42 della legge. Questo articolo, parlando di rinnovazione , ac
cenna ad opere già esistenti, e non già ad opera nuova del tutto. Non 
crede opportuno trattenersi a parlare del senso vero di detto articolo, e 
di quello che immediatamente lo precede, perchè gli pare che risulti chia
ro dalla semplice lettura di esso ; ed insiste perchè sia messo a’ voti il suo 
ordine del giorno»

Il s ig n o r  N u n z ia n t e  s o s t ie n e  e s s e r  p iù  d a n n o s o  d i  d e f in ir s i  s u s s i d i o , 
c h e  c o n c o r s o , e d  a g g iu n g e  c h e  p e r  r e g o la r i tà  d o v e s s e  e s s e r e  r i t e n u t o  c o m e
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concorso ; ne svolge le ragioni, e viene aneli’ egli alla interpretazione dei 
citati articoli, e conchiude coerentemente.

Entra nella sala il Consigliere B a s i l o n e .
Il signor P a g l ia r a  fa notare che nell’ ordine del giorno D ’A m b r o 

s i , si ravvisa una contraddizione. E per vero, nel mentre si stabilisce 
nel bel principio una proporzione per fissarsi il sussidio, in seguito poi 
questo viene limitato a f .  14m ila; e quindi della indicata proporzione, 
non si tiene più conto veruno. Bisognerebbe dunque, o stabilire la pro
porzione, o determinare il sussidio in una cifra fissa.

Il signor D ’A m b r o s i risponde poi al Consigliere P a g l ia r a  dicendo, 
che non esiste menomamente la contraddizione, che egli crede di scorgere, 
tra la prima parte del proposto ordine del giorno, la quale fissa la pro
porzione pel sussidio, e la seconda, che limita la somma di esso a £ . 14 
mila. Imperocché quella deliberazione va intesa nel senso, che fatta la pro
porzione nel modo indicato, se la cifra che ne risu lta , sarà inferiore alle 
£ . 14mila, il sussidio s’ intende determinato dalla cifra ottenuta dalla fatta 
proporzione.

Da diversi banchi si dimanda la chiusura.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione. Fa dar lettura dell’ ordi

ne del giorno D ’A m b r o s i ; e quindi messo a partito, votando per alzata 
e seduta, viene con voti 3 2 , contro 1 approvato.

3.°

Pagamento alla Provincia di Basilicata di altre £ . 9564. 41 per altri
lavori straordinarii eseguiti fino al 1865, sulla strada da Auletta
a Vietri di Potenza.

Il signor N u n z ia n t e  fa la relazione ne’seguenti term ini:
Ricorderà il Consiglio l’annosa vertenza che si agitava, tra la nostra 

Amministrazione Provinciale, e quella di Potenza, circa il pagamento da 
quest’ ultima richiesto, sull’ importo de’ lavori straordinarii eseguiti sulla 
strada, che da Potenza mena ad Auletta.

La quistione di dritto fu dal Consiglio risoluta, nella tornata del di
12 settembre 1868; nella quale, con apposita deliberazione, ritenne es
sere obbligata la Provincia a concorrere per la sua rata , e dispose il pa
gamento di £ . 3223. 9 0 , per rata di lavori straordinarii eseguiti fino a 
tutto il 1860.

Che quasi contemporaneamente alla risoluzione di questa vertenza, 
arrivava dall’Amministrazione di Potenza altra richiesta di pagamento, per 
altri lavori straordinarii eseguiti sullo stesso tratto di strada, d a l l . 0 gen
naio 1861 a tutto il 1865, per la somma di £ . 9564. 11.

Che la domanda vien giustificata da uno stato dimostrativo di quel  
l’Uffizio tecnico.
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Che la Deputazione, quantunque avesse trovato nella precedente de
liberazione del Consiglio, risoluta la quistione di dritto , e fosse stata, co
me è , di avviso favorevole ; pure ha creduto che pria di prendere alcu
na risoluzione, venisse il Consiglio a provvedervi.

Il signor D’Ambrosi prende la parola, ed invita la Deputazione pro
vinciale a provvedere a che i lavori straordinarii per tale strada, siano 
quelli assolutamente richiesti dalla necessità ; e non quelli eseguiti secon
do il volere della Provincia di Potenza, da cui pare che ora questa Pro
vincia dipendesse interamente per tale affare.

Chiede poi che si domandi, se per la causa medesima, si pretenda
no altre somme, pel tratto dal 1866 al 1869.

Il relatore Nunziante dà chiarimenti. Fa notare che la Provincia di 
Potenza, provocava da questa di Salerno, lo scioglimento del consorzio. 
L’Ufficio tecnico era di contrario avviso, perchè la nostra Provincia con
corre a quella spesa soltanto per un terzo. E crede in buona fede, che 
la Provincia di Potenza, non voglia fare spese capricciose, ed anche per
chè in ogni caso, la stessa sarebbe tenuta in una proporzione maggiore. 
Che è indubitato aver noi il dritto di esaminare i loro statini, e pure a 
verificare le opere eseguite ; ma trattandosi di antichi lavori, non è molto 
facile a farne l’ esame. Che finalmente si potrebbe bene a ragione, da 
oggi in avanti, mettere come condizione, che in ogni lavoro debba essere 
intesa questa Provincia.

Il signor J oele sostiene non essere regolare di rimanere a discrezione 
della Provincia di Potenza; e fino a quando non si son presi opportuni 
accordi, e fatte analoghe giustificazioni, fosse della prudenza di sospen
dere i pagamenti.

Molti Consiglieri si mostrano premurosi di sapere di che natura fos
sero tai lavori che si dicono straordinarii.

Il signor P a g l ia r a  ne fa la distinzione, ed indica quali tra i lavori 
straordinarii, possono essere ritenuti a carico di coloro che concorrono 
per la manutenzione.

Il Presidente mette a’ voti « se s’ intende, o pur n o , stanziare la 
cifra in bilancio ».

Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, delibera, con un sol 
voto contro, stanziarsi la cifra in bilancio.

Ed essendo le ore quattro e mezzo, si leva la seduta, e si rimanda 
il prosieguo degli affari a domani.

Il 'presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
GIUSEPPE JOELE

Il vice segretario 
GIUSEPPE GUGLIELMOTTI
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V E R B A L E  IV. o .
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Seduta del dì 17 settembre 1869., • > ' ‘ " i '
ì x j /  .ooJ.r. i l  

3^resì3 enza Sei ^resì3ente signor ^ u c itin i 

Ù v l v . ^ L a t t e a .
. ai ■ <up l f6waiy<n j • ; ’j 

>: :
Sono presenti alla tornata i Consiglieri:

’ A. i jfi ifaò ù òiojfihd k. . ••  o lx  •

1. Luciani Cav. Mattéo 16. D’ ttrso Francesco Paolo
2. Della Monica Federico 17. Foselli Gaudioso
3. Pisacàne Andrea ' , 18. Bonavoglia Clemente
4. Attanasio Luigi 19. Guglielmotti Giuseppe
5. Trara-Genoino Cav. Gius.6 20. Curzio Andrea
6. Pisapia Diego 21. Del Vecchio Vincenzo
7. Arcucci Giovanni 22. Petrosini Nicola
8. Padovano Domenico 23. Alario Cav. Francesco
9. Ferraioli Luigi 24. Mazziotti B .e Francescani.0

10. De Falco Cav. Pietro 25. Guglielmini Andrea
11. D ’Orsi Gerardo 26. Coccoli Raffaele
12. Napoli Raffaele 27. Magliano Raffaele
13. Budetta Pasquale 28. Cagnano Domenico
14. D’Ambrosi Francesco 29. Bellotti Giuseppe
15. Castagna Vincenzo

Si legge il verbale della tornata precedente, che resta approvato.
Il Presidente fa dar lettura di una petizione del signor D’ Ajutolo, 

colla quale chiede un sussidio per compiere i suoi studii medici, e la 
passa al Consigliere B u d e t t a  per riferirne al Consiglio.

Il signor D’ A m b r o s i propone, che il Presidente nomini una Com
missione la quale riferisca al Consiglio, su tutte le dimande che vengo
no presentate alla Presidenza, e dia il suo avviso sulle stesse, da sotto
porsi all’ approvazione del Consiglio; e ciò per non sciupare, ogni giorno, 
un tempo per leggere le petizioni che si inviano alla Presidenza.

La proposta D ’ A m b r o s i è unanimamente accettata; di tal che il P re
sidente nomina i Consiglieri M a z z i o t t i , D ’ A m r r o s i e D ’ U r s o  , a membri 
della Commissione per le petizioni.
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1.°

Voto al Governo per la espropriazione dell’ uso della proprietà priva ta , 
onde addirla a Caserma dei Reali Carabinieri.

Il Consigliere A l a r io  domanda la parola per dar lettura del voto 
al Governo, formolato d’ accordo col Consigliere D e  F a l c o , come fu sta
bilito nella tornata dei 15 corrente, espresso nei seguenti term ini:

Il bisogno della sicurezza pubblica per lo passato così profondamente 
scossa e disturbata ; la premura di conservarla ora che è normalmente ri
stabilita in quasi tutta la Provincia, ha reso necessaria la continuazione 
delle Caserme, anche in molti comunelli della Provincia, ì quali intrin
secamente, mancherebbero di quella importanza occorrente all obbietto.

Pertanto non si è dolenti di ciò; nè la provinciale Amministrazione 
fa calcolo dell’ aumentata passività del suo bilancio, a fronte dei molti e 
serii vantaggi morali, che derivano dalla presenza della benemerita Arma 
dei Reali Carabinieri, nel rapporto dei quali, vuol giustizia che sia per 
noi solennemente testificato lo zelo, non mai esaurito, per la persecuzione 
della colpa, e pel mantenimento dell’ ordine pubblico.

Ma se, come si è detto, non vuoisi risparmio di finanziarii saerifi  
zii, quando tengono a corrispettivo lo zelo testé discorso, e gli effetti be
nefici di esso ; si ha debito di alzar la voce, e di condannare un sistema 
che tiene a risultato l’ aggravio improduttivo della finanza della Provincia,
o meglio, che tiene a risultato, un’ aggravio produttivo di esagerate pre
tese, e di poco morali profitti.

Salvo le debite eccezioni, è sistema che la succennata Arma locale, 
prescelga la casa ad uso di Caserma, e si fermi ad ogni costo sulla di
manda della stessa; ed il proprietario che di ciò è fatto accorto, vien fuori 
con richieste esagerate, che crescono a misura che le trattative dilungano, 
e che finiscono talvolta con un aumentare di pigione, che eguaglia e su
pera, il valore della casa. Volgasi un occhio sull’ Allegato Q. del bilan
cio , e si avranno non rare pruove di quanto ho detto. Se questo sistema 
di disquilibrio e di disturbo, fra la offerta e la richiesta, dovesse conti
nuare , non andrebbe guari e dovrebbero ricordarsi con piacere e con me
raviglia quei pigioni che ora sono considerati e ritenuti, come anormali 
e sensibilmente eccessivi.

E non compirebbe bene il proprio ufficio quell’Amministratore che 
si assonnasse su questi svantaggi, e farebbe ancor peggio qualora non prov
vedesse in tempo, per mettere un argine a questo irrompente desiderio 
di guadagno ; e voi, o Signori, che vi mostraste sempre premurosi del 
bene e del meglio dei vostri amministrati, non tardaste di esprimere il 
desiderio di veder convertito l’ obbligo della Provincia per la somministranza 
delle Caserme, in quello della corrisponsione di una somma fissa e de
terminata, restando a peso del Governo la provvisione degli alloggi. Ma,
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pur confessando che tal provvedimento minorerebbe il danno, perchè ri
durrebbe più facilmente le esigenze dei locali Comandanti dei Carabinieri, 
non debbesi però disconvenire, che il male non vedrebbesi radicalmente 
guarito, sia a causa della poca risultanza del Governo, in queste opera
zioni di dettaglio e di poco rilievo per esso, che pur troppo ci appar
tiene, ed i cui interessi dobbiamo purtroppo avere in custodia, sia a causa 
della difficoltà a provvedere a quel tale notato disquilibrio, tra la richie
sta e la offerta; dappoiché nei piccoli paesi, non sempre si può avere il 
vantaggio della scelta, e spesso bisogna soggiacere alle smoderate esigenze 
di chi comprende che la sua, è la sola casa che si presta allo scopo cui 
sono dirette le ricerche. Nè si dirà che sarebbe utile ed u rgen te , di de
venire allo acquisto o costruzione delle Caserme, mentre oltre alla man
canza di mezzi per tanto praticare, fa ostacolo ancora 1’ altra considera
zione, della mobilità delle Caserme nei piccoli Com uni, ed il trasferimento 
di esse, da un sito in un’ a ltro , secondo il variare dei bisogni della si
curezza pubblica.

Altro mezzo adunque occorrerebbe per tanto scopo; ed a mio modo 
di vedere, questo rinverrebbesi nella facoltà della espropriazione dell’ uso, 
a causa di pubblica utilità. Egli è certo, o Signori, che la ragion della 
legge Giugno 1865 rinverrebbesi ancora, ed identica, in quella di cui 
discorro. Egli è certo, che il principio di giustizia e di morale, non ver
rebbe dalla proposta legge offeso e manomesso, che anzi rimedierebbe ad 
una facile ingiustizia, e ad una non rara immoralità. Così se pure i re
golamenti e le abitudini, potessero obbligare e tollerare una scelta ecces
siva ed ostinata da parte dei Reali Carabinieri ; non sarebbe obbligata la 
Provincia, di sottostare all’ avidità dei proprietarii che, fatti accorti del  
l’ esistenza della legge misuratrice dei diritti e delle obbligazioni, avanze
rebbero le loro dimande di pigione, senza dimenticare il valore; ovvero 
vedrebbero la loro dimanda, guidata dal capriccio e dall’ ostinazione, ri
dotta a norma di giustizia e di equità.

Senza dilungarmi in proposito, perchè la cosa parmi di completa lu
cidità, solo soggiungo che qualora il seguente voto che vi propongo, me
rita la vostra approvazione, vogliate decidervi ad invitare le altre Provin
cie, di riunirsi a noi per tanto utile scopo; affinchè il Governo, che in
tegra il suo volere nei bisogni ben manifestati delle provinciali rappresen
tanze, possa proporre all’ approvazione delle Camere Legislative, questo 
rimedio di cui discorro, senza tralasciare infrattanto di provvedere agli 
inconvenienti suesposti, con energiche raccomandazioni di discrezione a chi 
spetta.

Propongo perciò: « Di farsi voto al Governo, perchè la legge 2o 
« gennaio 1865, sulla spropriazione forzata per causa di pubblica utilità, 
.« sia estesa all’ uso delle case, qualora per questo concorrano al propo  
« sito le ragioni che si richieggono per la spropriazione della proprietà ».

Il Consigliere N a p o l i fa osservare, che dovrebbe eccettuarsi dal dritto
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di espropriazione dell’ uso, le case abitate e per uso del proprietario.
Il Consigliere Atta na sio fa osservare, che il dritto di espropriare 

l’ uso della proprietà, che ora si fa voto di sanzionare per legge, sarebbe 
un dritto che offende tutte le idee le più giuste, intorno alla proprietà. La 
famiglia, la proprietà, la religione, costituiscono i vincoli sociali: attac
carli nelle sue fondamenta, e il mezzo di distruggere 1’ ordine di ogni so
cietà. Il voto che oggi si propone, confonde la espropriazione per utilità 
pubblica della proprietà, coll’ uso della proprietà medesima. La società, 
può avere il dritto di espropriare una proprietà privata, quando per van
taggio comune, non può fare altrimenti. Ma, espropriare temporaneamente 
l’uso di una proprietà, non può avere le istesse circostanze che determi
nano l’espropriazione della proprietà istessa. Qui è quistione di mettere 
di accordo, la richiesta con la offerta. È un contratto come un altro; e 
va soggetto a tutte le fasi, a tutte le vicende delle contrattazioni private. 
Ammettete oggi, per ragione dell’ affitto dei locali per Caserme dei Reali 
Carabinieri, il dritto di espropriazione forzata dell’ uso di una proprietà, 
e domani sarete obbligati ad espropriare l’uso della coltivazione del vo
stro campo; doman l’ altro, l’ uso della vendita delle vostre derrate, e poi 
quella degli altri prodotti; infine pure la produzione delle vostre indu
strie e manifatture. Per necessità logica, voi sarete condotti a lutto ciò: 
voi gettate le basi della distruzione di ogni proprietà: proclamate incon
sciamente, un principio comunistico il più impossibile, contro del quale 
si rivolta la coscienza di ogni uomo onesto ed amante del vero progres
so civile.

Il Consigliere A l a r i o , rispondendo al Consigliere A t t a n a s io  dice, che 
egli non sa comprendere perchè costui vegga, nel possibile adottamento 
di quel voto, l’ abisso degli elementi, fattori di ogni ben ordinata Società. 
A  che mira il voto onde è discorso, se non a permettere alle pubbliche 
amministrazioni, il diritto di usare temporaneamente dell’ altrui immobile, 
per servizio della comune utilità? E può dirsi pericolante quella Società, 
che faccia servire, mercè debito ed analogo compenso, l’ immobile del par
ticolare, al bene di tutti, massime quando si adottasse 1’ osservazione del 
Consigliere N a p o l i , che egli il Consigliere A l a r i o , per suo conto dichiara 
di adottare ? Se non è ingiusto, se non è immorale espropriare per la stessa 
ragione di pubblica utilità, 1’ altrui immobile, e spogliarne addirittura il 
proprietario ; molto meno può ritenersi tale, la spropriazione non capric
ciosa, dell’ uso di questo. Il Consigliere A l a r io  soggiunge, che egli non 
limita certo il senso del suo voto, alla spropriazione di uso delle case per 
le Caserme dei Reali Carabinieri; ma ha preso occasione da questo, per 
esprimere un suo modo di vedere in proposito. Però, da questo che egli 
dice, a quello che teme il Consigliere A t t a n a s i o , della spropriazione della 
coltura, della produzione di ogni specie, della industria manifatturiera; àwi 
un gran divario. A  tanto non si estende il pensiero del proponente, e le






















sue parole, non conducono fino alla proclamazione di un condannevole 
principio comunistico, cui accenna il Consigliere A t t a n a s i o .

La spropriazione dell’uso, non è cosa nuova, sul terreno del fatto 
e del dritto civile ancora. Vi hanno delle contingenze di interesse supe^ 
riore, innanzi alla cui importanza, inutilmente verrebbe protestandosi, con
tro il disturbo dell’ uso pacifico della propria cosa.

Conchiude, che se il diritto non respinge il suo desiderio ; se il fatto 
soventi lo sanziona; se il voto tende a correggere un esercizio di fatto,, 
dando il mezzo di farlo legale; se per esso, si fa possibile il mezzo solo 
valevole a temperare delle esagerate ed ingiuste esigenze: ha motivo di spe
rare, che il Consiglio faccia suo il convincimento del proponente, ed avva
loratolo dall’ autorità della sua approvazione, lo invii a chi di ragione, per 
vederlo adottato superiormente.

Chiusa la discussione, e messo ai voti per appello nominale il voto 
suddetto, rispondono affermativamente:

I Consiglieri L u c i a n i , D e l l a  M o n i c a , T r a r a , A r c u c c i, P a d o v a n o , 
D e F a l c o , D ’ O r s i , N a p o l i , C a s t a g n a , G u g l i e l m i n i , D ’ U r s o , G u g l i e l 
m o t t i , D e l  V e c c h i o , P a l m i e r i , B a s i l o n e , F e r r i , P e t r o s i n i , A l a r i o , 
M a z z i o t t i , C o c c o l i, M a g l i a n o , C a g n a n o  e B e l l o t t i .

Rispondono Nò i Consiglieri, A t t a n a s i o , P i s a p i a , F e r r a i o l i , D’am
b r o s i  , F o s e l l i  e C u r z io .

% 0

Sussìdio chiesto dal Consorzio della strada Capaccio Stio.

II Consigliere T r a r a  dice, che il Consorzio funziona in piena regola; 
già i lavori sono incominciati, e la Deputazione ritiene necessario che il 
Consiglio accordi un sussidio, proporzionato all’ entità della spesa, che è 
calcolata poter ascendere a circa 300mila lire.

Il Consigliere A l a r i o  aggiunge, che il Consorzio si aspetta dal Con
siglio un generoso sussidio. Che già un appaltatore si è presentato, per as
sumere l’ intera opera, ma aspetta vedere il bilancio del Consorzio in per
fetta regola. Il Governo darebbe un sussidio di £ . 60mila; il Consorzio 
de’ Comuni, ha già fissato £ . 120m ila, di cui ha versato le prime som
me. L ’ intera spesa, secondo il rapporto dell’Uffìcio tecnico, ascenderebbe 
a £ . 392m ila, essendo 22 Kilometri, alla ragione di £ . 10rnila a Kilo  
metro. Il Consorzio fece un progetto più lim itato, facendo ascendere la 
spesa a £ . 280mila. Ci bisognerebbero almeno altre £ . 100mila, per rag
giungere questa cifra. Non pretende che il Consiglio si estenda ad accor
darlo per intero; ma spera, che in vista dell’ utilità di questa strada, e 
come incoraggiamento del principio di associazione, il sussidio sia di 60 
mila lire, da pagarsi in quattro anni, nella ragione di £ . 15mila all’ an
n o ; e dopo che le somme stanziate d a l  Consorzio dei Com uni, siano in
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teramente spese*, e con dichiarazione che la Provincia non viene ad  ave
re altri obblighi, nè di manutenzione o riparazione, e solo il diritto di far 
sorvegliare l’ andamento de’ lavori, dal suo Ufficio tecnico.

Il Presidente mette ai voti la proposta del sussidio, nella cifra e nei 
modi proposti dal Consigliere A l a r i o , e resta approvato ad unanimità.

Rettìfica della strada dei due Principati al punto detto 
Rampa di S . Antonio.

Il Consigliere De F a l c o  fa notare la necessità di questa rettifica, e 
propone che si accordi la somma di £ . 3000 stanziata in bilancio al Ti
tolo 2.°  Categoria 6 .a  Articolo 4.° cioè, lavori nella strada dei Due 
principati nei punti di Acigliano e di Mercato.

Il Presidente inette ai voti la proposta del Consigliere De F a l c o , che 
resta approvata ad unanimità.

Progetto per la continuazione dalla strada da Sessa Cilento 
per Omignano al porto Velino*

Il Consigliere B e l l o t t i riferisce > che riconosciutasi la necessità di 
dare sviluppo alla strada di Mercato Cilento, e tenendo presente quanto 
per lo innanzi erasi fatto e promesso a’ Comuni interessati, davasi dalla 
Deputazione incarico all’ Ufficio tecnico, di studiare la località, e proporre 
la linea preferibile di sviluppo al m are, e suggerire le basi di u'n Con
sorzio. L’ Ufficio tecnico compì il suo mandato; e fra le molte linee stu
diate, propose quella che, partendo da Mercato Cilento, per Sessa, 0  
mignano, tra Porcili e S. Giovanni» attraversando Celso, per Pollica e 
Cannicchio, arrivi a Porto Velino, marina di Pollica. L'Ufficio tecnico 
però, non si occupava delle basi del Consorzio, ignorando quali potevano 
essere i Comuni che restavano come soli interessati. In tale stato, egli 
crede proporre al Consiglio l’ approvazione del Consorzio col seguente or
dine del giorno:
« Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere B e l l o t t i , approva la 
« linea prescelta dall’ Ufficio tecnico, per la continuazione della strada 
« da Mercato Cilento per Sessa, Omignano, al Porto Velino; da costruirsi 
« a spesa dei Comuni interessati, col concorso della Provincia, rimetten  
« do all’ Ufficio tecnico per le basi del Consorzio ».

Il Consigliere M a z z io t t i, in appoggio di quanto ha riferito il Con
sigliere B e l l o t t i , fa osservare : che questa strada trovavasi fra le provin
ciali, prima dell’ ultima legge sui Lavori Pubblici, e che lo sarebbe an
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cora a termine della nuova legge, che egli precisa; ma che in allora di
chiarata consortile, si disse che la Provincia l’avrebbe pur costruita a sue 
spese, dandola a’ Comuni per la manutenzione, tanta era la necessità ri
conosciuta di questa strada. Per ragioni che sarebbero inutili di enume
rare, l’ anno scorso si decise da questo Consiglio, di costruirsi la strada 
col concorso della Provincia'e dei Comuni, chiedendo pure un sussidio 
al Governo. Fu allora che la Deputazione dette l’ incaricò all’ Ufficio tec
nico, ed il Consigliere B e l l o t t i  ne riferiva oggi al Consiglio, conchiu
dendo con l’ ordine del giorno che ha proposto. x

È quindi giusto che il Consiglio approvi ; e per suo conto fa istanza 
alla Deputazione, che tratti come affare urgente la costituzione del Con
sorzio per detta strada, e si lusinga che la Provincia voglia concorrervi 
per cinque sesti, essendosi dopo la nuova legge insistito che i Comuni 
dovessero concorrervi per un sesto, e pagando essi la proprietà del suolo ; 
e tutto ciò con la riserva che venendo costruito il Porto Velino, la straba 
dovrà essere dichiarata provinciale, tanto in conformità della sapraeitata 
legge, quanto per deliberazioni già prese da questo Consiglio. \  v

Il Presidente mette ai voti 1’ ordine del giorno proposto dal Consi
g l ie r e  B e l l o t t i , e  resta approvato ad unanimità.

5.°

Sussidio chiesto dal Comune di Acropoli.

Riferisce il signor T r a r a - G e n o in o  che il Comune di Agropoli, fin dal 
1865, trovasi di aver intrapreso la costruzione di una strada rotabile, che 
partendo da quell’ abitato, mette capo alla provinciale per Vallo, onde a  
prire un comodo traffico tra quei paesi del Cilento, con la marina. Che 
intanto, attesa la scarsezza dei mezzi, non ha potuto essere completata, 
perciò si rivolge alla Provincia, e dimanda un sussidio in £ . 8000.

Il signor C a g n a n o  osserva, che Agropoli è 1’ unico punto di com
mercio per tutti i paesi del Cilento. Che una strada e ra , come è neces  
r ia , per raggiungere lo scopo ; e che se questa venne incominciata, e per 
mancanza di mezzi quel Comune non ha potuto continuare, dovrebbe la 
Provincia venire in soccorso, perchè anche la parte già costruita, non ve
nisse a distruggersi.

Il signor M a z z io t t i dice, che nell’ atto fu un errore quello di c o 
s t r u ir e  1’ attuale linea provinciale per Ogliastro, così malagevole, fu un 
t o r t o  c h e  s i  fece ad Agropoli, per dove avrebbe dovuto passare ; e che 
p e r  c o n s e g u e n z a , a riparare in p a rte , conviene che la Provincia dasse ora 
u n  s u s s id i o .

Il s i g n o r  D e F a l c o  ricorda la circolare del Ministero per mezzo della 
quale il Governo promette sussidii per la costruzione delle strade; che 
perciò la Provincia, solo per mostrarsi pronta a secondare le intraprese 
de’ Comuni volentorosi, potrebbe accordare un piccolo sussidio.
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Il signor A l a r io  fa  notare, che la cifra dimandata per sussidio, non 
è solo quella che si deve spendere, ma il progetto dei lavori di comple
tamento per quella strada, già in parte costruita, ne fa ammontare la spe
sa a £ . Ornila; e se la condizione finanziaria del Comune, è scarsa al 
di là di quel che si può immaginare, non ostante le duplicate imposte, 
dare una piccola somma, significa non volere si completasse la strada. 
Propone perciò che la somma di sussidio, venisse ristretta a £ . 6mila.

Il signor C a g n a n o  insiste sulla somma di £ . 8mila.
Il signor P i s a p ia  dice, che sarebbe creare un cattivo precedente, se 

la Provincia accordasse un sussidio nella intera cifra dimandata. Che vo
lendo, si deve accordare in una proporzione assai minore.

II signor G u g l ie l m o t t i osserva, che non è  un creare precedenti, quando 
un Comune si presenta con una moderata dimanda. La dimanda di £ . 8mila, 
messa in proporzione di quella che si deve spendere, è  moderatissima, 
precise quando si riflette che il Comune di Agropoli, non tiene rendite 

* di beni patrimoniali, e per menare innanzi 1’ amministrazione, è  stato 
costretto d’ imporre, e non in minima proporzione, tutt’ i balzelli ed im
poste diverse consentite dalla legge. Prega il Consiglio a preoccuparsi, 
come egli si preoccupa, dell’ infelice posizione del Comune di Agropoli ; 
e che se non può non ritenere di un vitale interesse quella strada, che mette 
in comunicazione un buon numero di paesi, con quella marina, e perciò 
la grande necessità di vederla completata, deve accordare il chiesto sus
sidio in £ . 8mila.

In ogni caso insiste perchè venisse messa ai voti la proposta per li
re 6mila.

Il signor B ellotti dice, che se la Provincia accorda sussidii per le 
strade ancora non fatte, ed in semplice progetto, tanto maggiormente lo 
deve accordare a quelle che sono in pericolo di essere distrutte.

Giunge alla Presidenza il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio provinciale concede al Comune di Agropoli, la somma 

« di £ . 6mila per semplice sussidio, senza produrre altri obblighi futuri 
« alla Provincia, per poter terminare la traccia rotabile, dalle Matine al 
« Comune suddetto; da soddisfarsi la detta somma, ad espletamento dei 
« lavori, e previo certificato dell’ Ufficio tecnico provinciale ».

A l a r io  —  C a g n a n o
E messo ai voti, il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad una

nimità lo approva.
Essendo le 4 1/2 la seduta è levata.

I l  presidente 
MATTEO LUCIANI

I l consigliere anziano 
DIEGO PISAPIA

I l segretario 
LUIGI ATTANASIO














V E R B A L E  IN. 6 .

Seduta del dì 18 settembre 1869.

fres iti enzu, 3e£ ^Presiclente signor L ucian i 

& a v .  l a t t e a
; . 

Assiste alla to rnata, in qualità di Commissario Regio, il Prefetto della 
Provincia, signor B e l l i  Commendatore G i u s e p p e .

La seduta si apre a mezzogiorno.
Fattosi l’ appello nominale, sono presenti i Consiglieri:

1. Luciani Cav. Matteo 15.
2. Della Monica Federico 16.
3. Pizzicara Cav. Francesco 17.
4. Attanasio Luigi 18.
5. Trara-Genoino Cav. Gius.6 19.
6. Joele Giuseppe 20.
7. Pisapia Diego 21.
8. Arcucci Giovanni 22.
9. De Angelis Giulio 23.

10. Adinolfi Antonio 24.
11. De Falco Cav. Pietro 25.
12. D ’ Orsi Gerardo 26.
13. D ’Ambrosi Francesco 27.
14. Castagna Vincenzo 28.

D’ Urso Francesco Paolo 
Bonavoglia Clemente 
Guglielmotti Giuseppe 
Del Vecchio Vincenzo 
Basitone Marco 
Ferri Arcangelo 
Petrosini Nicola 
Alario Cav. Francesco 
Mazziotti bar. Frane.0 Ant.° 
Guglielmini Andrea 
Coccoli Raffaele 
Magliano Raffaele 
Cagnano Domenico 
Bellotti Giuseppe

Si legge il processo verbale della seduta precedente, e resta approvato.
Oi)3blJ93<i;’. 3 u 3  Ou 01302 iggO  i) 0 .. ' . ..

1.°

Domanda dell’ Am m inistrazione del Morotrofio di Aver sa, che chiede 
u n  aumento della d iaria , pe' folli che la Provincia vi spedisce.

Il Consigliere A d i n o l f i  espone, che il Morotrofio di Aversa, per ra
gioni di cattiva amministrazione, obbligò il Governo a nominarvi un Re
gio Commissario, per mettere argine ai gravi errori della precedente am
ministrazione. Il Regio Commissario trovò un deficit rilevante, e molti 
altri sconci nel corredo di biancheria ed altro , a cui deve necessariamente
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supperirsi. Tesse una storia sommaria dello Stabilimento, e del modo come 
si sostiene colla contribuzione di tutte le Provincie dell’ ex Regno di Na
poli. Fino ad oggi abbiamo pagato per ogni folle una diaria di £ . 1 .06 : 
ma ora, sopraggiunti gli inconvenienti sopraccennati, per farvi fronte, il 
Regio Commissario chiede che la diaria sia elevata a £ . 1 .5 0 , per ogni 
folle che la nostra Provincia v’ invia, ed egli crede giusta questa dimanda; 
di tal che propone al Consiglio un tale aumento.

Il Consigliere D’ Ambrosi crede che l’ aumento domandato non sia 
giustificabile, molto più che la nostra Provincia, non ha alcuna ingerenza 
nè sorveglianza sull’ Amministrazione del Morotrofio di Aversa; propone 
quindi che il Consiglio accetti il seguente ordine del giorno, invece della 
proposta fatta dal relatore:
« Il Consiglio, dà facoltà alla Deputazione, di adottare quei provvedimenti 
« che saranno più utili alla Provincia, pel mantenimento dei mentecatti 
« poveri, e di adoperarsi, ove essa il creda, presso l’amministrazione del 
« Morotrofio di Aversa, perchè la retta giornaliera domandatale per ciascun 
« mentecatto, sia ridotta alla minore cifra possibile. La invita a curare in 
« pari tempo, che l’Autorità provinciale amministrativa, eserciti su quel 
« J’ Istituto una regolare ingerenza, richiesta dallo interesse che vi ha la 
« nostra Provincia ».

Il Consigliere A lario combatte pure l’ aumento di diaria proposto dal 
relatore, ma non accetta interamente l’ ordine del giorno D’Ambrosi, il 
quale fa supporre la necessità, di doversi aumentare la retta  giornaliera, 
che la Provincia paga pe’ folli che invia in Aversa. Entra poi a discute
re dell’ indole di questo Morotrofio, e stigmatizza giustamente le ammi
nistrazioni fin ora preposte a quello stabilimento, che 1’ hanno fatto deca
dere dal posto che si aveva acquistato, e dimanda altri chiarimenti sulle 
rendite di esso, sul numero dei folli che vi si accolgono, e sul regolamento 
che il Governo ha proposto.

Il Consigliere A d i n o l f i soddisfa, in parte, alle domande del Consi
gliere A l a r i o , desumendo la sua risposta da una memoria pubblicata su 
tale argomento, da un Consigliere provinciale di Terra di Lavoro : e dice , 
come il numero de’ folli, si aggira intorno agli 800 ; che quelli della no
stra Provincia, al giorno d’ oggi sono 80 ; che le rendite ascendono a circa 
350mila lire, fornite dal concorso di tutte le Provincie meridionali; che 
su questa cifra v’ è un arretrato significante, nel quale la nostra Provincia 
vi figura per cifra minima, provveniente da aggiusto di conti, ed alla quale 
si è già provveduto, segnandone la somma in bilancio. Riguardo poi al 
nuovo regolamento dice non essere in grado di parlarne, perchè oggi 
appena è pervenuto alla Commissione, dopo replicate domande fatte al  
1’ Amministrazione del Morotrofio.

Il Consigliere A t t a n a s io  osserva, che taluni Stabilimenti, creati sotto 
un altro regime di governo nell’ interesse generale dello Stato, al mante
nimento de’ quali le rendite generali dello Stato medesimo soccorrevano,
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e dove il Governo centrale prendeva una diretta ingerenza, soffrono oggi una 
grave perturbazione, per la creazione della vita autonoma quasi ed indipen
dente, l’una dall’altra, delle singole Provincie, e de’ singoli Comuni. Il Mo
rotrofio di Aversa trovasi nel num ero, ed è  necessario che si attui un rego
lamento, che provveda al nuovo ordine di cose. La Provincia è  obbligata a 
mantenere i folli ; ma è  per legge costretta ad inviarli al Morotrofio di Aver
sa? Non gli pare che esista questa logica connessione. Propone quindi che 
sia meglio studiata la quistione, e che, per ora, non si accordi il chiesto 
aumento.

Il Consigliere D e  F a l c o  fa osservare, c h e  il nuovo regolamento or
ganico, dopo di aver dichiarato che il Morotrofio di Aversa è d’ indole con
sortile, lascia tutta la ingerenza su di esso, alla Provincia di Terra di La
voro , e dà al Prefetto di quella Provincia il dritto di nominare gli Am
m inistratori, intesa quella Deputazione provinciale; ed alle altre Provin
cie non dà altro dritto che l’ obbligo di pagare. Crede non giusto il fatto, 
e fa voti perchè si modificasse il nuovo regolamento organico, nel senso 
di accordare uguali [dritti alle Provincie interessate nel consorzio. Nega 
pure l’ aumento della diaria, fino a che non ne sia provata la necessità.

Il Consigliere J o e l e  non accetta n è  ricusa 1’ aumento di diaria, ma 
propone che questa quistione sia rimandata all’ epoca in cui, riordinata 
1’ amministrazione del Morotrofio, si possa da un rendiconto regolare, ve
dere con chiarezza i fatti.

Il Consigliere A l a r io  propone il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio, udita la relazione e la discussione, invita la Depu  

« tazione a studiare la quistione di che tra ttasi, in tutte le sue parti; e 
« ferma rimanendo per ora in bilancio la cifra di £ . 20mila, rinvia la 
« discussione della quistione in proposito, all’ epoca della relazione che 
« la detta Deputazione Provinciale ne farà al Consiglio, in‘ una delle pros  
« sime riunioni ».

Il Consigliere C a g n a n o  propone che alle parole dell’ordine del giorno 
A l a r io  « a studiare la quistione di che trattasi, in tutte le sue parti »  
si aggiungesse  e specialmente della ingerenza presa dal Ministero  per
chè, a suo credere, il Ministero non dovrebbe avere alcuna ingerenza in 
questo affare.

Il Commissario Regio fa osservare, che la ingerenza del Governo, 
viene dalla Legge sulle opere pie d’ indole consortile ; non ci è quindi luogo 
a maravigliarsi se, nella quistione che oggi occupa il Consiglio, il Governo 
abbia dovuto prendere dei provvedimenti.

Chiusa la discussione, il Presidente mette a partito l’ ordine del giorno 
A l a r i o , avendo il Consigliere D ’ A m b r o s i ritirato il suo, e resta appro
vato ad unanimità.

Insistendo il Consigliere C a g n a n o  , perchè si mettesse ai voti l’ ag
giunzione da lui proposta, questa viene respinta, avendo votato contro 36 
Consiglieri, e due soli a favore.
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Lavori al fabbricalo dell’ ex Convento di S . Lorenzo.

Il Consigliere P izzicara fa osservare, che il tetto dell* ex Convento 
di S* Lorenzo, passato alla Provincia* è crollante* e che merita urgente 
riparazione^ La Deputazione ha inviato all’ Ufficio tecnico la pratica; e que  
sto, dopo esatte osservazioni, ha riferito sull’ urgenza dei lavori, che con 
uno stato estimativo presuntivo, eleva alla Cifra di £ . 2900. Egli quindi si fa 
a proporre al Consiglio , di stabilire in bilancio la cennata cifra.

Il Consiglio* interpellato dal Presidente* accetta ad un unanimità, 
la proposta del Consigliere PizziCARAi

3,°

Deb'ito della Provincia verso ì  Amministrazione delle Bonifiche, per la 
costruzione e manutenzione fino al 1865 * di talune strade costruite 
dall' Amministrazione medesima*

Il Consigliere De F alco incomincia dal ricordare al Consiglio la lunga 
discussione che si tenne su tal proposito l’ anno scorso, e 1* ordine del gior

no che il Consiglio medesimo votò» Il Ministero* appena conosciuto il pa
rere nostro, dichiarò che non era carente di dritto, e che in virtù del  
l’ art. 18 della legge sulle Bonifiche* la Provincia doveva pagare il terzo 
del valore delle strade* che quell’ Amministrazione aveva passata alla Pro
vincia nostra» Indi, venendo a più miti consigli, il Ministero invitava la 
nostra Provincia* o a pagare la cifra di £ . 155,000, con la dilazione di 
anni dieci a 15)500 all’ anno; ovvero a presentare le nostre osservazioni. 
Noi avevamo però fatto le nostre osservazioni : avevamo detto al Ministero, 
che molte strade che la Bonifica ci aveva accollate, non erano state fatte 
nello interesse della Provincia, ma non abbiamo potuto fare le nostre os
servazioni sui conti che ci erano stati presentati. In tale sta to , il Mini
stero ha il dritto di fare inscrivere in bilancio, la rata di pagamento come 
cifra obbligatoria, e la dilazione accordataci, spira il giorno 20 del cor
rente mese. Egli quindi propone* che se il Ministero si avvale di questo 
dritto, la Provincia deve adire i Magistrati ordinarii per far risolvere la 
vertenza.

Il Consigliere T rara osserva, che il Ministero colla sua ultima nota, 
invita il Consiglio provinciale ad asaminare la vertenza, ed a trattare una 
convenzione, che abbia per base la giustizia ed i dritti scambievoli. Dice, 
che il Consiglio non può rifiutarsi ad accettare questa soluzione, e pro
pone perciò che si nomini una Commissione di tre membri, che studiasse
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nel più breve termine la quistione, e trattasse direttamente, portandosi a 
Firenze, col Ministero per risolvere ogni pendenza; ed intanto pregare il 
Regio Commissario, perchè accordasse una dilazione per la inscrizione di 
ufficio della cifra in bilancio.

Il Regio Commissario fa osservare, che egli non può fare altro che 
scrivere al Ministero, per chiedere l’autorizzazione per questo differimento.

Il Consigliere A l a r io  vorrebbe, che invece di nominarsi una Com
missione per trattare col Governo una transazione, si nomini una Com
missione, perchè studiasse a fondo la quistione, e ne redigesse una me
moria che, messa a stampa e studiata dal Consiglio, possa questi pren
dere quelle risoluzioni che crederà convenienti; e spera che il Commis
sario Regio possa ottenere dal Ministero una dilazione, secondo i voti del 
Consiglio.

Il partito proposto dal Consigliere A l a r io  , è pure accettato dal Con
sigliere T r a r a - G e n o i n o , il quale però fa riflettere, che essendo urgente 
trattare una transazione col Governo, vorrebbe che la memoria formolata 
dalla Commissione proposta dal Consigliere A l a r i o , servisse di base alla 
Commissione che deve trattar col Ministero, e riferire al Consiglio nella 
prossima Sessione ordinaria, il risultato delle pratiche; e se fosse possi
bile, proporre la ratifica di una convenzione definitiva, su questa dolorosa 
pendenza.

Il Consiglio accetta la proposta A l a r i o , coll’ aggiunta della proposta 
del Consigliere T r a r a - G e n o i n o ; e nomina i Consiglieri A l a r io  e D e F a l c o , 
per formolare la memoria, ed il Presidente, coi Consiglieri A l a r io  e T r a r a -  
G e n o i n o , per trattare col Ministero una transazione, da proporsi al Con
siglio per la ratifica nella prossima Sessione ordinaria.

Essendo l’ ora tarda, il Presidente ha dichiarato sciolta la seduta.

Il presidente 
MATTEO LUCIANI

I l  consigliere anziano 
GIUSEPPE JOELE

I l segretario 
LUIGI ATTANASIO















V E R B A L E  IN. 7 .

L'anno 1869 il giorno 20 settembre in Salerno.

^resi3eaza Sei sitjnar ÌL$uciaiù ùuv. ^Lattea.

Si fa l’appello nominale, e vi rispondono i seguenti Consiglieri:

1. Luciani Cav. Matteo
2. Della Monica Federico
3. Attanasio Luigi 
U. Joele Giuseppe
5. Pisapia Diego
6. De Giovanni Tommaso
7. D ’Ambrosi Francesco
8. Castagna Vincenzo
9. D’ Urso Francesco Paolo

10. Foselli Gaudioso
11. Bonavoglia Clemente

12. Guglielmotti Giuseppe
13. Del Vecchio Vincenzo
14. Palmieri Alessandro
15. Basilone Marco
16. Ferri Arcangelo
17. Petrosini Nicola
18. Mazziotti B.e Francescani.0
19. Guglielmini Andrea
20. Coccoli Raffaele
21. Magliano Raffaele
22. Bellotti Giuseppe

Assiste alla seduta, in qualità di Commissario Regio, il Consigliere 
delegato signor D’ A n d r e is  Cav. G io v a n n i A n t o n i o .

1.°

Relazione delle petizioni.

Domande de signori: 1 ,a Ernestina Longo S .a Vedova Ferrazza  
ni  3 .“ Impiegali delle Opere Pie  4.° Impiegati dell' Ufficio tecnico 
provinciale  5.a Antonio Colecchia  6.a Professore Carusi  7 .“ Spese 
di scrittoio all’ Ufficio tecnico provinciale.

Il Presidente invita la Commissione per le petizioni a riferire.
Il signor D ’ A m b r o s i , a nome della Commissione, riferisce sulle se

guenti petizioni.
1 .*  La signora Ernestina Longo dimanda un sussidio. La Com

missione propone che si passi all’ ordine del giorno, rigettando la dimanda.
Il Presidente interpella il Consiglio, che approva ad unanimità, la 

proposta della Commissione.
’ 2 .* Dimanda della signora Ferrazzani, colla quale chiede che 

sia sollecitamente definita la sua vertenza colla Provincia.
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Il Relatore propone, che sia inviata al Consigliere N u n z ia n t e  che deve 
riferire su questa vertenza.

Il Consiglio accetta la proposta,
3 . ® Domanda degli Impiegati provinciali del ramo Opere P ie , 

colla quale chiedono gratificazioni Propone che sia inviata alla Deputa
zione per tenerla presente.

Il Consiglio accetta.
4 .a Domanda dell’ Ufficio tecnico provinciale, che chiede il miglio

ramento del locale. Propone che si invii alla Deputazione, perchè curi di 
far eseguire quelle opere che crede necessarie, per conservare al locale la 
necessaria decenza.

Il Consiglio accetta.
5 .a Domanda per gratificazione di Colecchia Antonio. Propone che 

si passi all’ ordine del giorno ; ed il Consiglio approva.
6 .a  Domanda del Professore Carusi per un sussidio, onde pub

blicare un giornale, e propone il seguente ordine del giorno;
« Il Consiglio, pur osservando che l’ opera del Professore C arusi, per la 
« formazione di un Gabinetto di Storia naturale nel Liceo Tasso, è de  
« gna di ogni encomio, perchè riesce di lustro al Liceo medesimo, e di 
« vantaggio a coloro che in esso per avventura si applicassero allo studio 
« di talune branche delle scienze naturali ; e riconoscendo che la pubbli  
« cazione del giornale da lui progettata, potrebbe riuscire di non poco u  
« tilità, è dolentissimo che le ristrettezze finanziarie della Provincia, e più 
« ancora i doveri imprescindibili del proprio m andato, non gli consen  
« tono di accogliere la sua domanda ».

Il Consigliere G u g l ie l m o t t i osserva, che egli n o n  p u ò  accettare la 
proposta della Commissione, perche il professore Carusi, che ha dotato a 
sue spese, di un museo di Storia Naturale il Liceo Tasso, ove tutti i giovani 
della nostra Provincia possono approfittarne ; che ha pubblicato varie cose 
che hanno riscosse il pubblico suffragio, oggi che intende pubblicare un 
giornale che mira ad illustrare le memorie della nostra Provincia, ha dritto 
a domandare ed ottenere, un concorso per le spese di stampa.

Il Consigliere J o e l e  dice, che la Provincia non è cassa di beneficenza, 
e che noi non abbiamo il dritto di barattare il danaro dei nostri commit
tenti ; solo le spese obbligatorie, e necessarie ci debbono occupare, e solo 
ad esse dobbiamo far fronte. Propone perciò che sia accettato l’ ordine del 
giorno proposto dalla Commissione.

Il Consigliere B e l l o t t i fa osservare, che qui non trattasi di dare un 
sussidio al Professore Carusi, bensì di sussidiare un opera, la cui pub
blicazione è nel desiderio universale della Provincia, e che tende a far 
rivivere le grandiose tradizioni della Scuola Salernitana, onore della nostra 
Provincia ; propone quindi che si accordi un sussidio all’ opera che intende 
pubblicare il Professore Carusi.

Il Consigliere Magliano si associa a questa  p roposta , m olto p iù  che
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il conosciuto merito del Professore Carusi, ci è arra del buono esito del 
giornale che intende pubblicare.

Il Consigliere D’ A m bro si, relatore, Osserva: che il Consiglio none 
Accademia scientifica che può giudicare del merito del Carusi, nè é chia
mato per legge, a far rivivere con sussidii, le antiche memorie e le tra
dizioni nobilissime della nostra Provincia ; insiste quindi sull’ ordine del 
giorno proposto.

Il Presidente mette a partito 1’ ordine del giorno proposto dalla Com
missione, ed è accettato con 12 voti contro 10.

7.a — Il Consigliere Mazziotti, a nome della Commissione per le 
petizioni, riferisce sulla domanda dell’ Ufficio tecnico che chiede un aumento 
per le spese di scrittoio; e propone, a nome della maggioranza della Com
missione stessa, che si accordi un aumento di £. 200, portandosi l’at
tuale cifra di £. 400 a £. 600, vistone il bisogno, specialmente per far 
fronte alle spese aumentate di oggetti necessari agli usi cui 1’ Ufficio tec
nico sopraintende.

Il Consigliere D’ U rso della Commissione propone che l’ aumento sia 
solo di £. 100; ma ritira la sua proposta, dopo le osservazioni del re
latore, e del signor Gug lielm o tti.

Messa a partito la proposta della Commissione, viene questa appro
vata colla maggioranza di 14 voti, contro sei, essendosi astenuti i Consi
glieri B ello tt i e P etro sin i, come facienti parte della Deputazione che pro
poneva il bilancio.

2.°

Rapporto della Commissione nominata dal Consiglio per riferire 
intorno alla spesa pel Porto e Lazzaretto di Nisida.

Il Consigliere J o ele legge il seguente rapporto:
Nominati nella tornata ordinaria del Consiglio del 17 settembre scorso 

anno, a formare la Commissione disposta dal Consiglio nella precedente 
del 16, per riferire sull’ordine del giorno «Comunicazione di taluni atti 
« trasmessi dalla Deputazione provinciale di Bari, intorno alla spesa del 
« Porto e Lazzaretto di Nisida » nel giorno 4 scorso mese di Marzo, 
costituitici colla nomina del Presidente, avendo esaminati gli atti, venia
mo a riferire al Consigtio il risultato del nostro esame.

La Deputazione di Bari colla comunicazione anzidetta, interpella la 
nostra Provincia nei suoi rappresentanti, se crede associarsi a resistere al 
finale concorso della spesa, che il Governo domanda per la ultimata opera 
del Porto e Lazzaretto di Nisida, da tutte le Provincie continentali del 
già Regno di Napoli ; e per l’affermativa risoluzione, spedisce gli atti sud
detti, ove ha svolte le ragioni alla resistenza.



Sul proposito la vostra Commissione trova il bisogno di rammentare 
al Consiglio, che questo concorso, che il Governo domanda, ha occupata 
la sua attenzione, fin dai primi tempi di sua istallazione nel l 861, quando 
l’ opera allora era in corso (ed ora compita). In quell’ epoca, nella se
duta ordinaria del 19 settembre di quell’ anno, messa in discussione la 
proposta, di aversi a domandare 1’ esonero dal concorso alla spesa di tale 
opera, il Consiglio si avvisò « di non dover emettere alcun provvedimento, 
« poiché, non essendovi alcuna legge, che obbligava la provincia al con- 
« corso della spesa per tale opera, non era il caso di domandarne 1’ e- 
« sonero ».

Però, questa deliberazione, con decreto Ministeriale del 26 ottobre 
1861 , venne annullata; e con successivo decreto reale del 22 febbraio 
1863, inteso il Consiglio di Stato, venne reietto il gravame che contro
il decreto Ministeriale erasi prodotto ( come precedentemente altro simile 
reclamo, prodotto .dal Consiglio di Terra di Lavoro, era stato pure reiet
to ), pel motivo « che il concorso alla spesa di questa opera, era stato 
« imposto con Sovrano rescritto avente forza di Legge (sic), e che quindi 
« la Provincia non poteva sottrarsi al medesimo, se non quando fossero 
« state rivocate per Legge, le date disposizioni, non potendosi tale ri- 
« voca ripetere dall’ art. 241 legge 23 ottobre 1859, sospeso di esecu- 
« zione, in queste Meridionali Provincie ».

Con questi procedimenti, passò amministrativamente, nella categoria 
dei fatti compiuti, l’ obbligo del concorso alla spesa, giusto o nò, per un 
opera non provinciale ; e se di utilità generale un tempo, di tutte le pro- 
vincie continentali del già Reame di Napoli, chiamate al concorso, dopo 
del 1860, divenuta di utilità generale di tutte le provincie continentali del 
Regno d’ Italia, rimasto a carico delle sole prime : legalmente imposto, o 
nò ; perocché nei tempi passati, se i rescritti, nel fatto, abusivamente ab
rogavano le Leggi, e si imponevano alle stesse, per dritto, anche allo
ra, non avevano forza ad abrogarle, prorogando così, sotto il nuovo siste
ma, il vecchio ; salvo solo se fosse il caso di ricorrere all’ Autorità giu
diziaria, custode e vindice dei dritti civili e politici conculcati; art. 2 
legge 20 marzo 1865 Allegato E ; tesi questa delicata, che la Commis
sione non discute, ma accenna per esaurire tutto il suo compito, e far 
palese tutto il suo pensiero.

Intanto il Governo, ottenuto il suddetto verdetto Amministrativo, diede 
opera a raccoglierne il frutto. Nel Ministero dei Lavori Pubblici, fece ma
nipolare un conto di dare ed avere, dal quale risultò la nostra Provin
cia debitrice, pel saldo del suo concorso, in £. 32,846. 14, e gli usò la 
misericordia, di dimandarne il pagamento a rate annuali, ciascuna di li
re 3400. Del risultato di questo conto nelle cifre terminative solamente, 
dal Ministero delle Finanze, fu data comunicazione alla nostra Provincia, 
domandando il pronto pagamento; ed il Consiglio, nella sessione straor
dinaria del 8 luglio 1867, sull’ordine del giorno presentatogli, facendo



rimanere impregiudicata la quistione, dispose che nel bilancio del 1 868, 
si fosse iscritto il pagamento delle dande del concorso 1866, 1867 e 1868, 
in £ 10.200, subendo senza alcun rilievo, la fatta liquidazione; e tale 
somma fu pure pagata, come ne avvisò il nostro tesoriere con sua nota 
del 14 agosto, e forse la protesta neanche rammentata nell’ atto del pa
gamento. E dippiu, nel bilancio del 1869, decretato nell’ ordinaria ses
sione del 1868, fu pure disposto iscriversi pel pagamento la danda di que
sto anno. E così, al fatto compiuto amministrativo, si aggiunse anche il 
compimento in fatto.

Il Consiglio Provinciale di Bari però, ben altrimenti procedette sul 
concorso alla spesa domandato pure a quella Provincia, come alla nostra; 
perocché non si acquietò a subire passivamente, quella manipolata auto
cratica liquidazione, ma volle conoscerne il fondo, negli elementi che l’ave
vano prodotta. Domandò ed ottenne dal Ministero, gli elementi per discu
terla; e questi ottenuti, la liquidazione fatta pose in discussione, delegan
done l’esame al Consigliere cav.r Signorile. Costui, con elaborata sua relazio
ne, sugli elementi avuti, conchiuse: che la liquidazione era in parte ir
regolare , in parte incompleta; e quindi, nella tornata del 4 dicembre 1867, 
applaudì quel Consiglio alla relazione, e per far partecipe de’suoi studii 
tutte le altre cointeressate provincie, a relazione del Consigliere Co r s i, ne 
dispose la stampa e la comunicazione a tutte le suddette altre provincie 
cointeressate, per sostenere con unità di scopo, i comuni interessi con
tro il Governo, riserbandosi le ulteriori provvidenze.

Questa deliberazione, la relazione ed alligati, sono appunto gli atti 
che la Deputazione di Bari, con nota 20 agosto 1868, ha rimesso alla 
nostra, sopra de’ quali la Commissione è chiamata a riferire.

La vostra Commissione, ha maturamente letta e studiata la relazio
ne, e vi esprime il suo coscienzioso convincimento, che l’ ha trovata su
periore ad ogni elogio, pel modo col quale sotto tutti i rapporti, è trat
teggiato l’esame della liquidazione, e temperata, che nò, ed ufficiosa la 
conclusione, di essere in parte irregolare, in parte incompleta ; ed opina, 
doversi la nostra Provincia associare alla difesa dei comuni interessi, colle 
altre Provincie, specialmente con quella di Bari, che ne ha data l’inizia
tiva, in linea amministrativa, ed in linea pur giudiziaria, ove occorresse.

La Commissione, a conferma del suo convincimento, non presenta 
al Consiglio uno schema della relazione, nè ne fa una fugace lettura, per
chè non se ne accaperebbe il suo concetto ; però desidera che i Consiglieri 
che volessero essere più esplicitamente istruiti, e lo dovrebbero tutti, ne 
prendano lettura nel nostro Ufficio, per essere così la Commissione più 
tranquilla nella sua proposta, ed i Consiglieri più convinti nel voto che 
daranno.

La Commissione, con tale sua proposta, non si dissimula le diffi
coltà di una sfida al Governo sul terreno della resistenza, perchè nel 
dritto e nel fatto, le pressioni subite, e deve aggiungere, i pagamenti



eseguiti, non hanno migliorata la posizione giuridica della nostra, ed anche 
delle altre provincie, se queste abbiano pure pagato, specialmente di quella 
di Bari, non ostante i suoi reclami. Quindi inclinerebbe a proporre nel 
comune interesse, la iniziativa di una conciliazione ; nella quale, bilanciato 
il dritto ed il fatto, la vertenza venisse accomodata, anche col sagrificio 
di una somma, pagabile a lunghe scadenze annuali, per i gravi oneri ad
dossati alle provincie, e le infelici loro condizioni economiche, sulle quali 
non è a farsi illusione ; ed anche, si ripete, tenuta ragione che questi re
sidui attivi che il Governo pretende da queste Meridionali provincie, se 
pure da esse con giustizia o nò, legalmente o nò, fossero dovuti, lo sa
rebbero per opera che, se un tempo fu, o potette credersi, di utilità del 
già Regno di Napoli, ora lo è dell intero Regno d’ Italia, da cedere per 
giustizia a suo carico, e non di parte di esso.

Quindi la Commissione presenta il seguente ordine del giorno.
« Che la nostra Deputazione, per le ragioni sopraesposte, -si ponga 

« in relazione colla Deputazione di Bari, per conoscere lo stato nel quale 
« si ritrova ora la vertenza: provocare colla Deputazione suddetta una tran- 
« sazione col Governo sul pagamento che si domanda, pagabile a lunghe 
« scadenze , imputandosi in disconto le somme pagate. In mancanza di qua- 
« lunque accordo transattivo, fare anche sperimento giudiziario delle ra- 
« gioni che ci assistono, a forze riunite, con unità di scopo ».

Il Presidente mette ai voti l’ ordine del giorno proposto, e resta ap
provato ad unanimità.

3.°

Rettifica della Strada di Sarno.

Il Consigliere P etro sin i dice, che il tronco della strada provinciale 
da Sarno al confine di Terra di Lavoro, se figura per bene nel bilancio, 
non cosi in quanto i servizii che rende alla Provincia; poiché, essendo 
costruita in sito quasi piano e intersecata da diversi torrenti, dei quali 
taluni fluiscono con livello di poco inferiore al piano stradale, e qualcuno 
anche con livello superiore al piano viabile, ne succede che ad ogni pic
cola piena de’ torrenti onde è intersecata, rimane ingombrata di grande 
quantità di materiali, con grave incomodo della viabilità e dispendio.

Tali fatti documentati dell’ Ufficio tecnico, e verificati ocularmente 
dalla Deputazione, si diede incarico all’ Ufficio stesso di riferire quali erano 
le cause di tali guasti, e di proporre i mezzi per ovviarli.

L ’Ufficio tecnico assicurò che le cause principali erano : per vizii 
inerenti alla costruzione, e pel dissodamento smodato che facevasi dai 
proprietarii sulle circostanti colline. Che per riparare a que’ guasti, vo
lendosi conservare 1’ andamento attuale della strada, bisognava rialzarne 
il piano, fortificarlo con solidi muri di sostegno, e costruire nel rilevato



una quantità di trafori onde dar libero esito alle acque u nonché i relativi 
ponti sui torrenti; ma che con tutto ciò non si sarebbero ovviati intera
mente i guasti, imperocché fra breve si sarebbero rinnovati. Che per con
seguenza doleva deviarsi l’andamento stradale, tracciandolo quasi a mez
za costa.

Essendosi dall’Ufficio tecnico compilato il progetto di tale rettifica, 
dietro 1’ ordine della Deputazione provinciale * progetto che ascenderebbe 
a circa £. 130mila; a suggerimento di un Consiglierei erasi deferito al* 
l’Ufficio tecnico di esaminare, se invece la strada avesse potuto svilup
pare sottocorrente della ferrovia. Ghe 1’ Ufficio tecnico avendo fatta una 
visita locale, avea trovato che nessuno ostacolo vi si opponeva, e che anzi 
sarebbe stata più breve.

In questo stato di cose * propone di approvarsi la rettifica in massi
ma, e di proseguire gli studi*

Il Consigliere d’A m bro si osserva, che rettifica suona errore, il quale 
può essere colpevole, ed in tal caso, chi lo ha commesso deve risarcirne 
il danno. Invita perciò la Deputazione a studiare se nel fatto della strada 
di Sarno, l’ errore della sua costruzione non debba imputarsi a coloro che 
la costruirono, ed obbligarli così a render stretto conto del loro operato.

Il Consigliere P etrosin i osserva, che la strada che mena da Sarno 
al confine di Terra di Lavoro, era una strada vicinale che nella nuova 
classifica delle strade, passò alla Provincia; ed è stato un cattivo retaggio 
perchè abbiamo dovuto riceverla senza il beneficio dell’ inventario, quindi 
non è il caso di addebitare ai nostri Ingegneri i vizii della sua costru
zione.

Il Consigliere Attanasio fa rilevare, che la cifra proposta dall’ Uffi
cio tecnico per la rettifica di 2800 metri di strada, sebbene debbono 
portarsi per la maggior parte in rilevato, e vi si debbono costruire molti 
ponti di scolo, sia grave oltremodo, e che sarebbe molto più utile stu
diarsi il nuovo progetto di portare la strada più sotto corrente, paral
lela quasi alla ferrovia, che forma una diga sopracorrente ai rivoli che 
scendono dalle soprastanti montagne; e che intanto resti in bilancio la 
cifra per la manutenzione attuale, salvo a fissare in bilancio la cifra per 
la costruzione quando il nuovo progetto, interamente elaborato, sarà sot
toposto al nostro esame.

Il Consigliere B ello tt i tesse la storia di questa strada: fa rilevare 
come l’ Ufficio tecnico proponeva di rettificare 1’ attuale strada portandola 
più a mezza costa e sopracorrente dell’attuale, e che sopraggiunta poi 
l’ idea di portarsi più sotto corrente, la Deputazione ha dato incarico al- 
1’ Ufficio tecnico di studiare questa novella linea. Gli studi non sono an
cora pervenuti, e perciò accetta le idee del Consigliere Attanasio.

Il Consigliere P etrosin i sostiene che una volta fatti gli studii, biso
gna metter mano ai lavori, perchè quella strada è obbligatoriamente pro
vinciale, e la Provincia deve liberarsi dalla vessazione e dispendio che



produce la manutenzione e viabilità della strada attuale ; e perciò insiste 
che sia fissata in bilancio una cifra.

Il Consigliere M azziotti invoca 1’ attenzione del Consiglio e del Com
missario Regio, sui danni che si verificano nella nostra Provincia per la 
non osservanza delle leggi forestali.

Il Consigliere A ttanasio propone il seguente ordine del giorno.
« Il Consiglio delibera, che fino a tanto che non saranno compiuti 

« gli studii per la rettifica della strada di Sarno, che dovranno essere 
« approvati dal Consiglio, si continui a mantenere la strada attuale co- 
« me per lo passato, e passa all’ ordine del giorno ».

Il Presidente, mette a voti 1’ ordine del giorno proposto , e viene 
accettato ad unanimità meno uno.

Regolamento della caccia e della pesca.

Il Consigliere P etro s in i dice, che essendosi compilato il regolamento 
della caccia, cumulativamente con quello della pesca, dal Ministero fu 
richiesto che il regolamento sulla caccia], debba redigersi separatamente da 
quello sulla pesca ; e che per effetto * della legge 20 marzo 1865, alle
gato A . , essendosi deferito al Consiglio provinciale lo stabilire il tempo 
della caccia, salve le disposizioni vigenti sulla caccia stessa, dovessero 
specificarsi le leggi che tuttora fossero in vigore, a fine che i cittadini 
non l’ ignorassero.

Ottemperando quindi a tutto ciò, presenta il regolamento della cac
cia separato da quello della pesca; e sottopone all’ approvazione del Con
siglio 1’ art. 4.° così concepito.

A rticolo 4.°
« Rimangono ferme le disposizioni del Decreto del 18 ottobre 1819 

« sulla caccia, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente 
« regolamento, e del Codice civile vigente ».

Messo a partito, è stato approvato.
Di tal che il regolamento intero in unico contesto, è come segue :

A rticolo 1.°
Dal dì '1.® aprile al 15 agosto, è proibita la caccia di qualunque spe

cie, e con qualunque mezzo.
Articolo 2 .°

Va escluso dalla precedente disposizione, la caccia delle quaglie e 
degli altri uccelli di passaggio, detti di transito, quando si esegua sulla 
spiaggia del mare, ed in luoghi incolti, nei mesi di aprile e maggio.



Articolo 3.°

La caccia dei lupi e delle volpi, è permessa in tutti i tempi.
A rticolo 4 .°

Rimangono ferme tutte le disposizioni contenute nel decreto sulla 
caccia del 28 ottobre 1819, in quanto non siano contrarie a quelle del 
presente regolamento, e del Codice civile vigente,

REGOLAMENTO SULLA PESCA 
Articolo 1.°

La pesca nei laghi e fiumi è permessa dal 1.° ottobre a tutto giugno.
Il Consigliere B onavoglia fa osservare, che 1’ articolo del codice oggi 

in vigore riguardante la caccia, la rende quasi impossibile, perchè ob
bliga il cacciatore a munirsi di permesso de’ proprietarii de’ fondi nei quali 
andrà a caccia. Vorrebbe perciò che il Consiglio prendesse la iniziativa 
di un voto al Governo per modificare, in senso più largo, quell’articolo 
di legge.

Il Presidente invita il Consigliere B onavoglia a formolare questo vo
to, secondo i principii da lui esposti, e Che presentato in altra tornata 
del Consiglio, sarà ampiamente discusso.

L’ ora essendo inoltrata, il Presidente toglie la seduta.

Il presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
GIUSEPPE JOELE

Il segretario 
LUIG I ATTANASIO



V E L B A L E  IV. S.

L’anno 1869 il giorno 22 settembre,

fresiti enza 3el signor Luciani Èav. ^dlollEO.

Il Vice-Segretario fa l’appello nominale e sono presenti i signori;

1. Lucian i Cav. M atteo 17. Fo se lli Gaudioso
2. D ella M onica Federico  18. Bonavoglia Clemente
3. F e rra ra  Gennaro 19. Guglielm otti Giuseppe
4. Pizzicara Cav. Francesco 20. Tufan i Francesco
5. Pisacane Andrea 21. Curzio Andrea
6. Trara-Genoino Cav. G ius.e 22. D el Vecchio Vincenzo
7. Jo e le  Giuseppe 23. P a lm ie ri A lessandro
8. P isap ia Diego 24. Basilone M arco
9. De Angelis G iu lio  25. Pe tro s in i N ico la

10. De G iovanni Tommaso 26. A la rio  Cav. Francesco
11. Pag lia ra  G iovanni 27. Mazziotti B a r. F ran e .°A n t,°
12. De Falco  Cav. P ie tro  28. G uglielm in i Andrea
13. Napoli Raffaele 29. Coccoli Raffaele
14. Budetta Pasquale 30. M agliano Raffaele
15. Nunziante Gaetano 31. Peco re lli Pasquale
16. D ’Am brosi Francesco 32. B e llo tti Giuseppe

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Pro
vincia signor B e l l i  Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il presidente dichiara a- 
perta la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.
I  signori F e r r i e D’ U r so , fanno presentare le loro scuse per non 

essere intervenuti perchè occupati in affari.
II Presidente invita il Consiglio a stabilire il giorno per la visita ai 

due Orfanotrofii — Vien fissato il mattino di Venerdì alle ore nove, per 
la visita all’ Orfanotrofio Principe Umberto, la mattina di Martedì 27 alle 
ore otto, per quella dell’Orfanotrofio femminile di Vietri sul Mare.

1 . 0

Continua la discussione del bilancio.

Il signor P izzicara ripiglia la relazione sulla Categoria nona.
Il signor J o ele dimanda ridursi la somma delle imprevedute e ca-



suali a £. 1 ornila, come negli anni precedenti. Dietro viva discussione, 
si approva la cifra di £. 18mila, proposta dalla Deputazione.

Si passa all’ art. 2.° della stessa Categoria — Mantenimento della 
Società economica.

Il signor A lario  dimanda chiarimenti su questa somma stanzionata.
Il signor De F alco risponde, che il Comizio agrario rappresenta, 

per dir così, il successore della Società economica.
Il signor B udetta osserva essere due cose ben distinte. La Società 

economica tiene la corrispondenza di uomini cospicui ed insigni lette
rati, che contribuiscono allo svolgimento della scienza. Il Comizio agrario 
si compone di uomini, del pari intelligenti, chiamati a discutere ed esa
minare, quasi sul terreno pratico, l’ attuazione de’ principii.

Si fece la quistione se doveano a pur nò fondersi insieme, ma si 
ritenne che doveano rimanere come fratelli che contribuir doveano, ognu
no per la sua parte, al nobile e grande scopo.

Il signor Alario ringrazia i proepinanti per tali chiarimenti. Dice di 
non veder tutta la ragione di tale distinzione. Osserva, che se la Società 
economica tiene più vita, ed è quella che diffonde i principii della scienza 
sull’agricoltura, il Comizio agrario dalla sua parte, non tiene forse an
che i suoi buoni corrispondenti, e l’ impegno di proteggere e sviluppare 
1’ agricoltura stessa? Non trova regolare fare esistere due enti, che 1 uno 
distrugge l’altro. Osserva, che ogni Circondario presenta le sue suscetti
vità, ed intanto Salerno tiene £. 4mila di sussidio, nell’ atto che trovasi 
già di aver raccolti tanti vantaggi sul già fatto sviluppo dell’agricoltura; 
mentre gli altri Circondarii ancora versano in una vita negletta ed ab
bandonata , e 1’ agricoltura trovasi nello stesso stato in cui i secoli della 
barbarie la restavano ; e non sarà che potrà migliorare fino a che la Provincia 
non prenda la risoluzione di concorrere coi suoi mezzi. Che sarebbe or
mai tempo di fare uguale la condizione per tutti, e non più un privilegio 
solo per Salerno. Conchiude perchè il Consiglio rinviasse ad altro giorno 
questo affare, perchè intende di orizzontarsi un pò meglio, colla lettura 
della pratica relativa.

Il signor De F alco propone ed esamina la differenza tra la quistione 
di dritto e quella di fatto. Dice delle ragioni per dimostrare non essere 
un privilegio del Circondario di Salerno. Fa  notare che la Società econo
mica, non prende sulle 4mila lire, che soltanto la cifra di £. 2800, che 
va impiegata alle spese per la stampa del Picentino, ed al mantenimento 
della casina ed orto agrario.

Il signor P etro sin i si oppone al rimando, prima perchè dice che 
oggi il Consiglio e più numeroso, e secondamente perchè gli sembra che 
la discussione siasi già ampiamente fatta, ed insiste che venisse la qui
stione definita.

Intanto si approva la cifra proposta dalla Deputazione in £. quattro
mila, e quindi per la parte che riguarda la discussione in merito, messa



ai voti la sospensiva del signor A lario  , con un sol voto contro, è stata 
approvata.

Si leggono ed approvano anche gli art. 3 e 4 della stessa Catego
ria 9.*, e quindi dopo ripetute osservazioni del signor J o e l e , si approva 
del pari l’ art. 5 ; di guisa che tutto il Titolo 1.° —  Spese ordinarie — 
nella somma di £. 659.093, 08, a maggioranza, contro un sol voto, re
sta approvato.

Continuando la discussione del bilancio, si passa al Titolo 2.° — Spe
se Straordinarie.

Categoria 1.a
Si esaminano ed approvano gli art. \ e  2.° nella cifra complessiva 

di £. 339.825, 30.
Categoria 2.®

Il signor J o ele  dimanda chiarimenti sulle spese nel palazzo di Pre
fettura, stantechè un simile articolo in £. 6mila fu stanziato nel bilan
cio in corso, e fa le sue meraviglie come questi nuovi bisogni siansi veri
ficati nel corrente anno, e pare si continuassero a verificare, oltre l ’ ar
ticolo ordinario di £. 8mila, Titolo 1.° Categoria 2.a

E dopo i chiarimenti avuti dal relatore, tale partita resta approvata 
a maggioranza, contro il solo voto del medesimo signor J o ele — La cifra 
totale risulta in £. 5mila.

Categoria 3.a
Si aggiungono £. 700 per l’ acquisto del lavoro d’ intaglio del signor 

Brigante — Totale £. 700.
Categoria 4.a

Si approva l’ art. 1.° e si aggiunge e si approva l’ art 2.° Sussidio 
Straordinario all’ Orfanotrofio maschile per abbigliamento ai ragazzi in li
re 5mila; sicché si ha la cifra complessiva di £. 6.000

Categoria 5.®
Si ritiene il l.° articolo; l’ art. 2.° vien ridotto a £. 2.009 — To

tale £. 5.009, 00.
Categoria 6.a

Si approvano senza osservazioni gli articoli 1.° 2.° 3.° e 4.° — Si ag
giungono gti articoli 5.° e 6.°, l’uno per £. 8mila, l’altro per £. 275.527. 
Si cancella la cifra di £. I5mila, proposta per la rettifica della strada di 
Sarno. Si approva la Categoria 6.a per la cifra totale di £. 311,091, 11.

2.°
Rimessione di mancanze sulla strada da Salerno ad Eboli.

Diversi Consiglieri osservano contro questa partita segnata in bilan
cio — Ricordano che una vistosa somma introitava il Governo per queste 
mancanze dall’ appaltatore Conforti, e che nel passaggio di questa stra



da Nazionale a Provinciale, il Governo avrebbe dovuto alla Provincia ver
sare la somma delle mancanze, e dimandano perciò chiarimenti dalla De
putazione provinciale.

Il signor Nunziante, in nome della Deputazione risponde, che lunga 
e noiosa pratica in proposito si è tenuta col Ministero, ma inutilmente, 
perchè or in un modo, or in un altro, il Ministero ha resistito. Legge 
1’ ultima nota ministeriale, e conchiude che la Deputazione stessa è riso
luta di non abbandonare la quistione.

Il signor D’ Amrrosi prende la parola per sostenere il buon dritto 
della Provincia a poter ripetere dal Governo le somme che introitava per 
mancanza sulla detta strada. Propone la quistione e dice, comunque man
casse una speciale disposizione di legge, pure il dritto della Provincia è 
fondato su’principii generali della ragione. Passa quindi a comfutare con 
tutto il rigore dei principii e della logica, le osservazioni e deduzioni che 
il Ministero, con la citata sua nota, metteva innanzi ed a base del suo di
niego al pagamento ; e conchiude perchè venisse autorizzata la Deputazione 
provinciale ad istituire giudizio.

Giunge sul banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio, intesa la relazione del Deputato N unziante sulla quistione 
« della strada da Salerno ad Eboli, da Nazionale passata a Provinciale, 
« delibera, che ove il Governo voglia tenersi inalterabile ad un’ equa e 
« giusta composizione, la Deputazione resta facoltata adire il potere giu- 
« diziario consultato l’Avvocato della Provincia » — Bonavoglia ».

Il Commissario Regio, con diverse ragioni si fa a sostenere che il 
Governo non tiene al riguardo alcun obbligo da compiere. Che il passag
gio delle strade si faceva nello stalo in cui queste si trovavano; che il di
scarico come il carico ai fondi governativi, essendo stato eseguito per ef
fetto d’ una legge, non è dato potere uscire dai limiti della stessa; e per
ciò osserva contro l’ordine del giorno,

Il signor A lario domanda che sia tolta la seconda parte dell’ ordine 
del giorno, perchè la minaccia di un giudizio pargli per ora precoce, e 
preferirebbe invece, che fatto più accurato studio della quistione, se ne 
riferisca al Consiglio per avviare su basi più pratiche e più sviluppate, 
un amichevole componimento col Ministero del Ramo.

Il signor P agliara dà dei chiarimenti nel modo pratico come van ri
putate e ritenute le mancanze sul volume del brecciame.

Contro tale osservazione si levano i signori B ello t t i e Gu g lielm o tt i.
Messo ai voti l’ ordine del giorno Bonavoglia, e votando per alzata 

e seduta, è stato a maggioranza, con voti sette favorevoli, rigettato.
Vien presentato quindi il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio nomini un suo componente per istudiare la quistione 

« in disamina e riferirne subito, per vedere se fosse il caso di ripete- 
« re le pratiche dirette verso il Ministero dei Lavori Pubblici per un ami- 
<< chevole componimento » =  A la rio .



E messo a partito, e votando per alzata e seduta, è stato a maggio
ranza, contro voti sette, approvato.

Il Consiglio ha invitato il Presidente alla nomina del componente, 
ed il Presidente ha nominato lo stesso signor Ala r io .

,3-°Ricostruzione della Banchina innanzi al palazzo di Prefettura.
Prende la parola il signor P e t r o s in i, e coglie questa opportunità 

per fare delle osservazioni contro l’esecuzione dell’ opera, ed alle possibili 
eventualità, una volta che il progetto dei pennelli, che si stabiliva come 
garentia della stessa, non si è attuato.

Il signor P agliara dice, che egli rinunziando ad un lucro, proponeva 
come inutili i progettati pennelli; ma che invece per una più solida e 
regolare garantia, credeva preferibile una gettata orizzontale a scogliera , 
e di aver quindi egli dipeso dalla risoluzione della Deputazione provinciale.

Il signor P etro s in i dichiara che se si fosse trovato in allora ad as
sistere nella Deputazione, non avrebbe fatto passare inosservata la proposta,

Il signor B e l l o t i i  dà dei chiarimenti circa le ragioni che mossero 
la Deputazione Provinciale. Ragiona dei principii artistici e dice, che di 
tutto si fece inteso il Municipio di Salerno obbligato a concorrere, e que
sto non ha ancora data alcuna risposta; e quindi domanda che venisse 
deliberata la modifica del contratto.

Il signor Gu g lielm o tti sostiene non essere il momento di prendere 
alcuna deliberazione, dovendosi indispensabilmente sentire il parere del 
Municipio interessato, perchè in ogni lontana ipotesi potrebbe la Provin
cia trovarsi pregiudicata.

Il signor B ello t t i risponde che tutte le pratiche sono state già e- 
spletate col Municipio, e fu vano ogni sforzo per avere una risposta.

Il signor Gu g lielm o tt i di replica ha insistito perchè, in vista di tale 
ostinato silenzio da parte del Municipio interessato, a lasciare integra la 
quistione, fosse necessario che venisse differita ogni deliberazione in pro
posito chiesta dalla Deputazione.

Giunge alla Presidenza il seguente ordine del giorno :
« Il Consiglio, inteso il relatore, approvando 1’ operato della Depu- 

« tazione Provinciale, l’autorizza a prendere un accordo coll’Amministra- 
« zione Comunale, onde stabilire il sistema dell’ opera da espletarsi in 
« garantia della banchina costruita » =  F er r a r a .

E messo ai voti, e votan'do per alzata e seduta, viene con un sol 
voto contro, approvato.

Essendo le ore 4 \}% la seduta è levata.
Il presidente

MATTEO LUCIANI
Il consigliere anziano 

G IUSEPPE JO ELE
I l  vice-segretario 

G IUSEPPE GUGLIELMOTTI



V E R B A L E  I X .  9 .

Seduta del 23 Settembre
Alle ore 12 m. si apre la seduta;

Sono presenti i Consiglieri :

1. Luciani Gav. Matteo 18. Foselli Gaudioso
2. Della Monica Federico 19. Bonavoglia Clemente
3. Pizzicara Gav. Francesco 20. Guglielm otti Giuseppe 
U. Pisacane Andrea 21. Tufani Francecco
5. Attanasio Lu ig i 22. Curzio Andrea
6. TraraGenoinoCav.Giuseppe 23. Del Vecchio Vincenzo
7. Ioele Giuseppe 2U. Pa lm ie ri Alessandro
8. Pisapia Diego 25. Basitone M arco
9. A rcucci G iovanni 26. F e rr i Arcangelo 

!0 ‘ Fe rra io li Lu ig i 27. Petrosin i N icola
11. Adinolfi Antonio 28. A lario  Gav. Francesco
12. De Falco Cav. P ie tro  29. Mazziotti B . Fran e .0 A n t.°
13. Napoli Raffaele 30. Guglielm ini Andrea
14. Budetta Pasquale 31. Coccoli Raffaele
15. Nunziante Gaetano 32. Magliano Raffaele
16. Castagna Vincenzo 33. Cagnano Domenico
17. D ’ Urso Francesco Paolo  3 t. Be llo tti Giuseppe

Assiste alla sedata, in qualità di Commissario Regio, il Prefetto della 
Provincia Sig. B e l l i Comm. Giu s e p p e .

1 .»

Prosieguo della discussione del Bilancio.

Continua la discussione del bilancio, e senza alcun incidente, si ap
prova la 7.a Categoria, riguardante le spese per opere idrauliche e ma
rittime.

Il Consigliere De F alco propone che si faccia voto al Governo, per
chè aumenti l’ assegno annuale pel proseguimento del Porto di Salerno, 
ed il Consiglio unanimamente accetta la proposta del Consigliere De F alco.

Il Consigliere Guglielm otti ricorda a questo proposito, che nell’ anno 
nel quale incominciarono i lavori del Porto, la Provincia anticipò pel Go
verno, dietro sua richiesta, una somma considerevole; invita perciò la De
putazione a prendere conoscenza del fatto, e fare le debite pratiche per 
esserne rivaluta.



Sulle spese segnate nella 8.a Categoria, non s’ incontra difficoltà da 
alcun Consigliere, e quindi il Presidente mette ai voti l’ approvazione di 
esse, e ad unanimità restano approvate.

Si procede alla discussione sulle spese segnate alla 9.a Categoria.
Il signor I o ele non intende la ragione perchè sullo stesso capitale 

preso a mutuo dalla Cassa di risparmio di Milano, per gli anni antece
denti si è vista piazzata la somma per interessi, nella cifra di £.51 .635, 56, 
ed ora si vede invece quella di £. 81.635, 54, e si mostra dispiaciuto 
perchè si aggravi la condizione del bilancio.

Il relatore Pizzicara di risposta dice, che il bilancio in questo anno, 
non viene affatto aggravato, che anzi, come si può riscontrare, la cifra 
del passivo trovasi alquanto diminuita — Spiega, che per le strettezze in 
cui han versato i precedenti bilanci, si stanziava la somma di £. 51 mila, 
e che per sopperire alla mancanza la Deputazione provinciale, nel corso 
de’ passati esercizii, è stata costretta fare delle inversioni, e qualche volta 
è ricorsa al Consiglio per degli storni — Che crede perciò più regolare 
aggiungere in questo bilancio la somma di £. 30mila, senza andare col 
rimedio degli altri anni, e salvo a vedere se supero vi potesse essere.

I l  signor I o ele  osserva, che se con le inversioni e storni si è sup
plito per lo passato, o si dovrebbe in questo stesso modo continuare, ov
vero, una volta che se ne aumenta il fondo ad una cifra giusta o esube
rante, si dovrebbe diminuire per conseguenza quella segnata negli arti
coli dai quali il signor P izzicara  dice si facevano gli storni.

Il signor P izz ic a ra  dà altri chiarimenti.
Quindi in seguito alla discussione, messa a partito la Categoria 9.?, 

con un sol voto contro , è approvata.
Prima di passare all’ approvazione generale del Bilancio, il Consi

gliere I o ele dimanda alcuni chiarimenti al relatore del Bilancio, ed il Con
sigliere P izzicara cerca di dileguare i dubbi esposti, ma insistendo il Con
sigliere I o ele nel non dichiararsi soddisfatto, è invitato dal Presidente 
a presentare in iscritto le sue dimande, affinchè il relatore del Bilancio 
potesse darvi categoriche risposte.

I l  Consigliere I o ele  aderisce, come pure il Consigliere P izzicara , a 
nome della Deputazione.

2.°

Voto al Governo per l’esercizio della caccia.

Il Presidente invita il Consigliere B o n avo glia  a sviluppare la sua pro
posta, sul voto da farsi al Governo affinchè per l’ esercizio della Caccia 
con la debita licenza, sia fatta eccezione all’ art. 712 del Codice Civile in 
vigore, in quanto che sia permessa nei boschi aperti, e nei soli fondi
incolti.



li Consigliere B onavoglia, a sostenere il voto da lui espresso e messo 
all’ ordine del giorno, dice, che nessuno creda che egli voglia menomata 
l’ autorità della legge, o il diritto di proprietà, poiché ritiene che un po
polo tanto più è civile, quanto maggiore è il rispetto alle leggi emanate 
dai poteri costituiti ; e il diritto di proprietà è per lui sacro.

Quindi, lungi da lui il pensiero di derogare a tali principii : il suo 
voto non mira che ad una lieve eccezione all’ art. 712 del Codice Civile 
in vigore in quanto sia permesso cacciare, a chi si trovi fornito di licen
za, nei boschi aperti e luoghi assolutamente incolti.

Come ognuno vede ; il voto non attenta direttamente al disposto del- 
1’ art. 712; ma mette una modifica per coloro che si dilettano di un in
nocente divertimento, in dati siti, e senza apportare un’ offesa assoluta al 
diritto di proprietà, che desidera ampiamente rispettato per tutt’ altro. In
fatti, se strettamente debba starsi al disposto dell’ art. 712 del Codice Ci
vile in vigore, la licenza di caccia riesce quasi superflua, non potendosi 
esercitare che appena sulle vie pubbliche ; lo che formerà un anacronismo.

Il Consigliere B onavoglia soggiunge, che nella sua mente non fecero 
giammai capolino i principii di Proudhon e Cabet, e di tutti i socialisti; 
principii che respinge e condanna ; onde, se si è determinato a tale voto,
lo è stato per non infeudare la caccia ad una casta solamente, ma pren
dere un mezzo per lo quale, rimanendo sacra la proprietà presso i pro- 
prietarii, maggiormente che essa oggi non rappresenta più un privilegio 
ma è figlia del lavoro e del risparmio, procuri altresì un innocente sol
lievo ai cacciatori ; i quali rimarranno meno dispiaciuti, ove assoluto il 
divieto rimanga » maggiormente che il voto è ben limitato ne’ soli boschi 
aperti e luoghi incolti.

Il Consigliere B udetta fa rilevare che in questi casi vale meglio in
dirizzarsi alla Camera, che è potere legislativo, anziché al Governo ; e che 
la forma migliore è la petizione, e non il voto del Consiglio che potrebbe 
venir dopo una petizione degli amatori di caccia.

Il Presidente consulta il Consiglio sulla proposta B onavoglia, e vo
tando per alzata e seduta, è respinta;

3.o

Installazione di una Scuola nautica in Salerno

I! Consigliere A rcucci, dopo di aver fatto rilevare l’ importanza della 
proposta, dice, che il Consiglio Provinciale deve aderire alla dimanda della 
Camera di Commercio di questa Provincia, perchè una scuola nautica si 
fondasse in Salerno, ed egli propone che il Consiglio votasse per questo 
anno £. 2mila a tale oggetto, invitando la Deputazione a mettersi di ac
cordo con la Camera di Commercio per annettere alla scuola tecnica, la 
scuola nautica che oggi si propone.



Il Presidente mette ai voti la proposta del relatore, e si approva ad 
unanimità,

4.9

Strada da Amalfi ad Agevola, e continuazione di quella 
da Amalfi a Positano

Il Consigliere B ello t t i dice, che il Consiglio Provinciale da più tem
po s’ interessava per la costruzione della strada da Amalfi per Positano a 
Meta di Sorrento, e con più deliberazioni riconosceva la necessità della 
costruzione di questa strada, per dar vita a molti Comuni, quasi staccati 
dal commercio, ed anche per aprire uno sbocco dalla costiera di Amalfi, 
all’ altra di Sorrento.

Un elaborato lavoro assoda, con studii tecnici, tanto 1’ andatura stra
dale , che 1’ ammontare dell’ opera.

Una offerta per la sua esecuzione esiste, fatta dal signor Rossi; ma 
sventuratamente 1’ offerente si è reso defunto — Bisognerebbe quindi far 
pratiche presso gli eredi se intendono rispondere sulla fatta offerta.

Si propone quindi) che la Provincia concorra con un proporzionato 
sussidio, nel consorzio che deve stabilirsi per la suindicata strada rotabile.

Oltre della: strada che da Amalfi per Positano sboccar deve a Sor
rento , il Consiglio Provinciale di Napoli, nella seduta ordinaria di settem
bre 1869, deliberava un consorzio tra la Provincia di Napoli e quella di 
Salerno, per la costruzione di altra strada, da Agerola ad Amalfi.

Tale deliberazione, una al progetto di arte veniva rimessa alla De
putazione provinciale per gli opportuni provvedimenti.

La Deputazione provinciale deliberava farsene proposta al Consiglio.
E come questa ramificazione di strada da Amalfi ad Agerola, non 

è che un sussidio della prima, da Amalfi per Sorrento; cosi, fino a che 
non saranno le cose stabilite per la esecuzione della viabilità da Amalfi a 
Sorrento, sarebbe ozioso sottoporre al Consiglio inopportuni e precarii 
provvedimenti.

11 Consigliere A ttanasio fa notare, che la continuazione della strada 
da Amalfi per Positano a Meta di Sorrento, è una necessità di esistenza 
per quei Comuni interessati, e che tale fu da questo Consiglio ritenuta. Tes
se l’ istoria di questo progetto stradale ; ricorda tutte le deliberazioni pre
se , e finisce coll’ invitare il Consiglio a votare una somma di sussidio an
nuale, a seconda delle precedenti deliberazioni.

Prendono la parola diversi Consiglieri riconoscendo tutti lo stato di 
abbandono de’ Comuni all’ occidente di Amalfi per mancanza di strada; ma 
che, nello stato attuale delle finanze provinciali, sarebbe impossibile di 
gravarsi di forte spesa.

Il Consigliere T rara Genoino sorge a dimostrare, con vivi colori, lo



stato miserando di quelle contrade ; come furono sempre considerate estra
nee alla Provincia cui appartenevano, e mentre le altre furono all’ intut
to od in parte beneficate, codesta non ebbe mai sussidio alcuno. Se ev- 
vi una strada, che da Yietri sul Mare porta fino ad Amalfi, essa fu dal 
primo istante consortile , e con ingente spesa dai singoli Municipii fatta. 
Fa osservare quale ne è 1’ utile, e cosa guadagnerebbe il commercio e la 
civiltà, aprendosi la traccia da Amalfi a Meta di Sorrento — Definisce il 
contratto passato tra la Provincia di Napoli e la nostra col signor Lui
gi Rossi, e lo dichiara tuttora valido, che a suo tempo le Provincie sud
dette dovranno fare eseguire. Brama che questa pratica avesse finalmente 
il suo termine, essendo pur troppo doloroso vederne procrastinare l’affet- 
tuamento. Termina riassumendo la discussione, proponendo al Consiglio il 
seguente ordine del giorno.

« Il Consiglio, riconoscendo la necessità di concorrere con un pro- 
« porzionato sussidio pel Consorzio a stabilirsi per la strada rotabile da 
« Amalfi per Positano a Meta di Sorrento, invita la Deputazione a pro- 
« seguire le pratiche per far stabilire il Consorzio, provocando altro pro- 
« porzionato sussidio dalla Provincia di Napoli »,

Il Presidente mette ai voti 1’ ordine del giorno del Consigliere T ra
ra-Geno ino, e viene approvato ad unanimità, meno uno.

Essendo 1’ ora tarda, si rinvia al dimani la continuazione delle cose 
segnate nell’ ordine del giorno,

I l  presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
GIUSEPPE JOELE

Il segretario 
LU IG I ATTANASIO
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presidenza del stanar Lu c ia n i &uv. aflattea.
oFjrrol fan aaoiaievni il . . ■ . ip1:: .4 ./;

Il Vice-Segretario fa l’appello nominale, e sono presenti i signori :
" • 9d‘j i§i.n./i§§£ ho jaibera .m .• . y

1. Lucian i Cav. M atteo 16. D ’Am brosi Francesco
2. D ella M onica Federico  17. Castagna Vincenzo
3. P izzicara Cav. Francesco 18. D ’ Urso Francesco Pao lo
4. Pisacane Andrea 19. Fo se lli Gaudioso
5. Trara-Genoino Cav. G ius.e 20. Tufan i Francesco
6. Jo e le  Giuseppe 21. Curzio A ndrea
7. P isap ia Diego 22. P a lm ie ri A lessandro
8. Ad ino lfi A n to n i? 23. A la rio  Cav. Francesco
9. De G iovanni Tom m aso 24. Mazziotti B a r. F ran e .°A n t.°

10. Pag lia ra  G iovanni 25. Guglielm ini Andrea
11. De Falco  Cav. P ie tro  26. Coccoli Raffaele
12. D O rsi Gerardo 27. M agliano Raffaele
13. N apoli Raffaele 28. Cagnano Dom enico
14. Budetta Pasquale 29. B e llo tti Giuseppe
15. Nunziante Gaetano

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Pro
vincia signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara 
aperta la seduta.

1.°

Sussidio dimandato dal signor Antonio d'Ajutolo per perfezionarsi 
negli studii della medicina in Napoli.

Il signor B udetta riferisce che il d’Ajutolo fa parte di una famiglia 
di gentiluomini, la quale versa in condizioni finanziarie niente favorevoli, 
per le disgrazie sofferte in seguito ai fatti politici del 1848. Dice, essere 
un giovine di bello ingegno, e che promette una non ordinaria riuscita 
nella medicina. Fa notare al Consiglio, a base dei documenti, i diversi 
e svariati servizi prestati con nobili sentimenti umanitarii, in occasione 
delle ultime epidemie coleriche, e che non avendo mezzi per perfezionarsi 
negli studii della medicina, fa ricorso alla Provincia per avere un sussi

' - - -



dio. £ meritando una giusta considerazione, propone invertirsi a favore 
del medesimo, per lo spazio di anni qnattro, ed a contare dal 1.® an
dante mese di settembre, il fondo stanziato nel bilancio per lo studio 
delle belle arti.

Il signor Mazziotti dice, che il padre fu uno di coloro che lo se
guirono colle armi, nei politici rivolgimenti del 1848, e che il giovane 
d’Ajutolo, nell’ ultimo colera in Pugliano, si distinse in soccorso dell’u
manità; e quindi appoggia la inversione del fondo.

Il signor P izzicara osserva, che la Provincia, tempo prima, sussi
diava ancora questa branca di scienza medica, ed aggiunge che non es
sendosi definita ancora a quale delle belle arti debba essere destinato il 
fondo, crede regolare la provvisoria destinazione.

Il signor A lario , nell’ accettare e confermare quanto pel signor 
D’Ajutolo si è detto dai preopinanti, è di avviso che di questo fatto non 
bisogna che il Consiglio si creasse un precedente , in modo che in appresso 
potesse dare ad altri la occasione di dimandare la stessa inversione del fondo ; 
e perciò propone, che una tale inversione del fondo per le belle arti, venisse 
fatta solo in favore del signor d’Ajutolo, ed in considerazione della carità 
cittadina dal medesimo spiegata, in occasione della epidemia colerica.

E messa ai voti la proposta del relatore, con l’ aggiunzione appor
tatavi dal signor Alario  , è stata dal Consiglio ad unanimità approvata.

Il signor Alario dichiara al Consiglio, che non avendo potuto pren
dere una completa comunicazione della pratica risguardante la Società E- 
conomica, così ritira la sua proposta, riserbandosi di ripeterla nella ven
tura sessione.

Istanza della Rappresentanza provinciale di Avellino pel prosieguo 
della strada da Acerno a Montella.

Il signor B udetta dice, che la Provincia di Avellino faceva istanza 
per aprire una comunicazione, tra il Circondario di S. Angelo dei Lom
bardi con questo di Salerno, a mezzo di una strada da Montella ad Acer
no. Che questa via sarebbe quasi d’ interesse esclusivo della nostra Pro
vincia, e si vedrebbe animato il traffico delle derrate di Santangelo e di 
Melfi.

Non potendo la Provincia assumere tanta spesa, propone che il Con
siglio dia un forte sussidio al Comune di Acerno, facendo rimanere la 
strada comunale, e conchiude che il sussidio non sia minore di £. 50,000 
pagabili in quattro rate.

Il signor B ello tt i , senza ritornare sulla relazione, dà dei chiari
menti di fatto. Legge la deliberazione della Giunta comunale di Acerno, 
dalla quale si notano due fatti essenziali: cioè percorrenza della linea di



circa chilometri sei, e spesa di circa £. 60mila; quindi conchiude, che 
la cifra di sussidio dimandata, messa in confronto della spesa, è oltremodo 
eccessiva.

Il signor P agliara osserva che per sei chilometri di strada in montagna, 
la spesa progettata di £. 60mila, basta appena ad aprire il tracciolino.

Il signor A lario  dichiara essere prematura la definizione del sussidio 
ora che s’ ignora, tanto la vera lunghezza della strada, che la spesa ef
fettiva. Perciò il Consiglio dovrebbe ora esprimere soltanto la sua sim
patia per quest’ opera, riserbando di fissare l’ ammontare del sussidio, in 
esito del progetto artistico.

Il signor A d in o lf i osserva, che per legge, le strade che congiungono 
due Provincie, sono provinciali, e che si badi perciò che dopo il sussi
dio non venisse 1’ obbligo della manutenzione.

Il signor De F alco rettifica la intelligenza data alla legge sulle opere 
pubbliche che stabilisce il carattere delle strade, e nel conchiudere che 
questa strada non sarebbe affatto tra quelle a ritenersi provinciali, ap
poggia la proposta del sussidio, ma però in una proporzione sempre 
minore.

Il signor B udetta di replica fa notare, che egli non per deferenza 
verso il Comune di Acerno, col quale trovasi in opposizione, tanto che 
in sette elezioni non ha riportato da quelli elettori un solo voto, ma ani
mato solo dallo interesse dell’ opera, viene a sostenere la dimanda del 
sussidio per sentimento di giustizia.

Il signor J o ele dimanda alla Deputazione, sevi è un progetto esatto 
con la corrispondente cifra di spesa necessaria a tenersi presente per 
fissare il sussidio.

Il signor B e llo t t i risponde in nome della Deputazione, che comun
que in seguito alla istanza del Prefetto di Avellino, si fosse dato incarico 
all’ Ufficio tecnico pel progetto, pure per timore del brigantaggio, il me
desimo non ancora lo ha compilato.

I signori Magliano e Gu g l ie l m in i, intesa la risposta della Deputazione 
provinciale, in mancanza del progetto dell’ opera, sostengono che non 
solo non è il momento di definire sussidio, ma non si potrebbe neppure 
allo stato promettere in massima.

II signor B udetta dice, che la sua proposta si è fraintesa. Che non 
trattasi di accordare sussidio al Comune, ma di rispamiare la spesa a carico 
della Provincia per una strada che la stessa dovrebbe fare, sull’ invito di 
una Provincia consorella.

Vengono presentati i seguenti ordini del giorno.
« Il Consiglio, visto esser giustissimo sussidiare l’opera stradale che da 

« Acerno deve recarsi a Montella, ritenendo formalmente che detta strada 
« dovrà considerarsi Comunale, senza che la Provincia sia obbligata alla 
« manutenzione, ad altri sussidii, alla spesa di altre opere, e ad altro 
« che in futuro bisognerà, delibera, stanziarsi la somma di £. 10rnila an-



« nue, pel periodo di anni quattro consecutivi, da pagarsi nei modi di 
« legge, allorquando si saranno principiati i lavori già appaltati e debi- 
« tamente accertati dall’ Ufficio tecnico, che oltre il progetto dovrà com- 
« pilare* dovrà pare sorvegliare i lavori ad eseguirsi =  T rara-Genoino.

« Il Consiglio dichiara di voler sussidiare proporzionatamente la 
« strada di cui si tratta, e si riserba di definirlo dopo gli studii diffini- 
« tivi dell’opera— A la r io  »*

Si mette a partito l’ ordine del giorno Al a r io , ed il Consiglio, vo
tando per alzata e seduta, lo ha con voti 19* contro 10, approvato.

3.“

Riparto della spesa pel mantenimento dei fanciulli esposti pel 1810.

Il Consiglio approva la proposta della Deputazione, cioè di seguirsi 
pel 1870* lo stesso sistema in vigore.

Riparto dei redditi di ricchezza mobile posseduti dall’Economato Generale
dei benefizii vacanti.

Il Consiglio approva il progetto di riparto fatto dalla Deputazione.

5.°

Distribuzione dei redditi di ricchezza mobile dell' amministrazione, 
del fondo pel culto.

Il Consiglio approva il progetto di riparto fatto dalla Deputazione Pro
vinciale*

6.°
Dimanda di sussidio del Comune di Cava dei Tirreni per la costruzione 

di una strada esterna, che mettesse in comunicazione Vietri e Nocera.

Il relatore signor B ello tt i dice, che quando la strada che interseca 
l ’abitato del Comune di Cava era di conto Nazionale, si fece istanza al 
Governo per un concorso onde costruirne un’ altra parallela che fosse stata 
più larga, per maggiore comodità del traffico. Passata detta strada alla Pro
vincia, con deliberazione del 18 novembre 1866, quel Consiglio Munici
pale ripeteva la istanza stessa alla Provincia.

L’ Ufficio tecnico faceva degli studii dal lato occidentale della Città , 
e dalla sua relazione risulta che verrebbe poco artistica, e quasi forzata 
nei suoi sviluppi, perciò suggeriva altri studii dalla parte orientale.



Conchiude perchè venisse rinviata la dimanda di sussidio a dopo com
pletati i necessarii studii e progetti. . < T >

Il signor T rara-Genoino prende la parola per dare analoghe spiega
zioni circa la grande utilità di detta opera. Prega il Consiglio perchè ad 
animare quel Municipio per 1’ attuazione, prendesse in considerazione la 
dimanda' del sussidio, rinviandone il pagamento sui futuri bilanci.

Il signor P isa p ia  , nell’ atto che non nega la utilità della strada stes
sa, fa notare che quel Municipio attualmente tiene un numero di opere 
cominciate, per le quali la finanza comunale trovasi impossibilitata a po
terle completare. Che tutti gli sforzi che ora si venissero facendo, non ten
gono altro scopo che di aggravarlo di altre spese per nuovi studii e pro
getti; perciò chiede che venisse a miglior tempo rinviata la discussione 
sulla dimanda del sussidio.

Il signor P agliara fa notare che l’ attuale strada interna non si 
presta al traffico di sette Province, e che dovrebbe almeno essere ret
tificato il tronco dal ponte S. Francesco sino al cancello Adinolfi verso 
1’ epitaffio, restando a carico del Comune il detto intiero tratto.

Quindi vien presentato il seguente ordine del giorno :
« Che s’ interessi il Consiglio a volere definire che nei futuri bilanci 

« venisse stabilita una somma per questa nuova strada, che interessa la 
« Provincia non il Comune — Trara Genoino ».

Il Presidente mette ai voti prima la proposta del relatore.
Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, con un voto contro, 

1’ approva.

Proroga della sessione.

Il Consiglio considerando che altro buon numero di affari gli resta 
ad esaminare, visto l’ art. 166 della legge 1865 allegato A., delibera che 
la sessione è prorogata.

Il signor P izzicara ha presentato in iscritto al Consigliere J o e l e , le 
risposte e chiarimenti sui dubbii dallo stesso promossi per diversi arti
coli e categorie del Bilancio, e di che si tenne parola nel precedente verbale.

Essendo le ore cinque pomeridiane, la seduta è sciolta.

Il presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
G IUSEPPE JO ELE

I l  Vice-Segretario 
G IUSEPPE GUGLIELMOTTI
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fresiti enm u sia no r Luciani È*av. 3®Lutieo.
*

Il Vice Segretario fa l’ appello nominale, e sono presenti i signori:i •... i J.: i: q , ali
1. Luciani Cav. Matteo 15. Guglielm otti Giuseppe
2. Della Monica Federico 16. Tufani Francesco
3. Fe rra ra  Gennaro 17. Curzio Andrea ,
4. Pizzicara Cav. Francesco 18. Del Vecchio Vincenzo
5. T ra ra  Genoino Cav. G ius.6 19. Pa lm ie ri Alessandro
6. Pisapia Diego 20. Basitone M arco
7. De Angelis G iu lio  21. A la rio  Cav. Francesco
8. Padovano Domenico 22. Mazziotti bar. Fran e .0 A nt.a
9. D ’ Orsi Gerardo 23. Guglielm ini Andrea

10. Nunziante Gaetano 24. Coccoli Raffaele
11. D ’ Am brosi Francesco 25. Magliano Raffaele
12. Castagna Vincenzo 26. Cagnano Domenico
13. D ’ Urso Francesco Paolo 27. Be llo tti Giuseppe
14. Bonavoglia Clemente

Assiste, nella qualila di Commissario Regio, il Prefetto dalla Pro* 
vincia signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara a- 
perta la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente,

Relazione della Commessione per la Circoscrizione dei Comuni.

Il signor B ello t t i , relatore pei Comuni dei due Circondarli di Vallo 
e Campagna, si fa a riferire sul lavoro in proposito fatto dall’uffizio Go
vernativo. Osserva in generale, che non si può tenere una stessa norma 
per tutte le singole proposte pei diversi Comuni di tutti i Circondarli, 
attese le diverse condizioni topografiche, e dei mezzi di comunicazione.

Circondario di Vallo.
1.° Piaggine Soprane — Piaggine Sottane — e Sacco.

Il Sotto Prefetto propone la riunione, facendosi centro Piaggine So
prane. Il relatore esamina gli estremi voluti dalla legge, e dice, che co
munque in parte concorressero, pure per Sacco riuscirebbe di grave danno,

' 



atteso la distanza di circa chilometri 7, e senza viabilità; e quindi invita 
il Consigliere del Mandamento a dare migliori spiegazioni.

Prender la parola il signor Magliano ed osserva, che se per le riu
nioni debbono per legge concorrere gli estremi di. una popolazione al di
sotto di 1500 abitanti, deficienza di mezzi per le spese di amministrazio
ne, e comode viabilità, fa le sue meraviglie come quel sotto Prefetto ab
bia potuto venire alla proposta riunione.

Esamina che Sacco ha una popolazione molto superiore a 1500 abi
tanti, rendite sufficienti e personale mediocre; viabilità lunga ed intraffi- 
cabile, precise nell’ inverno, perchè alle altre difficoltà si aggiunge quella 
del passaggio del torrente, che nei forti temporali spesso ha lasciato de
plorar vittime.

Piaggine Sottane — È vero che nel censimento approvato nel 1862, 
si rileva una popolazione di 1392 abitanti, ma indubitatamente sta in fatto 
che nell’attualità, supera quella di 1500. Tiene la rendita di circa 8000 lire. 
Vi sarebbe di favorevole a quella riunione la breve distanza con Piag
gine Soprane, ma la legge colle parole tutte le circostanze debbono con
correre, vuole intendere che quando una ne mancasse, la riunione non 
può essere effettuata.

Conchiude quindi perchè piaccia al Consiglio deliberare nel senso 
che i detti due Comuni di Sacco e Piaggine Sottane, continuassero a go
dere della loro autonomia.

Il signor A lario  come conoscitore di quei luoghi, nell’appoggiare le 
osservazioni del preopinante, mostra il suo avviso contrario, anche perchè 
non vorrebbe si venisse urtando le abitudini e gl’ interessi.

Il signor Mazziotti fa notare l’ inconveniente che andrebbe a verifi
carsi anche sotto il rapporto della circoscrizione elettorale; perchè, appar
tenendo Piaggine al Collegio elettorale di Vallo, e Sacco a quello di Tor
chiara, si vedrebbero due frazioni dello stesso Comune, far parte di due 
diversi collegi elettorali.

Il signor P adovano legge gli art. 13 e 14, e dice, che una volta 
la legge non ha richiesta la riunione imperiosamente, precise quando non 
concorrono tutti gli estremi dalla stessa indicati, è di avviso che conti
nuassero a godere vita propria, come da secoli hanno goduto.

Il Commissario Regio osserva, che il censimento si rinnova ogni dieci 
anni, e che quindi finché non si compie questo periodo, il censimento 
legale è sempre 1’ ultimo. Che il Governo per lo scopo che si propone 
nella legge, ha la facoltà di provocare la riunione dei Comuni, ma il 
Consiglio è sempre libero nel dare il suo avviso.

Il signor B onavoglia dice, che il Consiglio dovrebbe adottare il prov
vedimento generale di avvisare favorevolmente alla riunione per quéi Co
muni che volontariamente l’ hanno dimandata, e di lasciare come si tro
vano, i Comuni dissenzienti.

Il signor P izzicara osserva, che ove mai venisse il Consiglio adot-



landò il parere del preopinante, si verrebbe mancando al compito volato 
dalla legge, e che perciò il Consiglio deve, a seconda delle circostanze, 
dare un’ avviso contrario o favorevole.

Il relatore B e l l o t t i, preoccupato dalle condizioni che poco favore
volmente concorrono per la maggior parte dei Comuni, e per altri man
cano del tutto, dice che allo stato si potrebbe imitare qualche altro Con
siglio Provinciale, e fa allusione a quello di Napoli, il quale ha preso 
la risoluzione di rimandare a miglior tempo una tale circoscrizione.

Il signor Gu g l ielm o t t i sostiene essere indispensabile si dasse un pa
rere nel termine assegnato dal Governo.

Il signor D ’Ambrosi appoggia il preopinante ed aggiunge, che il Con
siglio provinciale di Napoli, non si è ben regolato.

Il relatore, in nome della Commissione, propone che allo stato i tre 
succennati Comuni, debbano continuare nella loro autonomia.

E messo ai voti la proposta, il Consiglio, votando per alzata e seduta, 
ad unanimità 1’ ha approvata.

Si passa quindi dal relatore ai Comuni di Laurino e Fogna. Legge 
l’avviso del Sotto Prefetto e dell’ Uffizio Governativo, che sono per la riu
nione. Esamina il relatore che Fogna non ha ragione di esistere; e che, 
concorrendo gli estremi voluti dalla legge, sarebbe fare il suo meglio ag
gregandolo a Laurino.

Il signor Magliano narra che fino al 1830 Fogna trovavasi unito a 
Laurino. Che il passato Governo in detta epoca, prendendo in considera
zione i reclami degli abitanti di Fogna, accordò loro un’ amministrazione 
separata. Ora quello stesso popolo supplica in mille modi il Consiglio ed 
il Governo, affinché comunque mancasse di rendite sufficienti per sostener 
le spese, pure a tenerlo lontano dagli stessi inconvenienti che prima del 
1830 si verificavano, volessero lasciarlo nello stato in cui si trova, per 
non deplorare lo spostamento d’ interessi materiali e morali.

Il Presidente messa a partito la proposta del relatore, per la unione 
di Fogna a Laurino, il Consiglio, votando per alzata e seduta, con voti 
quattordici favorevoli, contro tredici, 1’ approva.

Ortodonico e Serramezzana.
Il relatore dà lettura tanto dell’ avviso del Sotto Prefetto, che del- 

1’ Uffizio di Prefettura, circa le condizioni dei due Comuni, e conchiude 
sia per la viabilità, che per le altre circostanze speciali, sarebbe preferi
bile 1’ aggregazione di Serramezzana a Perdifumo, invece di Ortodonico.

Il signor Gu g lielm in i , appoggiando la proposta del relatore, osserva, 
che volendo il Governo effettuire l’aggregazione del Comune di Serramez
zana ad altro Comune, sia preferibile Perdifumo che ha un personale am
ministrativo soddisfacentissimo, ed ha una rendita patrimoniale da soppe
rire alle spese obbligatorie. Inoltre, Serramezzana trovasi in eguale di
stanza tra l’ indicato Comune ed Ortodonico, e che dovendo annettersi, 
sarebbe sempre preferibile 1’ annessione con Perdifumo.



Il signor Cagnano osserva, che tra Perdi fumo e Serramezzana in
tercede una montagna, e manca di una qualsiasi mediocre viabilità. Che 
perciò, mancando gli estremi voluti dalla legge, stima necessario che i 
detti Comuni continuassero nello stesso stato, fino a che la loro condizione 
non venisse a migliorare.

Il signor C occoli osserva, che ove in lontana ipotesi Serramezzana, 
per la sua meschina condizione, dovesse scomparire per essere aggregato 
ad uno dei due Comuni dai quali si trova alla stessa distanza, sarebbe 
indispensabile che venisse dimandato a quale dei due Comuni trova il sua 
tornaconto di unirsi; e che allo stato, mancando ogni deliberazione in 
proposito, non sembra opera prudente dare avviso per la riunione con un 
Comune col quale, probabilmente, non potrebbe trovarsi di accordo, con 
grave dissesto d’ interessi.

E messa ai voti la proposta del relatore, è stata a maggioranza ri
gettata , ritenendo 1’ emendamento Cocc' l i .

S. Mauro Cilento a Pollica.
Il relatore signor B e l l o t t i, dopo di aver fatto la solita relazione, 

fa riflettere al Consiglio che Pollica tiene una popolazione maggiore, e 
forma Capoluogo di Mandamento.

Il signor M azziotti osserva, che la distanza non è molta, poiché si 
riduce a circa 4 chilometri ; e poiché i due paesi si trovano divisi da un 
torrente, che egli ritiene come un’ inconveniente, perciò conchiude che 
fino a quando non verrà migliorata la viabilità, che mette in comunica
zione S. Mauro Cilento a Pollica, venisse il progetto di riunione rimandato.

Il signor Curzio dimanda delle dilucidazioni, e la Commissione esat
tamente vi risponde.

Il relatore della Commessione è di avviso di far continuare i due Co
muni nello stato autonomo come si trovano.

Ed il Presidente messa ai voti tale proposta, il Consiglio ad unani
mità l’approva.

Omignano — Sessa Cilento — e Porcili.
Il relatore della Commissione legge gli avvisi della Sotto Prefettura, 

e dice che 1’ Uffizio di Prefettura riserbava di dare il suo avviso, in se
guito alla risposta dei due Comuni di Sessa Cilento e Porcili ; e poiché 
tali risposte non sono arrivate, così propone rimandarsi.

E  messa a partito la proposta della Commissione, è stata ad unani
mità approvata.

Continua la relazione per la unione dei seguenti altri Comuni.
1.° Stio e Campora.
2.° Perito ed Orria.
3.° Gioi e Salento.
4.° Magliano Vetere e Monteforte Cilento.
5.° Rutino e Lustra.
6.° Prignano Cilento e Torchiara.



7.° Cuccaro Yetere, Futani, e S. Mauro-Labruca — facendosi centro 
il primo.

In seguito ai diversi chiarimenti dimandati, dopo analoghe risposte 
date dal relatore, il quale ritenendo che per la riunione dei Comuni, come 
sopra segnati dal numero 1.° a 7 .°, non concorrono gli estremi voluti 
dalla legge, propone non essere il caso della riunione; il Presidente, met
tendo a partito separatamente l’uno dall’ altro, e per ciascun numero come 
sopra, la proposta del relatore, è stata dal Consiglio ad unanimità ap
provata.

Riunione del Comune di Alfano a Laurito.
Dopo la proposta del relatore, prende la parola il signor Alario  e 

fa osservare, che unendosi il Comune di Alfano a Laurito, il primo fa
rebbe un gran vantaggio, perchè trovasi in una condizione infelicissima e 
negletta, e manca tanto di personale, in quanto che il Sindaco del Co
mune è un prete. Insiste perciò per l’ annessione.

Il relatore fa notare che i due cennati Comuni trovansi ad una buona 
distanza, e propone perciò non essere il caso della riunione.

Il Presidente mette a partito la proposta del relatore, ed il Consi
glio, votando per alzata e seduta, a maggioranza di voti 18, contro 9 fa
vorevoli , 1’ ha approvata.

Cella a Roccagloriosa.
Il relatore dice che le deliberazioni dei due Comuni sono di accor

do per riunirsi, sotto la condizione di tenere le rendite separate. Che tan
to il parere del Sotto-Prefetto, che dell’ uffizio di Prefettura sono favo
revoli.

Non essendovi osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta, la 
quale è stata ad unanimità approvata.

Torreorsaia e Castel Ruggiero.
Il Relatore dà lettura dell’ avviso del Sotto-Prefetto, e dell’ uffizio di 

Prefettura; e considerando che concorrono tutti gli estremi voluti dalla leg- 
le per la riunione del Comune di Castel Ruggiero a quello di Torreor
saia, si avvisa per la riunione. E  messa ai voti la proposta, a maggio
ranza di voti 24, contro 6, è approvala.

Camerota e Licusati.
Il relatore, dopo aver accennato all’ avviso dell’autorità Governativa, 

ed esaminato che fra gli estremi voluti dalla legge, starebbe solo quello 
della breve distanza, fa notare esser tale la opposizione nella quale vivo
no i due paesi, che non sarebbe della prudenza riunirli, e d’ altronde ten
gono personale e mezzi sufficienti.

E messa ai voti la proposta del relatore., è stata a maggioraza con voti
16, contro 11, approvata.

Annessione a Vallo dei Comuni di Novi-Velia, Cannalonga, e Mo-
io della Civitella.

Il relatore fa esatta descrizione della condizione topografica, finanzia-*



ria e statistica dei cennati Comuni ; legge 1’ avviso della Sotto-Prefettura 
per la riunione di Cannalonga a Vallo. Fa notare che Cannalonga ha e- 
spresso il desiderio di annettersi, o a Moio della Civitella, o a Novi-Velia.

Il signor A lario  osserva, che Cannalonga trovasi quasi ad equa di
stanza tra Novi e Moio della Civitella, e con rincrescimento si oppone al
la riunione proposta, non fosse per altro che per non vedere alterate le 
promiscuità demaniali, tra lo stato di Gioi, e quello di Novi-Velia, per
chè Moio fa parte del primo, e Cannalonga del secondo, e per non ve
dere disturbate le amministrazioni; piuttosto bisognerebbe esaminare, se 
Cannalonga può unirsi a Novi-Velia.

I)a diversi banchi si dimandano chiarimenti sulla progettata riunio
ne dei cennati tre Comuni a Vallo.

Il signor A lario  osserva, che non senza gravi inconvenienti, si fa
rebbe divenir Vallo un Comune troppo complicato.

Il Presidente mette ai voti prima la proposta di unirsi Novi-Velia a 
Vallo.

Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad unanimità la rigetta.
Quindi mette ai voti la proposta di riunire Cannalonga a Moio del* 

la Civitella.
Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad unanimità la propo

sta stessa ha rigettata.
Castel nuovo Cilento.
Il Consiglio, intesa la relazione; considerando che comunque non 

avesse ragione per una vita autonoma, pure ritenendo che a gravi incon
venienti sarebbero esposti quei cittadini, per la posizione topografica in 
cui il paese si trova, delibera non essere il caso della riunione.

Circondario di Campagna.
Romagnano al Monte.
Il relatore dice che manca il parere del Sotto Prefetto. Che gli sem

bra strano proporre la soppressione di questo Comune, senza sapere a 
quale altro si dovrebbe aggregare.

Il signor B onavoglia osserva essere un paese antico, e tiene una 
troppo regolare amministrazione. Trovasi in un punto troppo elevato, e 
poco o nulla accessibile, e non saprebbe poi con quale altro Comune riu
nirlo, se da tutti si trova lontano.

Il signor F errara osserva, che non si può mettere ai voti la sop
pressione , ma 1’ aggregazione ; e se allo stato non vi si può deliberare, 
perchè manca la proposta con quale altro Comune potrebbe unirsi, con- 
chiude pel rimando fino a che la pratica non sarà completata.

Il relatore B ello t t i fa notare che il periodo è per decorrere, e bi
sogna prendere una risoluzione qualunque.

Vien presentato il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio, non trovando nel Comune di Romagnano le condi-



« zioni richieste dalla legge perchè fosse aggregato ad altro Comune, pas- 
« sa all’ ordine del giorno— D ’ Am brosi ».

E messo a partito, è stato ad unanimità approvato.
1.° Roscigno, Ottati, e Bellosguardo, a S. Angelo Fasanella.
2.° Castelnuovo di Conza a S. Menna.
3.° Trentinara a Giungano.

Il relatore dice mancare per le riunioni dei sudetti Comuni, il pa
rere del Sotto Prefetto; quindi passa a riferire sulle condizioni topografi
che, statistiche, ed economiche, di ciascuno di detti Comuni separatamen
te. Fa notare che le deliberazioni dei Comuni di cui si propone l’annes
sione, sono contrarie.

Il signor Gu g lielm o tt i osserva, che la riunione dei diversi Comuni, 
quando non avvenisse con quell’ accordo che rivela la simpatia tra citta
dini e cittadini che debbono far vita comune, invece di raggiungere il 
vantaggio che la legge si propone, non avremmo che a deplorare quei se- 
rii inconvenienti che nascono dallo spostamento d’ interessi, dall’ alterazio
ne delle abitudini, e quindi urti, gare e dissenzioni, e turbata quella 
pace che solo può fare meno pesante la vita, e che tanto contribuisce alla 
prosperità dei popoli» Che perciò sia necessario differire tali progetti a 
miglior tempOi raccomandarne 1’ attuazione alla maggiore civiltà dei posteri.

Da parte di molti Consiglieri si osserva, che trovandosi le ammini
strazioni dei Comuni stessi in certo modo regolare, i mezzi di comuni
cazione non ancora per tutti aperti, essere per lo meno prematura, per 
molti di essi, la riunione.

Il relatore appoggia; ed in nome della Commessione dice, che la pro
posta dell’ uffizio, almeno allo stato, deve essere rigettata, restando i Co
muni stessi nello stato in cui si trovano.

Il Presidente mettendo ai voti la proposta del relatore, separatamen
te, e con tre distinte votazioni, per alzata e seduta, è stata dal Consiglio 
ad unanimità approvata.

2.°

Rapporto della Commessione eletta per conciliare hi controversia 
tra il Comune di Salerno, e quello di Pellezzano.

Il relatore signor P isa p ia  dice che la Commessione nominata colla 
prima deliberazione del dì 20 settembre 1865, e completata con l’ altra 
del dì IO settembre 1868, ha fatto tutte le pratiche co’ rappresentanti del- 
1’ uno e dell’ altro Comune, ed i suoi sforzi son tornati sempre vani ; dap
poiché ciascuno ha resistilo ad ogni proposta che avesse potuto nel miglior 
modo avvicinare le reciproche pretese.

Quindi ha presentato il seguente schema di deliberazione:
« Il Consiglio, inteso il relatore signor P isa p ia .



« Ritenuto che per la legge del 20 marzo 1865 sul Contenzioso Am- 
« ministrati w , sono aboliti i Tribunali speciali investiti della giurisdizione 
« del contenzioso Amministrativo, e le controversie ad essi attribuite dalle 
« diverse leggi in vigore, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, ed 
« all’Autorità Amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla stessa legge.

« Ritenuto, che per 1’ art. 2.° di detta legge, sono devolute alla 
« giurisdizione ordinaria, tutte le cause e le materie nelle quali si faccia 
« questione di un dritto civile o politico, comunque vi potesse essere in- 
« teressata la pubblica Amministrazione-, ancorché siano emanati provve- 
« dimenti dal potere esecutivo, o dall’ Autorità Amministrativa.

« Ritenuto, che la causa fra i due Comuni, trova il suo riscontro 
« nel citato art. 2.°, trattandosi dello sperimento di un dritto civile, per 
« la divisione dei beni comuni e pagamento di debiti.

« Delibera, che le parti interessate facciano valere le rispettive ra- 
« gioni, innanti a chi di legge ».

Il Presidente mette ai voti tale schema di deliberazione, ed è stato 
ad unanimità approvato.

Essendo le ore cinque pomeridiane, la seduta è levata, rinviandosi 
la continuazione a lunedi, 27 andante.

Il  -presidente 
MATTEO LUCIAM

Il  consigliere anziano 
G IUSEPPE JO ELE

I l  vice-segretario 
G IUSEPPE GUGLIELMOTTI



V E R B A L E  IV.* 12k r , L K ■ (•• (
L’anno 1869 il giorno 27 settembrei 

fre s ic i eiizn, signor L u c ia n i É ta v . ^ La tte a

li Vice-Segretario fa 1’ appelìe nominale, e sono presenti i signori:

1. Lucian i Cav. M atteo 20.
2. D ella M onica Federico  21.
3. F e rra ra  Gennaro 22. 
■U. P izzicara Cav. Francesco 23.
5. Pisacane Andrea 26.
6. Trara-Genoino Cav. G ius.6 25.
7. Jo e le  Giuseppe 26.
8. P isap ia Diego 27.
9. A rcucci G iovanni 28.

10. De Angelis G iu lio  29.
11. Padovano Domenico 30.
12. F e rra jo li Lu ig i 31.
13. Ad ino lfi Antonio 32. 
IU ì De G iovanni Tommaso 33.
15. Pag lia ra  G iovanni 3U.
16. De Fa lco  Cav. P ie tro  35.
17. A lfano M ariantonio 36.
18. Nunziante Gaetano 37.
19. D ’Am brosi Francesco

Castagna Vincenzo 
D ’ Urso Francesco Paolo 
Fose lli Gaudioso 
Bonavoglia Clemente 
Guglielm otti Giuseppe 
Tufan i Francesco  
Curzio Andrea 
D el Vecchio Vincenzo 
Pa lm ie ri A lessandro 
Basitone M arco 
F e rr i Arcangelo 
Petrosin i N icola 
A la rio  Cav. Francesco 
Mazziotti B .6 Francescan i;0 
Guglielm ini Andrea 
Coccoli Raffaele 
Magliano Raffaele 
Be llo tti Giuseppe

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provin
cia signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara a- 
perla la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

I.°

Nomina di quattro Deputati ordinarii, in surroga dei signori T rara- 
Gen o in o , Nun z ia n te, B ello t t i ed A d in o lf i , che escono per anzianità

Si procede alla votazione a suffragi segreti.
Quindi il Presidente, coll’assistenza dei signori B asilone e Curzio , 

a lo scrutinio de’ voti, e si ha il seguente risultato;



T rara-Genoino 
B ello t t i . . 
A d in o lf i , 
N unziante . 
D e lla  M onica 
ì .hcucci 
D’A m brosi . 
F o sell i .
D’ Or s i , , 
M azziotti .

voti . .30
» . . 31
» . . 19
» . . 18
» . . 14
» . . 11
» , • 5
» . . .  6
» . . 3
» . . 2

Ed essendosi riportata la maggioranza assoluta soltanto dai primi tre, 
restano perciò proclamati i signori T rara-Genoino con voti 30— B k llo t- 
t i con voti 31 , e Ad in o lfi con voti 19.

Si passa quindi alla seconda votazione pel quarto Deputato.
Quindi il Presidente, fatto lo scrutinio de’voti coll’ assistenza dei sua 

nominati Consiglieri, si è ottenuto il seguente risultato :
N unziante. . ,  . voti.  . 15
D e l l a  M onica .  . »  .  . 9
A rcucci .  , 6
B asilone . . 3
F o sell i .  . . . » .  . 2
Mazziotti .  .  » . , 1
D’ U rso .  . ,  .  » .  . 1

Non essendosi da alcuno riportata la maggioranza assoluta, si pasŝ  
alla 3.® votazione.

E fatto lo scrutinio dei voti, con l’ assistenza degli stessi signori B a 
silo n e e C u r z io , si è avuto il risultato che segue:

N unziante voti 18 — Dell a  M onica 13 — F o sell i 1 — A rcucci 2 —  
B a silo n e- 2 —  D’ U rso 1.

E non essendosi per alcuno di essi ottenuta la maggioranza assolu
ta, si passa alla 4.a votazione.

In seguito a scrutinio con l’ assistenza dei detti Consiglieri ;
Il signor Nunziante ha riportato voti 21 — Della  M onica 13 —  

D’ U rso 1 —  Arcucci 1.
Perciò resta proclamato il signor N unziante con voti 21.

Nomina di un Deputato supplente.
Si procede alla votazione a norma di legge, e dietro regolare scru

tinio con l’assistenza dei detti Consiglieri B asilone e Curzio , si è avuto 
per risultato:

D’ Am brosi ha riportato voti 11 — De l l a  M onica 9 — Gu g lielm o t
t i 5 —- B asilone 3 —  F o s e ll i 3 , e gli altri voti dispersi.



Non essendosi verificata la maggioranza assoluta, si passa alla 2.* 
votazione.

Il Presidente fatto lo scrutinio con l’ assistenza dei detti Consiglieri 
B asilone e Cu rzio , il risultato è stato il seguente:

Della  Monica voti 10 —  D ’ Am brosi 19 —  Castagna 3 —  F o sell i 1 —  
B asilone 1.

Quindi è stato proclamato a Deputato supplente il signor D’ A mbrosi 
con voti 19

2,a

Proposta Gu g lielm in i circa la continuazione della strada da 
Castellabate alla sottoposta marina.

Il signor Gu g lielm in i fa la storia della traversa provinciale da Mer
cato Cilento alla marina di Santa Maria, lasciata incompleta nel 1861, 
sopra Castellabate. Legge la deliberazione dal Consiglio provinciale presa 
nel 1862 perla continuazione fino alla marina, con l’ incarico alla Depu
tazione per farne eseguire il progetto artistico. Domanda alla Deputazio
ne perchè non riferì al Consiglio sulla pratica, in seguito al progetto 
formato dall’ Ingegnere del Genio Civile signor Lancellotti ; e come avvenne 
che nel bilancio del 1864, si allogava la somma di £. 10rnila per sem
plice sussidio — Osserva, se la Deputazione avesse riferito al Consiglio sul 
progetto, il prolungamento di detta strada si sarebbe avuto pria della legge 
20 marzo 1865 sulla classifica delle strade, e che se a quell’ epoca avesse 
avuto 1’ onore di sedere su questi banchi, avrebbe protestato contro la esclu
sione del detto tratto dalle provinciali ; ed il Consiglio avrebbe certamente 
modificata quella severa decisione, che condannava all’ abbandono l’opera 
più importante, reclamata dalla necessità di una comunicazione di tutti 
quei paesi del Cilento col mare, e reclamata ancora da mille svariati in
teressi economici e dalla civiltà. Comprende che nell’ attualità, il Con
siglio non può assumere il peso di tutta l’opera, ma non potrebbe però 
negare un largo sussidio, in proporzione della spesa ohe occorrerà. Pre
senta quindi il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio delibera accordarsi un sussidio di £. 20,000, per la 
« continuazione della strada da Castellabate alla sottoposta marina, iscri- 
« vendo £. 10,000 sul Bilancio del 1871 , e £. 10,000 su quello del 
« 1872; da pagarsi la prima rata due mesi dopo cominciati i lavori, e 
« la seconda completati che saranno per metà— » Gu g lielm in i — ».

Il signor De F alco ricorda che in casi simili già questo Consiglio 
trovasi di avere adottato il principio di non accordar sussidio, prima che 
il progetto artistico non fosse stato compilato, e l’ intero costo dell’ opera 
definito. Che già la Provincia trovasi di avere contratti diversi e svariati 
impegni; e che perciò non può, nè deve contrarne altri, per un opera



in semplice progetto. E per l’ una e per l’ altra ragione conchiude, che 
la deliberazione su questo affare venisse rimandata.

Il signor Gu g lielm in i di risposta osserva, che al Consiglio provin
ciale osta il proprio fatto, e la deliberazione di novembre 1864, per ef
fetto della quale, convinto che un debito aveva da soddisfare, accordava 
il sussidio di £. 10,000; ed insiste sull’ordine del giorno.

Il signor Mazziotti legge l’art. 13 della legge sulle opere pubbliche 
e dice, che anche questo breve tratto di circa chilometri 4 1/2, avrebbe 
i suoi caratteri per essere definito provinciale. Non bisogna che il Con
siglio si preoccupi della classifica già fatta, perchè la crede non ancora 
approvata, e che in ogni modo nell’ attualità, non si viene impegnando al
cuna discussione in proposito, ma si dimanda invece un sussidio. Espri
me il suo dispiacere perchè quando trattasi di fare qualche cosa per i paesi 
abbandonati del Cilento, privi dei mezzi di comunicazione, si trovano sem
pre degli ostacoli.

Il signor D e F alco di replica fa notare, che egli ha parlato d’ im
pegni in generale assunti dalla Provincia, come tutti ricordano, e non di 
impegni assunti pel Cilento. Che l’ essersi accennato ad un progetto senza 
presentarlo, non può mettere il Consiglio nella condizione di prendere al
cun provvedimento. Aggiunge che egli non intende negare sussidio, ma se 
manca, allo stato, anche il progetto di consorzio, sarebbe necessario ve
nisse rimandato.

Il signor A lario  dimanda chiarimenti se questa strada fino a Castel- 
labate è stata o pur nò, classificata tra le provinciali; ed alla risposta af
fermativa aggiunge, che se la continuazione, d’ indole anche Provinciale, 
fosse passata a Consortile, dobbiamo tenere la stessa misura che per le 
altre. Ricorda che tra le Provinciali si trovava una volta quella di Pisciot- 
ta, e quando perdette questo carattere in seguito alla classifica, meritò la 
considerazione della Provincia, e perciò la stessa considerazione merite
rebbe questa di Castellabate, la qnale già tiene a suo favore un delibe
rato del Consiglio che prometteva il sussidio pel 1871, subordinandone il 
pagamento all’ epoca della riunione del Consorzio, e quando gli altri Co
muni si trovano di aver approntati i mezzi.

Il signor J o ele osserva, non essere cosa regolare creare nuovi ag- 
gravii sui bilanci futuri, e per opere ancora in semplice desiderio.

Il signor P etro sin i dice, che se volesse il sussidio accordarsi indu
bitatamente si deve al Consorzio, quando questo è legalmente formato; 
e se nell’ attualità, non lo è ancora, si verrebbe il sussidio accordando ad 
un ente che non esiste. Se poi si accordasse al Comune, non si farebbe 
affatto opera utile, e non si raggiungerebbe lo scopo che il Consiglio si 
propone.

I  signori Mazziotti e T rara-Genoino si levano contro 1’ osservazione 
del signor J o e l e , e dicono che un tal sistema adottando, non si vedreb
bero sorgere più opere per quei paesi che hanno bisogno di mezzi non



solo, ma pure della iniziativa e d’ incoraggiamento per la formazione di 
Consorzio.

Il signor Gu g lielm o tt i appoggia i preopinanti ed aggiunge, che se 
il Consorzio a formarsi non vede innanzi una cifra certa e determinata, 
resterà sempre in progetto, ed i Comuni che lo debbono comporre, non 
si muoveranno di un sol passo. Conchiude che la marina di Castellabate, 
essendo l’ unico ed interessante punto di commercio pel Cilento, sia ne
cessario, indispensabile, stabilire fin da ora una somma, perchè solo in 
questo modo possiamo essere certi che 1’ opera sarà indubitatamente attuata.

Arriva sul banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio riconoscendo in massima il dovere di sussidiare il tratto 

« di strada che da Castellabate mena alla marina, si riserva di determi- 
« nare la quantità da non oltrepassare la cifra di £. 20,000.00, in vista 
« del progetto artistico approvato, ed al seguito degli atti di subaste — 
« N unziante —  D e F alco —  T rara-Geno ino — F errara  —  P adovano ».

Il signor Ad in o lf i prende la parola contro 1’ ordine del giorno ed 
osserva, che il Consiglio nel dare sussidio, non lo fa in esecuzione di un 
dovere che deve compiere, perciò dimanda venisse tolta la parola dovere.

Si presenta inoltre l’ altro ordine del giorno, così concepito.
« Il Consiglio accorda alla strada da Castellabate alla sua marina 

« £. 20,000.00; da doversi allogare in due dande eguali, nei due bilanci 
« immediatamente successivi all’anno in cui il Comune stesso od il Con
ia sorzio, avrà allogato in bilancio il dippiù della spesa occorrente per la 
« costruzione di detta strada, giusta il progetto esistente o a farsi — 
« Alar io  ».

Il signor F errara domanda la parola per appoggiare l’ ordine del 
giorno N unziante. Ricorda due altre, risoluzioni prese in questo Consiglio, 
1’ una relativa al sussidio dimandato dal Comune di Roccapiemonte e l’al
tra a quello del Comune di Acerno. Pel primo votò senza riserba e diffi- 
nitivamente; e pel sussidio dimandato da Acerno, si tenne al principio di 
rimandare la definizione di esso, all’ epoca della formazione del progetto 
artistico e del Consorzio. Che se si deve dare il sussidio, dev’essere limi
tato alla strada esterna, e non a quella interna, e richiama il Consiglio 
ai precedenti.

Il signor A lario  risponde, che se la strada di Castellabate fosse co
munale, si potrebbe tenere lo stesso discorso che per Acerno ; ma se quella 
di cui si tratta era Provinciale, ed ora sarebbe divenuta Consortile, è per 
questa ragione che si domanda un trattamento diverso. Fa ricorso di nuovo 
al precedente deliberato, ed insiste sul suo ordine del giorno.

E messo ai voti prima l’ordine del giorno N unziante — F errara ed 
altri; il Consiglio; votando per alzata e seduta, con voti 7 favorevoli, 
contro 26 contrari, lo ha rigettato.

Quindi si mette ai voti l’ordine del giorno A la r io , ed il Consiglio, 
con voti 22, contro 11, lo approva.



3.»

Nomina di un perito per la coltivazione de tabacchi.

Il signor D’ A m brosi dimanda alla Deputazione il nome e cognome 
dell’ individuo nominato nel passato anno, ed esprime il desiderio di sa
pere in che modo ha disimpegnato lo incarico.

Il signor T rara-Genoino tesse gli elogi del signor De P isa p ia  F e 
l ic e , precedentemete chiamato a quell’incarico, ed esprime infine che lui 
si asterrà dal prendere parte alla votazione, per motivo di delicatezza.

Il signor P adovano osserva, che trattandosi di esaminare e discutere 
affari che riflettono persone, fosse necessario a norma di legge, venisse 
trattato a porte chiuse. Quindi, dopo un tale adempimento, e dopo i chia
rimenti dati dalla Deputazione provinciale, si è proceduto alla votazione; 
e con voti 19 è stato proclamato Luigi Salzano fu Domenico. Si sono aste
nuti i signori P is a p ia , P izzicara e T rara-Gen o in o , e gli altri voti sono 
andati dispersi.

Rapporto della Deputazione provinciale sulla gestione 
dell’ anno 4868.

Il Consiglio ad unanimità lo approva. (Allegato B. ).

Relazione intorno alla istruzione primaria della Provincia 
per l’ anno 4868-69.

Il signor De F alco fa una lunga e dettagliata relazione sullo stato 
della pubblica istruzione. Parla del numero delle diverse scuole elemen
tari pubbliche e private, distinguendo le maschili dalle femminili ; enu
mera le miste, e le scuole serali e festive per gli adulti. Presenta un qua
dro statistico dal quale si rileva che i l i  4 per °/0 và a scuola ; e nell’ atto 
trova ad esprimere un voto di benemerenza al Consiglio scolastico, per
lo zelo mostrato nel miglioramento della popolare istruzione; si fa a de
plorare i diversi ostacoli che al progresso della stessa si frappongono, e 
che viene indicando; e quindi conchiude che venissero adoperati tutti i 
mezzi necessari per raggiungere il nobile e grande scopo, meno quello di 
rendersi obbligatoria la istruzione pubblica.

Il signor D’ A m brosi osserva, che i dati statistici presentati dal Con
siglio scolastico, non sono di una esattezza matematica; dappoiché molti 
ricevono Ja istruzione in diverse scuole e istituti privati, altri nella prò-
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pria casa: sicché egli ritiene che fosse molto di più diffusa la pubblica 
istruzione, di quello che appare dalle statistiche, e si associa poi al signor 
De F alco nel sostenere, che se la condizione misera delle popolazioni agri
cole , costringe il padre di famiglia a mettere a profitto l’opera del figlio, 
anzicchè di mandarlo a scuola; e se questo sistema, che egli riprova, 
è troppo radicato, perciò la legge che venisse per rendere obbligatoria la 
istruzione pubblica, essendo quella dovrebbe essere dalla maggioranza ese
guita, nelle attuali condizioni, potrebbe verificarsi come pel codice sulla 
Guardia Nazionale * che per 1’ attuazione delle pene in esso comminate, sono 
risultati vani tutti gli sforzi»

D signor T rara-Genoino non accetta le osservazioni dei preopinanti, 
e per diverse considerazioni conchiude essere necessario, indispensabile, che 
una legge venisse per obbligare i padri di famiglia, allo adempimento di 
un dovere che la ignoranza o il bisogno potrebbe far tuttavia trascurare.

Il signor B asilone appoggia il signor T rara ed aggiunge, che se non 
si punisce e non si premia, è vano sperare proficui risultati.

Il signor De F alco replica, essere un anacronismo invocare la forza 
per avere la pubblica istruzione. Che il pregio della legge sta nell’ opportu
nità, e se questo estremo manca, non solo è indarno il resistere coi fulmini 
e colla sferza, ma pure lungi dal giovare, si corre pericolo di avversare 
la istituzione; la quale a suo credere, può sempreppiù diffondersi e pro
sperare, circondandola delle aureole della libertà e della indipendenza.

Terminata la discussione, il Presidente mette a partito la prima par
te , cioè : di farsi voto al Governo perchè voglia rendere obbligatoria la 
istruzione pubblica ; ed il Consiglio, a maggioranza di voti 32, contro 5( 
1’ approva.

6.°

Relazione intorno all' Orfanotrofio Principe Umberto.

Il signor De F alco dice, che la parte de’ Consiglieri che visitava lo 
Stabilimento, restò troppo contenta dello stato in cui lo trovava. Trovò 
ad ammirare singolarmente la disciplina e la operosità; ebbe ad osser
vare i progressi nella musica, e le nuove scuole di disegno e canto.

Gli alunni in numero di 253, che attualmente compongono quella 
famiglia, comunque non mostrassero volti da’ quali si potesse argomentare 
mangiassero carne sufficiente ed altri cibi nutritivi, pure la loro salute è 
prospera. Deplora come non adatto il locale sotto diversi rapporti. Lo 
stato del casermaggio meschinissimo, le camerate hanno bisogno di una 
spesa di ristauro per ottenere maggiore pulizia. Osserva che ciò è dipeso 
dalla mancanza di mezzi, e non mai da poca cura nella Direzione ed am
ministrazione.

La Commissione perciò ritiene, che accrescendosi il sussidio di altre



£. 5,000 per due soli anni, si avrebbe a poter far gara a quello di Vie- 
tri sul mare.

La Deputazione riduce a £. 3,000 l’ aumento.
I signori Magliano e B asilo n e osservano che tale cifra dovrebbe 

prelevarsi da’ fondi di beneficenza, e non già da quelli della Provincia.
II signor Pizzicar a dice che la legge vi à provveduto, ma fino a che 

non si esegue la trasformazione dello Statuto organico, non si può tenere 
alcun conto de’ fatti suggerimenti ; e quindi in nome della Deputazione 
conchiude, aumentarsi a £. 10,000 la cifra attuale di £. 7,000, da pa
garsi £. 5,000 sui fondi del 1869, e £. 5,000 stanziarsi sul bilancio 1870. 
Quindi il Presidente mette a partito la conchiusione della Deputazione, ed 
è stata dal Consiglio a maggioranza di voti 34, contro 3, approvata.

7.’

Vertenza tra la Provìncia, e la Impresa Carabelli-Dmi intorno 
all' Orfanotrofio maschile di Salerno.

Riferisce il signor N unziante. Ricorderà il Consiglio 1’ annosa ver
tenza della Provincia con l’ impresa Dini-Carabelli, circa i danni cagio
nati all’ edificio dell’ Orfanotrofio Principe Umberto.

La vostra Deputazione, in esecuzione dello incarico ricevuto, riuscì 
a stabilire con gl’ interessati un arbitramento inappellabile, prescegliendo 
ad arbitro il signor Nicola Cocchia, Direttore del 3.Q Circolo di Bonifi
camento. Questi nei termine presentò il laudo, col quale ritenne esser 
dovuti i danni alla Provincia, nella somma di £. 45,000. Però contro 
questo laudo, si è proposta dalla Impresa Dini-Carabelli azione di nulli
tà, e la causa trovasi tuttavia pendente.

In questo stato di cose, la Deputazione non crede prendere alcuna 
risoluzione diffinitiva circa 1’ uso a cui adibirsi quella somma, se cioè 
farne servire una porzione per riparare questo antico edificio danneggia
to ; ovvero questo abbandonando ed alienando, invertire il prezzo , che 
se ne potrà ricavare, e le dette £. 45,000, alla costruzione di un nuo
vo edificio, che possa meglio rispondere alla sua destinazione.

Il Consiglio se ne dichiara inteso.

8.° '

Consegna alla Provincia del 4.° tratto della strada Santa Maria
della Carità.

Il signor N unziante riferisce che con nota Ministeriale del dì 11 di
cembre 1867, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, fa
ceva richiesta di doversi da questa Amministrazione provinciale pagare al-



1!Amministrazione del Bonificamento, la somma di £. 145,733,52, per 
costruzione e manutenzione divarie strade costruite da quell’Amministra
zione nel territorio della Provincia, giusta uno stato di liquidazione che 
colla cennata Ministeriale veniva trasmesso.

L ’ obbligo della Provincia a siffatto pagamento, si faceva nascere dal 
disposto dell’ art. 18 del Decreto 11 maggio 1855.

Le strade erano le seguenti :
A l.° Tratto della strada della Polveriera.
B 2.° Tratto della strada di S.* Maria della Carità.
C Strada dall’ incontro colla Nazionale delle Calabrie per Polla e

S. Arsenio.
D 1.° Tratto completo dall’ incontro con la detta Nazionale, fino al 

Ponte sotto Diano.
E  2.° Tratto completo del detto ponte, fino all’ abitato di Teggiano.
F  Strada dall’ incontro con la detta Nazionale, fino a Buonabitacolo.

Di tutte le quali strade il Consiglio provinciale, nella sua tornata 
del 12 gennaio 1866 , ritenne che due solamente dovevano passare alla Pro
vincia, e le classificò fra le provinciali: cioè quella che dalla Consolare 
delle Calabrie mena al Ponticello sotto Diano, oggi Teggiano; e 1’ altra 
che dalla consolare medesima mena a Buonabitacolo, ritenendo come con
sortile quella che dalla Nazionale suddetta per Polla mena a S. Arsenio, 
e comunale l’ altra, che dal Ponticello sotto Teggiano, mena a quel Co
mune. Disse poi di esclusivo interesse della Polveriera, il tratto che dalla 
Consolare di Napoli mena a quello Stabilimento.

La Deputazione non credendosi autorizzala a dare un provvedimento 
sulla richiesta Ministeriale suddetta, rinviò allo esame del Consiglio la so
luzione della vertenza. E nel riferire sul proposito nella tornata ordinaria 

'del l4 settembre 1868, fece notare al Consiglio essersi omesso di parlare 
del tratto compreso in quell’ elenco, detto di S.® Maria della Carità * 
che dalla Consolare per lo sguazzatorio, mena al fosso Mariconda.

Il Consiglio, nella suddetta tornata, non prese alcuna determinazione 
sull’ affare, essendosi arrestato sulla proposta del Consigliere signor De F a l 
co, a dare incarico alla Deputazione di prendere informazioni dalle Pro
vincie di Napoli e Caserta, e di presentare i relativi reclami alla Commis
sione nominata dal Ministero per deliberare sui reclami avverso di quel- 
l ’Amministrazione del Bonificamento.

Riproposto 1’ affare nella tornata straordinaria del Consiglio del dì 19 
Dicembre 1868, dopo lunga ed agitata discussione, fu presa la seguente 
deliberazione:

« Il Gonsiglio, riconosce in massima l’obbligo che viene alla Provin- 
« eia dall’art. 18 del Decreto del 1855, per lo pagamento della terza 
« parte della spesa di costruzione, e per lo intero mantenimento di quei 
« soli tratti già classificati e ritenuti per provinciali ; salvo sempre la re- 
« golare liquidazione ne’ modi e termini di legge.



« Non trova poi, allo stato, di dover eseguire la domandata iscri- 
« zione in Bilancio, con ordine graduale, della somma di £. 154,240.35 
« richiesta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ; sia per - 
« chè non liquido e certo il debito, sia perchè non è il Ministero che 
« rappresenta la disciolta Amministrazione delle Bonifiche per la liquida- 
« zione suddetta, a norma dell’art.0 o.° del Decreto Reale 14 agosto 1864; 
« sia perchè non di obbligo intero della Provincia il pagamento richiesto, 
« sia perchè non si è dalla rappresentanza della cessata Amministrazione, 
« ottemperato alle prescrizioni degli art. Io e 16 del Decreto del 1835 ».

Dopo una tale generale e perentoria determinazione, sembrava riso
luta la vertenza; ma però lo stesso Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio con nota del 26 aprile 1869, rivolgendosi al signor Prefetto 
della Provincia, domandava conoscere per quali ragioni, contrariamente al 
chiaro disposto dalla legge 11 maggio 1855 art. 18, non aveva voluto 
l’Amministrazione provinciale, accettare la consegna del 1.° tratto della 
strada S.a Maria la Carità.

Comunicata questa Ministeriale alla Deputazione provinciale, questa 
credette per i precedenti, e per la importanza dello affare, inviare di nuo
vo allo esame del Consiglio la soluzione della quistione, onde darsi una 
risposta adeguata alle richieste Ministeriali.

E oltre quella nota Ministeriale del 26 aprile 1869, altre ne sono 
pure arrivate, insistendo sempre per la sollecita consegna di quella stra
da ; e l’ultima di esse che porta la data del 4 agosto ultimo, esprime 
la idea che al finire dell’appalto, sarà quel tratto abbandonato, qualora 
non si provvegga alla consegna di esso.

La Deputazione, ripetendo le osservazioni altra volta fatte sul propo
sito, le quali veggonsi riportate nella detta deliberazione del 19 Dicem
bre 1868, crede doversi star fermo al deliberato, significando al Ministe
ro che quel tratto di strada non compreso nella classifica delle strade pro
vinciali, non può essere provinciale per la legge sulle Opere Pubbliche; 
che 1’ art. 18 del Decreto 11 Maggio 1855, non può più aver vigore per 
imporre un’ onere alla provincia.

Messa ai voti la conchiusione della Deputazione, è stata a maggioran
za di voti 36, contro uno, approvata.

Essendo le ore 5 p. m., la seduta è levata.
Il presidente 

MATTEO LUCIANI
I l  consigliere anziano 

G IUSEPPE JOELE
I l  vicesegretario 

G IUSEPPE GUGLIELMOTTI
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V E R B A L E  IV. 13.

L ’ anno 1869 il giorno 28 settembre, 

fresicienza 3el sìrjnor Lucian i Èav . ^fkatfeo

Si fa 1’ appello nominale, e vi rispondono i signori :

1. Lucian i Cav. M atteo 14. Guglielm otti Giuseppe
2. Pizzicara Cav. Francesco 15. Tufani Francesco
3. T ra ra  Genoino Cav. G ius.6 16. Del Vecchio Vincenzo
4. Jo e le  Giuseppe 17. Pa lm ie ri A lessandro
5. Pisap ia Diego 18. Basilone M arco
6. Pag liara  G iovanni 19. F e r r i Arcangelo
7. De Falco  Cav. P ie tro  20. Petrosin i N ico la
8. Nunziante Gaetano 21. A la rio  Cav. Francesco
9. D ’ Am brosi Francesco 22. Mazziotti B .e Fran e .0 A n t.°

10. Castagna Vincenzo 23. Guglielm ini Andrea
11. D ’ Urso Francesco Paolo  24. M agliano Raffaele
12. Foselli Gaudioso 25. Peco re lli Pasquale
13. Bonavoglia Clemente 26. B e llo tti Giuseppe

Assiste nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provincia 
signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara ac 
perta la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

1.°

Credilo degli eredi Ferrazzani per lavori eseguiti sulla strada, 
da Sapri al Fortino di Lagonegro.

I l  signor N unziante fa la sua relazione nei seguenti termini:
La vedova Ferrazzani, fin dallo scorso anno, avanzava dimanda am

ministrativa per conseguire il pagamento di una resta, che diceva esserle 
dovuta per lavori eseguiti dal defunto suo marito, appaltore della Pro
vincia , per la strada da Sapri al Fortino di Lagonegro, ed offriva una 
transazione per altri lavori eseguiti su detta linea, e non compresi negli 
scandagli.

Ricorderà il Consiglio che nella tornata de’ 24 settembre 1868, su 
proposta della Deputazione, fu deliberato rinviarsi la decisione della ver-
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lenza, dopo migliore esame fattone dalla detta Deputazione, circa la spet
tanza del credito, e del suo vero ammontare.

Le ricerche furono fatte, per quanto si potette dalla Deputazione, e 
dalle medesime risulterebbe esser tuttavia creditrice la eredità Ferrazzani 
per lavori eseguiti nel 185i, e compresi nei relativi scandagli e certifi
cati di quell’ anno, nella somma complessiva di ducati 1229.93, pari a 
£. 5227.20. Risulterebbe pure dalle assunte informazioni, che oltre i 
lavori scandagliati, altri ne furono pure eseguiti dal defunto Ferrazzani, 
consistenti nella maggior parte, in una traccia aperta di poca larghezza 
su versanti alpestri, che abbandonata da molti anni, per una parte e de
perita in modo da non essere più riconoscibile, e per altra è stata inte
ramente cancellata, perchè ricoltivata dai proprietarii; epperò essendo dif
fìcile, anzi impossibile, devenirsi ad esatta liquidazione di questi lavori, 
sarebbe opportuno accettarsi una transazione.

In questo stato di cose, la Deputazione avrebbe dovuto proporre al 
Consiglio il pagamento della somma suddetta, e domandare la facoltà di 
aprir trattative con gli eredi Ferrazzani per devenire ad una transazione 
per i lavori non compresi negli scandagli. Senonchè, essendo questa strada 
stata dichiarata non ha guari Nazionale, epperò passata a peso dello Stato, 
stando ai principii del dritto comune, ed anche alla giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, che cioè la cosa passa al successore con tutti gli oneri, 
il pagamento richiesto non deve più effettuirsi dall’ Amministrazione pro
vinciale, ma dallo Stato.

Il signor Gu g lielm o tt i dice, che la domanda della vedova Ferrazzani 
contiene due capi : col primo si chiede il pagamento della somma di du
cati 1229.93, come resta dovuta sull’ ammontare dei lavori eseguiti e mi
surati, giusta i certificati di scandaglio rilasciati dal Genio Civile; e che 
essendo questo un credito certo e liquido, si augura che il Consiglio non 
voglia fare osservazioni in contrario, dopo averne differito il pagamento 
da tanti anni, e' dopo che tutte le ricerche sono state fatte nell’ inte
resse della Provincia, e dalle quali, fuori ogni dubbio, un tal credito è 
rimasto sempre assodato.

Non può dividere poi le osservazioni del relatore, il quale, nell’atto 
riconosce formalmente il credito della Ferrazzani, vorrebbe che la stessa 
si rivolgesse al Governo per essere soddisfatta, a motivo che quel tratto 
di strada essendosi dichiarato Nazionale, è lo Stato quello che deve sop
portare tutti gli oneri alla stessa inerenti; perchè in primo luogo sarebbe 
una stranezza pretendere dallo Stato prezzo di lavori eseguiti sono ormai 
\ 6 anni, e secondamente perchè il Governo, quando si determinava a sgra
vare la Provincia di questa strada, lungi dall’ essere poco accorto nell’ac
cettarla, come si direbbe puramente e semplicemente, l’ accettava invece 
sotto la espressa condizione che l’ Amministrazione dello Stato, restar do
veva estranea a qualunque onere, quistione, o litigio, derivante dalla 

passata gestione del tratto consegnato. Legge in proposito la nota del Mi-



nistero dei Lavori Pubblici del di 21 aprile 1869, e conchiude che niun 
dubbio può avere il Consiglio, sull’ obbligo ad un tal pagamento.

Sul secondo capo poi della domanda Ferrazzani osserva, che altri la
vori furono eseguiti, e che se pei molti anni da quell’ epoca decorsi, le 
tracce sono state alterate, non è vero poi che sieno del tutto scomparse, 
ed in modo da essere i lavori stessi irriconoscibili. In ogni caso, per que
sta parte, sarebbe necessario aprire trattative per una convenzione.

Il signor De Fa lco  si oppone ed osserva, che se la vedova Ferraz
zani fosse stata effettivamente creditrice, non avrebbe fatto decorrere tanti 
anni senza sperimentare i suoi dritti. Che un equivoco ci deve essere in 
questo affare, e che perciò egli è di avviso che non venisse dal Consiglio 
riconosciuto alcun credito, lasciando alla Ferrazzani aperta la via dei Tri
bunali competenti per lo sperimento delle sue ragioni.

Il signor Gug lielm o tt i fa le sue meraviglie come la moderazione u- 
sata da una infelice, nel non attaccar lite con la Provincia, abbia potuto 
dal preopinante essere tradotta in colpa. Osserva che quella infelice non 
ha lasciato passare una sessione, senza sporgere umili sue domande, e 
basta leggere i verbali tutti del Consiglio per allontanare i mal fondati so
spetti. Conchiude che dopo la deliberazione del 1868, e dopo le fatte ri
cerche, non sarebbe affatto lodevole pel Consiglio dire alla Ferrazzani che 
si provvedesse di giustizia dinanzi ai giudici competenti.

Presenta quindi il seguente ordine del giorno.
« Il Consiglio, riconoscendo il credito degli eredi Ferrazzani sui la- 

« vori di già misurati, e nella somma residuale risultante dagli scandagli 
« in ducati 1229,93, pari a £. 5227,20, manda alla Deputazione pel 
« pagamento, inteso il signor Ma n zella .

« Sulla somma poi chiesta pei lavori che si dicono fatti e non ve- 
« riflcati, manda alla Deputazione stessa per farne eseguire la verifica; e 
« quindi, essendone il caso, aprire colla vedova Ferrazzani trattative per 
i un’ equa transazione, sentito il parere del Genio Civile, ed ove occor- 
« resse,.dietro l’ accesso sopra luogo di uno fra i due Deputati provin- 
« ciali. Gug lielm o tt i ».

Il signor A la r io  appoggia l’ ordine del giorno Guglielm otti ; ne so
stiene le ragioni, e di risposta al signor De Fa lco  dice che la domanda 
pei lavori già misurati risulta giustificata dai certificati del Genio Civile. 
Che non vi può essere alcun dubbio che un tal pagamento sia a carico 
della Provincia; poiché il Governo non ha inteso, nè intende riconoscere 
alcuna obbligazione. E sulla seconda parte poi insiste perchè venisse ri
mandata alla Deputazione.

Il signor P etro sin i osserva che egli, come conoscitore di quei luoghi, 
crede che i lavori Ferrazzani non siano, come dice il relatore, irricono
scibili, poiché per lo più si compongono di tagliamenti in rocce, i quali 
tagli hanno pure lasciato di tratto in tratto testimonii.

Il Presidente nette ai voti la prima parto dell’ ordine del giorno Gu



g l ie l m o t t i, relativo al pagamento delle somme residuali dei lavori misu
rati; ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad unanimità l’approva 
essendosi astenuti i signori J o e l e , P isa p ia  e P et r o s in i.

Quindi mette ai voti la seconda parte del detto ordine del giorno.
Ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, a maggioranza di vo

ti 20, contro tre, essendosi astenuti tre Consiglieri come sopra, l’ approva.

2.° •

Continuazione della relazione sulle diverse petizioni.

1.° Domanda dell’istituto per le figlie dei m ilitari in Torino — 2 .° 
Gratificazione agli uscieri di Prefettura — 3.° Domanda di Michele de 
Martino — 4.° Idem degli impiegati delle Opere Pie — 5.° Idem del B i
bliotecario provinciale — 6.° Idem degli impiegati dell’ Ufficio Ammini
strativo provinciale — 7.° Idem di Pecoraro, e Rocco Lu ig i— 8.° Idem 
di Ruggiero.

Il signor D’ A m brosi relatore comincia a riferire :
1.° Sulla domanda di sussidio inoltrata dall’ Istituto per le figlie di 

militari in Torino, e propone che avendo di già con deliberazione del di 
6 settembre 1865 dato un sussidio, e non potendo il Consiglio, suo mal
grado, darne un secondo a causa delle ristrettezze finanziarie, il Consi
glio passi all’ ordine del giorno.

E messo ai voti resta approvato ad unanimità.
2.° Sulla domanda di gratificazione avanzata dagli uscieri di Pre

fettura, propone il seguente schema:
« Il Consiglio, non trovando ragione ad accordare gratificazioni, pas- 

« sa all’ ordine del giorno ».
Messo ai voti, è approvato ad unanimità.

3.° Domanda di De Martino Michele.
Il relatore propone il seguente ordine del giorno :
« Il Consiglio delibera che all’ aspirante usciere De Martino Michele 

« sia concesso un assegno mensile di £. 25, senza che fosse soggetto a 
« ritenuta di sorta alcuna. Il quale assegno però incomincerà a ritenersi 
« dovuto dal secondo semestre di questo anno, e ciò in considerazione dei 
« servigli prestati nell’ anno in corso.

« La somma poi delle annue £. 300 da pagarsi al De Martino Mi- 
« chele, sarà prelevata dal fondo che resta disponibile dagli stipendii del- 
« 1’ Ufficio Amministrativo provinciale, che resta all’ uopo stornato ».

Messo ai voti, il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad unani
mità 1’ approva.

4.° Domanda degli impiegati del ramo Opere Pie.
La proposta del relatore di inviarsi alla Deputazione perchè accordi 

una gratificazione ai detti impiegati, secondo i meriti di ciascuno ed i ser-



vigii resi, ove nella cassa speciale delle Opere Pie esista un fondo dispo
nibile che possa, in tutto od in parte, adibirsi per tale gratificazione, è 
approvata.

5.° Dimanda del Bibliotecario Cerenza, per rendere alla Provincia 
la parte de’ suoi libri che collocava nella Biblioteca.

Il relatore dice che questa dimanda venne altra volta al Consiglio, il 
quale dava incarico alla Deputazione per fare esaminare la qualità delle 
opere, e se fossero state o pur no utili per la Biblioteca.

Il signor Nunziante in nome delle Deputazione dice, che si fece in 
proposito ogni pratica, e si vide che i libri sono inaccettabili perchè i- 
nutili per la Biblioteca»

Quindi il relatore fa la seguente proposta:
« Il Gonsiglio, sulla domanda del signor Gerenza, fermo rimanendo 

« a quanto trovasi precedentemente disposto sul proposito, passa all’ or- 
« dine del giorno »*

E messa ai voti* ad unanimità, è stata approvata.
6.° Domanda degli impiegati della Segreteria amministrativa pro

vinciale, e di Galiani Michele, Barbato Andrea, Giordano .Matteo, Paga
no Nicola, Ferraioli Maria» Jannotti Carolina, e Contaldi Federico.

Il relatore fa la seguente proposta:
« Il Consiglio delibera, che la somma di £. 850 rimasta disponi- 

« bile dal fondo degli stipendii dell’ Ufficio amministrativo provinciale, 
« sia data in gratificazione, secondo i meriti di ciascuno, e gli straordi- 
« narii servizii resi, tanto agl’ impiegati ed uscieri dell’ Ufficio ammini- 
« strativo provinciale » quanto ai signori Galiani Michele * Barbato Andrea, 
« Giordano Matteo, Pagano Nicola, Ferraioli Maria, Jannotti Carolina, 
« e Contaldi Federico. Affida alla Deputazione 1’ esecuzione del presente 
« deliberato ».

Il signor P izzicara dice, che in parte trovasi invertito il detto fon* 
do, e che perciò il Consiglio potrebbe aggiungere che la somma mancante 
dalle £. 850, venisse presa sul futuro bilancio 1870.

Il signor De F alco si oppone al sistema delle gratificazioni. Dice che 
per questo anno venisse distribuito pure il soldo assegnato per Morrone, 
ma che pel tratto successivo sia indispensabile il prendere un più fermo 
e regolare provvedimento.

Ed il Gonsiglio, votando per alzata e seduta, ad unanimità approva 
la proposta del relatore, con l ’ emendamento P izz icara.

7.° Le dimande dei signori Pecoraro Camillo, e Rocco Luigi, son 
rinviate all’ onorevole Prefetto della Provincia.

8.° La dimanda di Ruggiero Stanislao è rinviata alla Commissio
ne dell’ Orfanotrofio Principe Umberto.



3.°

Istituto letterario del Comune di Lustra.

Il relatore presenta il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio delibera inviarsi la domanda del Municipio di Lustra 

« alla Deputazione provinciale, affinchè, prese le necessarie informazioni, 
« accordi, ove ne fosse il caso, un sussidio al detto Municipio, prelevan
ti dolo dal fondo stanziato in bilancio per la pubblica istruzione ».

Il signor Gu g lielm in i prende la parola e prega la Commissione a dar 
lettura della domanda, ed aggiunge che l’ Istituto torna a grandissimo van
taggio a quei paesi, e non può non meritare dal Consiglio un incoraggia
mento, e quell’ obolo che non mai ha negato ogni qual volta andava di
retto al nobile scopo della pubblica istruzione.

Il signor Gu g lielm o t t i, appoggiando il preopinante, insiste perchè 
venisse il sussidio prelevato dal fondo indicato dal relatore.

E nesso ai voti 1’ ordine del giorno, è stato ad unamità approvato.

4.°

Domandi del professore Olivieri per la vendita di N. 400 copie del 
suo giornale il Nuqvq I st ituto re*

Il relatore, in nome della Commissione, propone 1’ acquisto o assô  
nazione per 25 copie del detto giornale, salvo al Consiglio aumentarne, 
se crederà, il numero.

Il signor B asilone osserva, che o si crede utile il detto giornale, e 
si accetti la intera domanda per copie '100, o si crede inutile ed in tal 
caso sarebbe meglio venisse respinta. Ma egli crede che essendo un gior
nale che contribuisce indubitatamente alla pubblica istruzione, dovrebbe 
muovere tutto l’ interesse del Consiglio nell’accogliere la dimanda per co
pie 100, e quindi inviarle a quei maestri elementari della Provincia che 
per mancanza di mezzi, non potrebbero al giornale stesso associarsi.

Il signor B e ll o t t i ricorda che il relatore, con parole molto vibrate, 
respingeva la dimanda di un giornale che avea dritto a veder la luce per
lo scopo che si proponeva, ed esprime le sue maraviglie perchè ora si 
vuole prendere in considerazione quest’ altro giornale, nell’ atto che già 
abbiamo il Vittorino da Feltre, che troppo ben risponde allo scopo della 
pubblica istruzione.

Il signor A lario  non vede la ragione di sussidiare altri giornali una 
vclta che si sussidia il Vittorino da Feltre, giudicato e ritenuto dalle au
torità scolastiche. Che egli nella discussione del bilancio, ha caldeggiato 
tanto la pubblica istruzione, clic alle sue insistenze venne i! corrispon



dente articolo aumentato di altre £. 2000; ma vorrebbe che si usasse ogni 
moderazione nell’ accordare sussidii, precise quando il giornalista tiene 
mezzi sufficienti.

Quindi se il professore Olivieri volesse essere sollecito per la pub
blica istruzione, e vuole rispondere alla carità ed alla filantropia, egli che 
tiene lo stipendio come professore della Scuola Tecnica, come Segretario 
della Società Economica, ed i proventi del sacerdozio, ben potrebbe to
gliere quello che gli avanza.

Il signor D’ A m brosi dice, che ogni copia del detto giornale costa ap
pena £. 4; e per copie 25 non sarebbero che £. 100 in ogni anno.

I signori Alario e Gu g lielm in i rispondono, che giusto perchè il prez
zo è tenue, ben può ogni maestro direttamente comprarlo, qualora lo tro
vasse utile alla pubblica istruzione.

II signor M azziotti osserva, essere necessario un incoraggiamento ai 
giornali letterarii perchè ne abbiamo troppo bisogno; ed insiste sulle con
clusioni del relatore della Commissione.

Diversi altri Consiglieri prendono la parola e dimandano che la pro
posta della Commissione per copie 25, venisse aumentata per lo meno a 50. 
Quindi il relatore presenta il seguente ordine del giorno :

« Il Consiglio, ritenendo Che il giornale I I  Nuovo Istitutore, diretto 
« dal professore Olivieri, riesce utile alla pubblica istruzione, delibera, 
« che dal fondo iscritto in bilancio per l’ istruzione pubblica si prelevi- 
« no £. 200 per l’associazione a copie 50 dello stesso giornale al prez- 
« zo offerto, e per un solo anno. La Deputazione invierà tali copie a 
« quei pubblici maestri elementari che ne avessero maggior bisogno, e 
« che per scarsità di stipendio non potessero pagare 1’ associazione ad un 
« giornale pedagogico ».

Messo a partito, 11 Consiglio, votando per alzata e seduta, ad una
nimità l’ approva. ,

5.°

Domanda del professore Colonna per un sussidio al giornale.
Vittorino da F e l t r e .

Il relatore della Commissione ricorda che per la utilità del detto gior
nale è stato altre volte sussidiato. Quindi propone il seguente ordine del 
giorno :

« Il Consiglio, riconoscendo i servigii resi alla pubblica istruzione 
« dal giornale il Vittorino da Feltre, diretto dal professore Colonna, ed 
« augurandosi che sarà per renderne anche maggiori, accorda al signor 
« Colonna un sussidio, per una sola volta, di £. 300. E questa somma 
« sarà prelevata dall’ articolo, spese imprevedute, inscritto nel bilancio per 
« 1’ anno 1870 »,

Il signor A lario  osserva, che trattandosi di giornali utili alla pub



blica istruzione, sarebbe necessario venissero dalla Deputazione raccoman
dati al Ministero; e per mettere un limite alle svariate domande di sus
sidio , nell’ atto che crede di non negarlo a questo interessante giornale, 
alla proposta della Commissione, aggiunge le seguenti altre parole:

« Intanto resta delegata la Deputazione, a raccomandare i due gior- 
« nali pedagogigi al Ministero, Stabilendo infine che domande consimili, 
« per lo avvenire, non saranno più ricevute.

E messo a partito 1’ ordine del giorno della Commissione, con l’ ag
giunta del signor Alario , il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad 
unanimità 1’ approva.

6.°
Domanda di Antonio Brigante per avere un sussidio onde 

perfezionarsi nell’ arte della scultura.

Il relatore della Commissione si fa a lodare il lavoro presentato dal 
signor Brigante, ed in nome della maggioranza della Commissione stessa, 
presenta il seguente ordine del giorno.

« Il Consiglio, non potendo accordare un’ annua pensione al signor 
« Brigante Antonio da Padula, che ha presentato un pregevole lavoro di 
« scultura in legno, delibera, acquistarsi il detto lavoro a titolo d’ inco- 
« raggiamento per la somma di £. 500, 00; la quale somma rimane stan- 
« ziata nel bilancio del prossimo esersizio 1870 >>,

Il signor Gu g lielm o tt i si oppone alla proposta della Commissione, 
e sostiene che il Consiglio deve accordare al Brigante almeno un sussidio 
in una somma non minore di £. 850, affinchè potesse, in linea di espe
rimento , trattenersi un anno in Roma onde perfezionarsi sempreppiù nella 
sua arte. Dice, che comunque egli non fosse competente a giudicare il 
lavoro presentato, pure non deve sembrare esagerato se si fa a definirlo 
un capolavoro.

Il Consiglio non deve preoccuparsi delle voci che da diversi banchi 
si levano per giudicare il Brigante inoltrato negli anni, e quasi si volesse 
dire nella impossibilità di una riuscita; poiché, prescindendo che il me
desimo conta poco più dell’ età di anni 30, pure se tutti siamo di accordo 
nel ritenere che racchiudesse il germe del genio, chi non sa che questo 
si sviluppa e si svolge in qualsiasi età, sol quando vien fecondato? Con
chiude che in ogni caso il Consiglio voglia acquistare il detto lavoro per 
la somma di £. 850, e non già per £. 500, somma proposta dalla Com
missione.

Il signor M azziotti dice, che con suo rincrescimento non ha potuto 
essere di accordo colla maggioranza della Comisssione, è perciò di avviso 
che il Consiglio, nel restituire il lavoro al signor Brigante, voglia accor
dargli il sussidio per una sola volta, della somma di £. 700.



11 signor Alario  osserva, non essere il caso di accordare sussidio, e 
propone che il Consiglio acquistasse il distinto lavoro del signor Brigante 
per la somma di £. 700.

Quindi il Presidente mette ai voti la proposta della Commissione, cob 
1’ emendamento Alario  , ed il Consiglio, votando per alzata e seduta, ad 
unanimità 1’ approva.

7.°

Domanda dal signor Lorenzo Pettinati per avere, in seguilo ai 
servigi prestati, un mensile dalla Provincia.

La Commissione non ha creduto su questa dimanda adottare alcuna 
risoluzione, rimettendo al Consiglio quel provvedimento che crederà op
portuno.

Il signor Alario  dice che la Provincia assegnava il fondo di £. 50,000,00 
per le spese necessarie e premio per coloro che si occuparono della distru
zione del brigantaggio; e ritenendo fermamente che Pettinati fosse stato 
regolarmente compensato dalla Commissione, conchiude pel rigetto della 
domanda.

Il Signor P agliara dice, che non bisogna negare un sussidio, a colui 
che ha esposto la sua vita nella presecuzione e distruzione del brigantag
gio, diversamente in ogni sventurata ipotesi si trovasse la Provincia pel 
tratto successivo nella necessità far ricorso a cotesti uomini, non trove
rebbe chi potesse prestare i suoi servigi.

Il signor Alario  insiste nelle precedenti sue osservazioni. Esprime la 
sue meraviglie nel sentire accennare alla possibilità di nuovi pericoli di 
brigantaggio, e dichiara che ove una disgrazia simile si potesse deplorare, 
il Governo italiano avrebbe il braccio del distinto personaggio GeperaU 
Pallavicino, sul quale noi tutti potremo fare assegnamento.

Il signor N unziante fa notare, che il signor Pettinati da che si è ri
tirato da quel disimpegno, trovasi privo di ogni altra occupazione che gli 
potesse assicurare un pane, e che nell’ attualità, vive in uno stato di mi
seria. Propone perciò che gli si dia una somma a titolo di sussidio una 
volta sola.

Da parte di diversi Consiglieri si propone la gratificazione nella som
ma di £. 300, per una sola volta; proposta che la Commissione accetta.

£, messa ai voti la proposta stessa, ad unanimità viene dal Consiglio 
approvata.

8.°

Proposta F er r i per le bonifiche ed altro.

Il signor B e l l o t t i, relatore, legge al Consiglio una lunga e ragio
nata memoria, presentata dal Consigliere F e r r i (Allegato A), sulle con



dizioni nelle quali versa il bacino del Vallo di Diano, sia per le opere di 
bonificazione, che per le viabilità in generale, aggiungendo altri reclami 
su cose che interessano la pubblica Amministrazione. Siffatta memoria ve
niva dal Consiglio mandata alla Commissione nominata per riferire sulle 
petizioni, che non se ne occupava; e perciò dovrebbe ora provvedersi.

Il signor F e r r i fa notare essere stato un errore di mandare la sua 
proposta alla Commissione, mentre dovea per regola essere messa all’or
dine del giorno tra le 2 ì ora dal di che venne sulla banca della presidenza 
depositata. Si mostra dispiaciuto con la Commissione perchè si e fatta a 
rimandarla e dopo tutte le svariate dimande che venivano al Consiglio, e 
fin anco dopo quelle degli Impiegati, e più ancora degli uscieri ed inser
vienti dell’ Uffizio Amministrativo, quasi che non fosse stata una proposta 
che racchiudeva grande interesse, da meritare la più seria attenzione del 
Consiglio. Dice, che non può non essere sconfortato altresì nel vedere che 
si deve discutere ora che il Consiglio stesso è ridotto in minoranza.

Il signor M azziotti da spiegazioni circa il modo come è avvenuto lo 
equivoco. Fa notare che la proposta Ferri si rannodava a fatti e prece
denti che erano a conoscenza solo della Deputazione provinciale, e dalla 
quale soltanto si poteva riferire convenientemente; e che perciò egli si au- 

‘ gurava che, tolti gli affari meno interessanti, avesse potuto il Consiglio 
in buon numero trovarsi in grado di dare tutta la soddisfazione che ben 
merita il Consigliere F e r r i.

Di risposta il signor F e r r i trova nelle parole del signor Mazziotti 
argomento per dichiarare che, una volta la Commissione non trovavasi allo 
stato di poter riferire, avrebbe avuto un tal quale obbligo di sgravarsene 
dal primo momento, affinchè la Deputazione provinciale avesse avuto il 
tempo necessario a studiare ed a riferire sulla proposta stessa, durante la 
sessione.

11 relatore signor B e ll o t t i presenta il seguente ordine del giorno.
« Il Consiglio, presa in considerazione la proposta F e r r i , manda alla 

« Deputazione lo studio delle cose per le quali si reclama, e riserva quindi 
« di provvedere ».

Messo ai voti è stato ad unanimità approvato.
Essendo le ore 5 p. m. la seduta è levata.

Il  presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
G IUSEPPE JO ELE

Il  vice-segretario 
G IUSEPPE GUGLIELMOTTI



V E R B A L E  IV» 14.

Seduta del dì 29 settembre 1869.

3Presi3 enzn  3e l s ign o r ^ u c iu n i É »a v f

Fatto l’ appello nominale, sono presenti i signori:

1. Lucian i Cav. M atteo 13. Castagna Vincenzo
2. D ella  M onica Federico  14. D 'U rso  Francesco Paolo
3. Pizzicara Cav. Francesco 15. Fo se lli Gaudioso
4. Trara-Genoino Cav. G ius.6 16. Bonavoglia Clemente
5. Jo e le  Giuseppe 17. Guglielm otti Giuseppe
6. P isap ia Diego 18. Tufani Francesco
7. De Angelis G iu lio  19. Pa lm ie ri A lessandro
8. A d ino lfi Antonio 20. Basilone M arco
9. De G iovanni Tommaso 21. Pe tro s in i N ico la

10. De Falco  Cav. P ie tro  22. A la rio  Cav. Francesco
11. Nunziante Gaetano 23. M azziottiBar. Fran e .°A n t.°
12. D ’Am brosi Francesco 24. B e llo tti Giuseppe

Assiste, nella qualità di commessario Regio, il Prefetto della Provin
cia, signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara aperta 
la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.
Proposta B a s ilo n e , impegnato dal Municipio di Auletta, per le de

bite pratiche con la Deputazione provinciale di Basilicata, onde proseguire 
i lavori di rettifica della strada provinciale verso la contrada S. Maria; e 
per la costruzione del ponte al sito denominato Grotticelle.

Si è inviata alla Deputazione provinciale.
Dimanda del signor B asilone perchè venissero presi solleciti provve

dimenti, sulla petizione del Comune di Auletta, diretta ad ottenere la ces
sione del suolo e ruderi delle diroccate carceri di passaggio, e del suolo 
contiguo su cui un tempo trovavasi edificato il Monastero dei padri Anto- 
niani, soppressi nel 1808.

Tale domanda si è inviata pure alla Deputazione provinciale, per le 
risoluzioni che saranno del caso.



ì . °

Continuazione della relazione risguardante la circoscrizione
de' Comuni.

Il signor N unziante fa la seguente relazione.
Il Consiglio provinciale, con deliberazione del l 9 settembre 1868, ri- 

vocando una sua precedente determinazione, affidava alla Deputazione pro
vinciale, il compilare il progetto per la circoscrizione dei Comuni, in con
formità delle sanzioni legislative racchiuse negli art. 13, 14 e seguenti, 
della legge 20 marzo 1865, allegato A.

Nel circondario di Salerno, nessuna riunione volontaria si è diman
data da parte de’Comuni aventi diritto a vivere una vita autonoma. I 
Comuni poi che, per la sanzione legislativa dell’art. l ì ,  dovrebbero es
sere riuniti per difetto di popolazione e di mezzi, sono i seguenti.

Scala — Conca Marini — Furore — Praiano — Castiglione del Geno
vesi — S. Mango Piemonte!

La Deputazione per ottemperare allo incarico ricevuto dal Consiglio* 
nulla ha tralasciato per essere al caso di presentare completo il lavoro, 
giovandosi dei mezzi che poteva per legge disporre.

Con franchezza però deve sottomettere al Consiglio, non essere riu
scita interamente nello scopo ; perciocché, non ostante le reiterate premure 
fatte, il Consiglio comunale di Scala, non ancora ha dato riscontro al
l’ invito fatto dall’Ufficio di Prefettura, e per altri Comuni, mancano le 
piante topografiche»

Si è consultato l’ ufficio del Genio Civile, il quale ha dato il suo 
parere.

Dagli elementi raccolti finora, e sui quali la Deputazione ha fermata 
la sua attenzione, risulta:

Che il Comune di Conca Marini, avente una popolazione di 1025 
abitanti, domanda che gli sia aggregato il Comune di Furore, che ne 
conta 675.

Che invece quello di Furore, domanda in prima di aggregarsi col Co
mune di Agerola, in linea subordinata poi, chiede l’aggregazione dei tre 
Comuni confini» Conca Marini, Praiano e Furore, con sede in quest’ulti
mo , come centrale.

Che il Comune di Praiano» avente una popolazione di 1026 abitanti, 
ed una mancanza di mezzi per sopperire alle spese obbligatorie, dapprima 
si rifiutava ad ogni aggregazione, e poscia domanda sia a lui aggregato 
Furore»

Che il Genio Civile è di avviso doversi provocare la unione de’ due 
Comuni Conca Marini e Furore, e non pure di Praiano perchè manca 
1’ adesione del Comune da annettersi.



Che dalla posizione topografica può la unione de’ tre Comuni ef
fettuasi.

Che il Comune di S, Mango Piemonte avente una popolazione di 798 
abitanti, rifiuta ogni aggregazione sostenendo avere esso i mezzi necessari 
per sopperire alle spese obbligatorie, senza gravi imposizioni.

Che il Genio Civile è di avviso doversi questo Comune per posizione 
topografica, unire a S. Cipriano Picentino.

Che il Comune di Castiglione del Genovesi, avente una popolazione 
di 1103 abitanti anche si rifiuta a qualsiasi unione, e per esso l’ Ufficio 
del Genio Civile si avvisa pure doversi per ragione topografica, unire a
S. Cipriano Picentino.

In base de’ quali elementi ̂ raccolti* la Deputazione crede potere sotto
mettere al Consiglio il seguente

Progetto di circoscrizione.
Aggregarsi i Comuni di Conca Marini, Furore e Praiano, con sede 

principale in Furore.
Ed aggregarsi al Comune di S. Cipriano Picentino, il Comune di Ca

stiglione del Genovesi e S. Mango Piemonte.
Dopo lunga discussione, il Presidente mette a partito primieramente 

l’ aggregazione de’ Comuni di Conca Marini, Furore e Praiano, con sede 
principale in Furore, ed il Consiglio non trovando completamente istruita 
la pratica e le ragioni e gli estremi voluti dalla legge, a maggioranza di 
Voti 33, contro uno dichiara) non esservi luogo a deliberare allo stato.

E messo a’ voti il progetto di aggregarsi al Comune di S. Cipriano 
Picentino, quello di Castiglione del Genovese e di S. Mango Piemonte; il 
Consiglio con voti 23* Contro uno, lo rigetta.

Circondario di Sala Consilina — Circoscrizione.
Il signor P etro sin i riferisce che dal Sotto-Prefetto del detto Circon

dario si propone la soppressione del Comune di Pertosa, per farlo aggre
gare a quello di Auletta. Il Comune di Pertosa conta appena 1100 abi
tanti, dista da quello di Auletta pochi Chilometri di buona strada. Man
canza di mezzi per sostenere le spese di amministrazione, la quale si 
menò innanzi tutta a forza di balzelli. Scarsezza di personale atto a di
simpegnare le cariche Comunali. Desiderio nel Comune di Auletta di unirsi 
a Pertosa; perciò conchiude che concorrendo tutti gli estremi prescritti dal
la legge, sia il caso accogliersi la proposta.

Non omette il relatore stesso far notare che diversi Consiglieri di 
Caggiano inoltrarono una petizione al Ministero, con la quale per diverse 
ragioni si facevano a chiedere che il Comune di Pertosa fosse stato di 
nuovo aggregato a quello di Caggiano, come fu fino al 1830. Ma il Sotto- 
Prefetto è stato di contrario avviso, sia per la maggiore distanza che in
tercede fra detti Comuni, sia per la mancanza di viabilità, sia finalmente 
per la probabilità di veder ridestare le antiche gare.



li signor B asilone protesta contro quest’ ultima ragione messa innanzi 
dal Sotto-Prefetto. Parla lungamente in proposito e dimostra che per vin
coli di parentela, di cordiale amicizia, di reciprocanza di affari e d’ inte- 
teressi, i naturali de’ due Comuni Pertosa e Caggiano, vivono nella più 
grande armonia. E finalmente a dare una pruova non dubbia della buona 
intelligenza e fiducia reciproca, tra i cittadini dell’ uno e dell’ altro Co
mune dice che egli ha per patria Caggiano e per ben tre volte, in occa
sione della elezione pel Consigliere di quel mandamento, è stato con 
pienezza di voti onorato del mandato dagli elettori di Pertosa.

Premesse tali proteste, lo stesso B asilo n é si. fa ad osservare che non 
reggono le ragioni addotte per la soppressione di Pertosa; dappoiché ad 
un numero d’ individui nativi di detto Comune, che tengono una sufficiente 
istruzione letteraria da poter ben corrispondere alle esigenze delle cariche 
municipali, altro buon numero di gentiluomini da Caggiano si sono tra
sferiti col loro domicilio in Pertosa da molti anni. Che questo ultimo Co
mune non mai ha mancato a’ suoi impegni perchè, prescindendo di aver 
oltre il quarto di rendita provveniente da beni patrimoniali, è tale la 
condizione de’ cittadini che per le diverse risorse ben possono, fino al più 
meschino fra essi, sopportare come sopportano, i Comunali balzelli. Con
chiude perciò per 1’ autonomia del Comune di Pertosa.

Messa a partito la proposta, a maggioranza di voti 22 sopra due 
contrarii, è stata rigettata.

Il relatore signor P etr o s in i dice che il Sotto-Prefetto per le stesse 
ragioni cioè mancanza di personale e di mezzi per l’Amministrazione Comuna
le, popolazione non maggiore di 1000 abitanti, è di avviso aggregarsi il Co
mune di Salvitene a Caggiano. Ma egli osserva che intercede fra i detti 
due Comuni la distanza di circa 7 chilometri, e la viabilità non regolare.

11 signor B asilone , sia perchè il Comune non manca di risorse, sia 
perchè vi è un personale intelligente, un numero di famiglie di ricchi e 
civili proprietarii, un clero bene istituito da poter rispondere al bisogno 
dell’Amministrazione e della pubblica istruzione, sia perchè quel Comune 
dissente, prega il Consiglio ad adottare la stessa misura.

Messa a partito la proposta, il Consiglio, a maggioranza di voti 22 
sopra due contrarii, dichiara mantenersi allo stato 1’ autonomia di Sal
vitene.

Progetto di riunione pe’ seguenti altri Comuni.
Comune d’ Ispani — Questo Comune comprende S. Cristofano e Ca

pitello. Si propone la riunione a quello di Vibonati, il quale per diversi 
motivi si oppone.

Morigerati a Vibonati.
Torraca a Sapri.
Tortorella a Casaletto.
Il relatore, in nome della Deputazione, presentale diverse difficoltà 

che s’ incontrano nelle sopra indicate riunioni. Dice che le pratiche non sono



arrivate complete; che per molti mancherebbero gli estremi voluti dalla leg
ge; perciò conchiude che il Consiglio voglia dichiarare non trovar luogo 
a deliberare allo stato.

Il Presidente mette separatamente a partito la conchiusione del re
latore, ed il Consiglio, con quattro distinte votazioni, ed a maggioranza 
di voti 22 contro 2, 1’ approva.

2.°

Nomina di una Commissione Archcologicai

Il signor T rara-Genoino interessa il Consiglio a volere incaricare la 
Deputazione provinciale a studiare il modo come ottenere dal governo l’au
torizzazione di formare una commissione archeologica, la quale dopo avere 
studiate tutte le antichità* che in gran copia e forse a niuna seconda, con
tiene la Provincia riferisca al Ministero* come si è praticato per la Pro
vincia di Terra di Lavoro e per quella di Lecce.

L’ autorizzazione deve comprendere la nomina de’ soggetti prescelti 
ne’ diversi Comuni, ove esistono i detti monumenti di belle arti , ed in 
altri, prendendo norma dal Decreto 21 agosto corrente, anno.

Fatta la discussione il signor Trara-Genoino presenta il seguente or
dine del giorno:

« Il Consiglio, accogliendo la proposta presentata dal signor Trara- 
« Genoino per una commissione Archeologica, da istituirsi per vegliare la 
« conservazione e restauri di oggetti di antichità, e di belle arti, nonché 
« de’ monumenti esistenti nella Provincia, manda alla Deputazione pro- 
« vinciale di farle pratiche necessarie, prendendo norma dal Decreto 21 
« agosto del corrente anno N.° 52ol. »

E messo a partito, è stato a maggioranza di voti 22, contro 2, 
approvato.

3.°

Dimanda di un sussidio im ltrata dalla Succursale della Banca
Agricola in Salerno.

Il relatore signor B ello t t i dice che il progetto per la istallazione 
di una Succursale della Banca Agricola Ipotecaria in Salerno, trovasi presso 
a che di essere attuata. Narra delle pratiche finora fatte, e del personale 
già nominato* e si augura che questa utilissima istituzione voglia venir se
condando i desiderii di tutti. Che intanto si è fatta a chiedere un sussi
dio per le spese d’impianto, come venne accordato alla Banca Nazionale 
ed a quella del popolo.

Da parte di molti Consiglieri si è osservato che non sarebbe il mo



mento di discutere una tale dimanda, e tanto meno d’ accordare susŝ  
dio ad un ente non ancora costituito.

I signori B e llo t t i e P izzicara hanno presentato il seguente ordine 
del giorno :

« Il Consiglio esprime la sua simpatia alla Succursale della Banca 
« ÀgFicola Ipotecaria, e riserva di sussidiarla, allorché si sarà in modo 
« serio e regolarmente costituita »,

II Presidente mette a’ voti il detto ordine del giorno, e viene ad una
nimità approvato.

Dovendo il Consiglio discutere di affari diversi, e di grande impor
tanza, come de’ mezzi più acconci per la risoluzione degli stessi, delibera 
ritirarsi in comitato segreto.

Quindi alle ore 51/2 la seduta è levata.

Il presidente 
MATTEO LUCIANI

Il  consiglière anziano 
GIUSEPPE JO ELE

Il vice-segretario 
GIUSEPPE GUGLIELMOTTI



V E R B A L E  IV. 15.

L’anno 1869 il giorno 30 settembre,

fresiti eim i elei sirjnor

Il Vice-Segretario fa l’ appello

1. Lucian i Gav. M atteo
2. F e rra ra  Gennaro
3. Pizzicara Cav. Francesco 
U. Trara-Genoino Cav. Gius.*
5. Jo e le  Giuseppe
6. Pisap ia Diego
7. Pag liara  G iovanni
8. Nunziante Gaetano
9. Castagna Vincenzo

IO. Fose lli Gaudioso

fcuciaai È a v , ^Lattea

nominale e sono presenti i signori:

11. Bonavoglia Clemente
12. Guglielm otti Giuseppe
13. Tufan i Francecco
14. P a lm ie ri A lessandro
15. Basitone M arco
16. Petrosin i N ico la
17. A la rio  Cav. Francesco
18. Mazziotti B . F ran e .0 A n t.°
19. Guglielm ini Andrea
20. B e llo tti Giuseppe

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provin
cia signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara 
aperta la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

Relazione Alano sulla somma dovuta alla Provincia per le mancanze 
verificate sulla strada da Salerno ad Eboli.

In occasione della discussione tenuta circa 1’ allogamento in bilancio 
della somma per far fronte alle spese di remissione delle mancanze sulla 
strada da Salerno ad Eboli, si elevava l’ incidente da parte di diversi Con
siglieri , e si sostenne che le dette mancanze già esistevano nell: epoca 
quando detta strada da Nazionale passò a carico della Provincia ; e che es
sendo state dal Governo liquidate ed introitate dallo appaltatore signor Con
forti, nella somma di oltre le 40mila lire, essere indispensabile insistere in 
tutti i modi presso il Governo per ottenere la restituzione della somma 
stessa.

Per maggiormente esaminare una tale quistione, il Consiglio prese la 
risoluzione di rinviarla, ed il Presidente n$ commetteva lo studio e la 
relazione al signor A la r io .



Il signor Ala r io , in adempimento dell’ incarico ricevuto fa la seguente 
relazione.

Nel 1864 l’appaltatore del mantenimento della strada Nazionale da 
Salerno ad Eboli signor Raffaele Conforti, non avendo voluto continuare 
nello appalto, consegnò allo Stato la rotabile in parola, e furono in quella 
occasione rinvenute sulla stessa delle mancanze per lo ammontare di£. 49072, 
di cui una porzione fu compensata con altri crediti del Conforti, e la ri
manente cifra di £. 25062 fu da costui pagata allo Stato, nel maggio del
l’anno 1866.

Per la legge 20 marzo 1865, ( Allegato F .) la detta strada Salerno 
Eboli fu classificata provinciale, e passata in mantenimento a questa pro
vincia a partire dal 1.° gennaio 1866. In conseguenza della cennata clas
sifica fu proceduto ad analoga consegna dallo Stato alla Provincia per mezzo 
dei rispettivi Uffizii tecnici, e furono negli analoghi verbali constatate le 
mancanze rinvenute sulla strada medesima, e per lo valore di £. 40733.

Dal 1864 al 1866 lo Stato tenne in amministrazione il mantenimento 
della strada, ma alla Provincia ciò non convenendo di continuare, proce
dette alla contrattazione di appalto col signor Errico Conforti, e fu al me
desimo dato ordine di rimettere le mancanze testé discorse, solo mezzo di 
tenerla in comodo stato di viabilità.

La Provincia di Salerno nel disporre l’ occorrente, era sicura del suo 
diritto alla rivalsa delle mancanze constatate, e mentre ordinava la rimes
sione delle stesse, faceva insistenze al Ministero dei Lavori Pubblici per 
la soddisfazione.

Ma con sorpresa il Ministero prelodato, negò l’ obbligo suo a rivalsa 
simigliante, appoggiato ad un parere venuto sull’ obbietto dal Consiglio di 
Stato del 14 gennaio 1868.

Noi ci faremo a disaminare siffatto autorevole avviso sul terreno della 
legge e della morale, e confidiamo che nell’ un modo e nell’ altro, sarà 
dimostrato il buon dritto e le buone ragioni della Provincia, per attendere 
dalla giustizia e dall’ equità del Governo del Re, 1’ accoglienza delle sue 
istanze.

1 °

La Legge 20 marzo 1865. (  Allegato F . ) garentisce la dimanda della
Provincia di Principato Citeriore relativa alla rivalsa delle man
canze trovate sulla strada Salerno Eboli al momento della consegna
avutane dallo Stato.

Che le mancanze sulla strada Salerno Eboli vi fossero , risulta dai 
verbali di consegna del dì 2 gennaio 1866, e 14 gennaio 1867 redatti con 
l’intervento del Direttore dell’ Ufficio Tecnico Governativo, e risulta ancora 
dal fatto che la Provincia fu obbligata a disporne la remissione immediata.



Tutto ciò rende inutile le osservazioni sul considerato del Consiglio 
di Stato, quanto alle affermazioni contenute nelte nota dell’ Ispettore Sal
vini del 5 settembre 1867; anche perchè essa è relativa alla spesa perla 
manutenzione, ed ognuno sa che non vanno confuse le spese di manuten
zione, con quelle delle remissioni delle mancanze.

Il Consiglio di Stato ad esonerare il Governo dall’obbligo del paga
mento dimandato dalla Provincia dice:

« Che gli art. 11 e 87 della Legge 20 marzo 1865 risguardanti il 
« passaggio delle strade Nazionali alla categoria di provinciali, non impon- 
« gono allo Stato l’obbligo di consegnarle in perfetto stato di esercizio e 
« di manutenzione, e per l’ art. 85 invece si dispone che col principio 
« dell’anno 1866 le spese relative alle strade che devono passare fra le pro- 
« vinciali, anderanno a carico della Provincia, e per 1’ art. 90 lo Stato 
« non è obbligato che a soddisfare le spese di opere eseguite nei limiti 
« degli stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmettere alle 
« amministrazioni provinciali le somme stanziate come sopra, che fossero 
« regolarmente impegnate a norma del Regolamento generale di Conta- 
« bilità, per le opere in corso di esecuzione.

« Che i restauri alle mancanze delle quali si tratta, non sono com- 
« presi nei termini dell’art. 90 perchè non eseguiti, nè in corso di ese- 
« cuzione prima del 1866 ».

Se gli indicati art. 11 e 87 della legge 20 marzo, non impongono 
allo Stalo l’obbligo espresso di consegnarle in perfetto stato di esercizio e 
di manutenzione , negli stessi neppure è detto che la Provincia sia tenuta 
a far suo il peso della remissione delle mancanze verificate prima che la 
strada fosse addivenuta provinciale.

Nel silenzio degli articoli citati in un senso o nell’ altro, è duopo ri
correre alla interpretazione ricavata dallo spirito della legge, e dal confronto 
fra l’abolita e 1’ attuale.

I  regolamenti vigenti nell’ ex Regno delle Due Sicilie anteriormente 
alla Legge 20 marzo 1865, indicavano il modo come le diverse strade do- 
vevansi costruire, e secondo che erano provinciali o nazionali, disponevano 
che lo Stato o la Provincia avessero provveduto al loro perfetto manteni
mento e sistemazione.

Se quei regolamenti si fossero eseguiti, la quistione attuale non sa
rebbe stata, perchè non sarebbero stati i danni di cui a vicenda lo Stato 
e la Provincia, cercano di respingere il carico.

Però, non basta dire non voglio, non sono obbligato: bisogna vedere 
chi dei due contendenti tenga per sè la legge scritta, o la ragione che è
lo spirito informatore di quella.

È risaputo che il danno persegue il colpevole, il cui obbligo primi
tivo consiste nella remissione della cosa danneggiata. È risaputo del pari 
che in mancanza di colpa, il danno stesso appartiene a colui cui è toccato.

Se lo stato è estraneo alla colpa delle mancanze onde è parola, egli



è certo che due volte estranea alla stessa debbasi ritenere la Provincia. 
Ma, esclusa la colpa, il danno avvenne sulle cose dello Stato. Dunque è lo 
Stato che deve sopportarne il peso. S i res perit, domino perit.

Nè poi debbe ritenersi che la legge 20 marzo sia muta in proposito, 
come è muta la parola e non lo spirito degli articoli 11 e 87 per lo in
nanzi citati.

E di vero 1’ art. 85-dispone che col principio dell’ anno 1866, le 
spese relative alle strade che debbono passare fra le Provinciali, anderanno 
a carico delle Provincie.

Evidentemente questo articolo provvede per lo avvenire. Evidente
mente dice che quanto possa essere futuro bisogno delle strade, sarà som- 
ministrato dalle provincie. Evidentemente tale articolo non poteva parlare 
del carico dei bisogni già verificati, poiché in contrario avrebbe fatto pa
gare alla Provincia quello che era debito dello Stato ; avrebbe fatto deri - 
vare da un condannevole inadempimento, il vantaggio di restare esonerato 
da ciò che era obbligo di già verificato, in base dei regolamenti dell’ ex 
Regno delle Due Sicilie. La conservazione delle strade in istato normale, 
è peso obbligatorio per le Amministrazioni cui esse appartengono; e que
sto peso, come il diritto, retrotrae suoi effetti all’ epoca del suo nascimen
to, massime quando manchi una espressa dichiarazione in contrario della 
legge sopravvenuta.

Se così stessero le cose, che cioè mancasse il colpevole di quelle tali 
mancanze ; sarebbe chiaro il diritto della Provincia di essere rivalsa dallo 
Stato, delle somme spese per rimetterle. Ma la dimostrazione si fa assio
matica quando si ricordi che il colpevole àvvi ; che questo colpevole che 
fu il signor Raffaele Conforti, pagò le somme che sarebbero occorse per 
rimettere le mancanze stesse; che queste somme furono introitate dallo 
Stato che provvide solo in minima parte alla remissione, essendosi per 
la cifra di £. 40133 provveduto dalla Provincia, che a buon diritto ne 
attende la rivalsa. Se così non fosse, lo Stato prenderebbe una somma 
senza diritto e senza scusa ragionevole ; e la Provincia avrebbe a sua volta 
affrontata una spesa, senza esservi menomamente obbligata. Così lo Stato 
si farebbe più ricco in danno delle finanze provinciali.

E perchè, se fosse possibile, siasi anche dippiù convinti della giu
stizia della richiesta della provincia, ci sia permesso qualche supposizio
ne , ed anche qualche argomento indiretto.

Suppongasi che verificate le mancanze sulla strada Salerno Eboli, 
1’ appaltore Conforti avesse sconosciuto i suoi doveri, per modo da essersi 
obbligato ad adire il Magistrato. Certo costui, verificatane 1’ esistenza, a- 
vrebbe disposta la remissione della strada nel suo stato normale; e solo 
in difetto di ciò, avrebbe condannato alla somma all’ uopo occorrente. Che 
altro vuol dire questo se non che le somme pagate per tale causa, deb
bono servire alla remissione di quelle mancanze? E poiché questa remis



sione è stata fatta con danaro della Provincia, ben a ragione dimanda che
10 Stato gliene renda il debito conto.

È a sapersi in fatto* che altro tratto della Nazionale delle Calabrie pas
sata alla Provincia, è quello da Salerno a Scafati, primo Comune del Prin
cipato. Citeriore ; e poiché questo tratto trovossi appaltato per fino alla fi
ne dell’ anno 1865, così nel 1866 ne fu fatta la consegna alla Provincia 
direttamente dall’ appaltatore( con l’ intervento di un rappresentante gover
nativo. E  poiché anche su questa parte di linea furono trovate delle man
canze, il valore di esse ne Venne pagato alla provincia.

Or dimandasi : perchè queste mancanze pur esse precedenti al 1 ° gen
naio 1866, non furono pretese dallo Stato? Perchè questa differenza di co
se, dove la ragione legale e l’ equità sono perfettamente le stesse ed iden
tiche? Forse il diritto sarebbe mutato a norma del fatto compiuto, ovvero 
in conseguenza dell’esercizio di esso più presto o più tardi? Se lo Stato è obbli
gato a passare le strade alla Provincia come trovansi, e senza obbligo di 
remissione di mancanze* il tratto Scafati —  Salerno doveva pur esso pas
sare con le mancanze, il valore delle quali* allo Stato e non alla Provin
cia dovevasi. Sicché, o la Provincia renderà conto allo Stato di questo in
troito fatto sulla strada Salerno — Scafati, o lo Stato dovrà alla Provincia 
quelle ricavate dalla consegna del tratto Salerno —*■ Eboli. Ma poiché la pri
ma ipotesi ripugna alla ragione ed alla giustizia, ne viene di conseguenza che 
debbe la seconda adottarsi»

Vi hanno certe verità d* intuito alle quali la dimostrazione pregiudi
ca, più che giova» E quella di cui parliamo è verità precisamente di na
tura simigliante.

E 1’ articolo 90 della surriferita legge 20 marzo* cui fa pure ricorso
11 Consiglio di Stato per avvisare negativamente sulla richiesta della Prô - 
vincia, neppure torna a danno della stessa; dappoiché le opere eseguite od 
in corso di esecuzione di cui ivi è parola, non sono certo quelle delle quali 
stiamo occupandoci; e conseguentemente non giova far ricorso al mancato 
stanziamento nei bilanci precedenti a quello del 1866, che non vi era, nè 
poteva esssrvi * mentre le mancanze non si presumono, e presunte, si sa 
che cedono a carico dell’ appaltatore che le ha cagionate, e che ha l’obbligo 
di rimetterle»

La morale del fatto conteso appoggia pur essa la dimanda 
della Provincia.

Abbiamo fino all’evidenza dimostrato il diritto della provincia alla dimanda 
di che trattasi» La seconda tesi della moralità della dimanda stessa, è 
più facile perchè si compenetra nella già fatta, e si compendia nel già an
nunziato principio, che a nessuno sia lecito locupletavi con 1’ altrui detri
mento.



Or messo, come non è, come non deve essere, che il diritto delia 
Provincia a pretendere le 40133 lire restate in mano dello Stato, non sift 
sostenuto dall’ intelligenza degli accennati articoli della legge 20 marzo, 
sarebbe men vero che lo Stato stesso avrebbe introitata una somma senza 
diritto, e senza ragione, o con un dritto non susseguito dall’adempimento 
della corrispondente obbligazione? Sarebbe men vero, che il danno da esso 
esatto fosse il corrispettivo delle mancanze, e quindi dovuto alla provincia, 
in compenso delle somme pagate per far rimettere le mancanze stesse?

La legge 20 marzo ha voluto esondare lo Stato dal peso del man
tenimento di certe strade prima Nazionali: ma non ha certo voluto che 
oltre a tale disgravio, avesse avuto il vantaggio di qualche introito ; e la 
Provincia allo svantaggio del mantenimento, unisse l’altro della remissione 
di mancanze, ad essa per nulla attribuibili.

Nè a salvezza della parte morale del contendere potrebbe affermarsi 
che lo Stato ha speso ingenti somme di manutenzione, perchè si è già 
detto che la spesa di manutenzione, è differente da quella di remissione 
di mancanze,; e la manutenzione comunque perfettamente eseguita, non vale 
mai a correggere le mancanze prodotte da un precedente appalto o mante
nimento.

E che lo Stato, durante i due anni di economica manutenzione, non 
abbia alle riparazioni provvisto, lo dice la nota stessa dell’ Ispettore Sal
vini del 5 settembre 1867: lo dice lo stato della strada all’epoca del pas
saggio alla Provincia: lo dice la nota. Ministeriale del 1." settembre 1866 
Direzione generale delle acque e strade, Divisione 4.a Sezione 1 .a N.° 7513 
diretta al Prefetto della Provincia, nella quale si legge:

« Nel caso speciale poi che il servizio della strada consegnata alla 
« Provincia, abbia vantaggiato per lo sperimento fattone con successo nel- 
« 1’ ultimo biennio ; fu evidentemente dimostrato dallo specchietto compa- 
« rativo presentato col di lei foglio 4 maggio ultimo, fra il prezzo del- 
« l’appalto novello, e la spesa sostenuta in amministrazione, la quale è 
« inferiore di quasi la metà del prezzo chilometrico dell’ appalto no
ti vello >>.

Ciò dice : che lo Stato effettivamente ha speso per manutenzione della 
strada nel biennio di amministrazione, la metà di quello che spende la pro
vincia : che non sono vere le ingenti spese di cui discorre l’ Ispettore Sal
vini: che per le mancanze a rimettere nulla fu disposto in fatto, e la stra
da passò alla Provincia oberata di mancanze, ed in uno stato di manu
tenzione men che perfetto.

Se 1’ Amministrazione provinciale che è sul posto, che sorveglia di
rettamente i suoi interessi, ha dovuto pagare la considerevole cifra annua 
per mantenimento di £. 1500 a chilometro, e con tal somma nemmeno 
può dirsi che la sua viabilità sia normalissima: lo Stato, spendendo la metà, 
non poteva tenere la strada diversamente che in uno stato poco men che 
deplorabile.



Sia adunque quello che vuoisi sul terreno del dritto ( che per altro 
è stato lucidamente dimostrato di stare tutto per la Provincia ) la morale 
reclama le sue ragioni, che non possono nè debbono essere sconosciute dal 
Governo, che è la espressione più vera, e più eloquente del giusto e del- 
l’ onesto.

CONCHIUSIONE

Una Provincia che tiene tutto da fare, che per rispondere alle esi
genze dei tempi, ha affrontato il debito di oltre a sei milioni; che per rispon
dere ai suoi impegni ha esaurite tutte le sue possibili risorse; non può 
trascurare alcuna cosa per rimediare alla sua diffìcile posizione finanziaria.

Questa Provincia comunque impressionata e sicura del suo dritto, co
munque agitata e sconvolta dal suo non incalcolabile deficit; non ha po
tuto dimenticare i riguardi che deve al Governo del Re, e più che tutta 
altra cosa ha prescelto di rinnovare le pratiche all’uopo presso il Mini
stero dei Lavori pubblici» dal quale si attende provvedimenti conformi alla 
legge non solo, ma corrispondenti ancora all’ equità, ed agli intendimenti 
del Governo di non lasciare mai il bisogno senza soccorso, la speranza senza 
compimento, la giustizia senza trionfô

Dopo viva e lunga discussione, giunge al banco della Presidenza il se
guente ordine del giorno i

« Il Consiglio incarica la Presidenza ad esporre al Ministero le ra- 
« gioni della Provincia ad essere rivaluta delle £. 40 mila di mancanze 
« nella strada da Salerno ad Eboli, liquidate nel verbale di consegna, e 
« che intanto ad evitare controversie, stantechè il Ministero ha introitate 
« nel maggio 1866, dal precedente appaltatore Conforti, la somma di Li- 
« re 25 mila a saldo delle mancanze lasciate dal Conforti stesso, nel ri- 
« consegnare la detta strada al Governo, richiedere perciò in transazione 
« la detta somma di £. 25 mila. F errara ».

Il Commissario Regio osserva che l’ epoca del pagamento a nulla può 
influire sulla questione di dritto.

E messo a partito l’ordine del giorno F e r r a r a » è stato dal Consiglio 
a maggioranza di voti 18, contro due, approvato.

2*°
Stanziamento in Bilancio della somma di £. /o mila 

per le Bonifiche
Il signor P izzicara fa la sua relazione.
Il signor d’ A m brosi osserva, che a lui sembra molto difficile si possa 

riuscire ad ottenere la creazione dei consorzii, perchè a lui pare che vi 
si opporranno difficoltà gravi assai, e per parte dell’Amministrazione delle 
Bonifiche, e per parte del Governo stesso, e ne indica le ragioni. Quindi



prega caldamente la Deputazione affinchè adoperi ogni suo potere per ot
tenere la formazione dei consorzi, non tralasciando ogni tentativo possH 
bile che crederà utile a poter raggiungere questo scopo.

Il Consiglio 'si fa lungamente a discutere ed esaminare la posizione 
giuridica della Provincia a tale riguardo.

/ Diverse e svariate osservazioni si fanno contro 1’ allogamento in bi
lancio.

Viene quindi presentato al banco della Presidenza il seguente ordine 
del giorno:

« Il Consiglio delibera mettersi in bilancio la somma di £. 15 mila 
« in conto delle pretese per le bonifiche, senza però pregiudicare i suoi 
« diritti intorno all’ ammontare di tale voluto suo debito, intorno alle strade 
« in cui vuoisi che debba corrispondere, ed intorno alle somme per av- 
« ventura pagate in conto. Ed intanto incarica la Deputazione provinciale 
« a prendere tutte le informazioni che crederà opportune, per la riproposta 
« sull’ affare. Potendo la Presidenza, o la Deputazione provinciale fin da 
« ora, reclamare dal Ministero la esonerazione da ogni corrisponsione per 
« le strade della polveriera, e di Santa Maria Maggiore, perchè non au- 
« siliarie alla Bonifica. F errara  ».

Il Presidente mette a voti tale ordine del giorno, che è stato dal 
Consiglio approvato.

3,9
Dimanda degl’ Impiegati dell’ Ufficio Tecnico per 

gratificazione ed altro.

Il relatore signor d’ A m brosi riferisce che i signori Lerro, Palmieri, 
Pizone, e Rebeck impiegati dell’ Ufficio Tecnico, hanno avanzata dimanda, 
sia per ottenere una promozione, che per dividersi il soldo dell’ ingegnere 
Dini a titolo di gratificazione, pei servizi straordinarii da medesimi prestati 
per supplire alla mancanza dello stesso signor Dini.

Il Consiglio, sul 1.° capo della dimanda manda alla Deputazione prò» 
vinciale onde ne facesse regolare proposta ; ed accogliendo poi il 2.° capo, 
delibera, che il soldo del signor Dini, che resta all’ uopo stornato, venis
se proporzionatamente, a titolo di gratificazione, diviso in favore dei signori 
Lerro, Palmieri, Pizone e Rebeck: e poiché parte del soldo stesso si trova 
già invertito, cosi la cifra mancante sarà prelevata sull’ esercizio del 1870.

Rettifica della Nazionale delle Calabrie da Contursi 
al Gange verso Polla.

Il signor B onavoglia espone la necessità di farsi voto al Governo per
chè venissero affrettati gli studi della strada da Contursi alle parete del



Gange presso i piani di Polla, in rettifica di quella per le Calabrie, giu
sta il Decreto 27 giugno corrente anno.

Egli dice che una tale rettifica, tanto reclamata, ha formato oggetto 
di ripetuti voti di questo Consiglio. Fu riconosciuta come una necessità 
dallo stesso caduto Governo; di tal che studiata, e fatti i progetti d'arte, 
venne dall’ epitaffio di Eboli completata fino a Contursi, non rimanendo 
oggi a completarsi che da Contursi, territorio di Buccino, Auletta, Cag
giano fino al Gange, opera obliata e ritardata per gli avvenimenti politici 
del 1860.

Che un’ opera di tanta utilità, sotto i rapporti materiali politici ed 
economici attuandosi, procurerebbe per primo vantaggio il lavoro, e quindi 
il pane alle popolazioni lungo quella linea, minacciate dalla fame per la 
scarsezza del ricolto.

11 signor Gug lielm o tti osserva, che la sua proposta segnata sotto il 
numero 29 dell’ ordine del giorno, resterebbe pregiudicata ove il Consi
glio prendesse alcuna deliberazione su questa di B onavoglia. Con quella s’ in
vitava il Consiglio ad esaminare anzitutto le conseguenze che a danno della 
Provincia e dei Comuni si verificano, attuandosi la rettifica della Nazionale 
per Contursi. Difatti, prescindendo che verrebbe ad allungarsi la viabilità 
per circa 28 chilometri, che ne sarebbe della condizione dei Comuni posti 
all’ uno ed all’ altro versante degli Alburni? Abbandonare quel tratto che 
passa per Zuppino e Scorzo, fino al Padiglione di Persano è impossi
bile senza spostare grandi interessi, e togliere. il Commercio a quei Co
muni stessi che vi hanno acquistato dritto. Mantenerlo, come è indispen
sabile , significa far premure perchè venisse rovesciato sulle spalle della 
Provincia, perchè il Governo non riterrebbe certo per conto proprio due 
linee parallele. Dice essere un errore, dappoiché la rettifica dovea farsi 
giusta un antico progetto sulla stessa campagna; e se il Governo guar
dando l’ Italia sulla carta cadeva nell’ errore stesso, se il Consiglio non 
può impedirne 1’ esecuzione, non dovrebbe far premure e voti ; conchiude 
per la sospensiva, la quale messa a voti è rigettata. Quindi il Presidente 
mette ai voti la proposta B onavoglia, e viene dal Consiglio approvata, a 
maggioranza di voti 19, contro uno.

o.°

Domanda del signor Andrea Curzio per ottenere una dilazione 
al pagamento di alcune somme dovute alla Provincia.

Il relatore dice che il signor Andrea Curzio ha sporta dimanda di
retta ad ottenere la dilazione di cinque anni, per pagare in cinque uguali 
rate alla Cassa della Provincia, la somma di £. 6 mila esatta sul prestito 
forzoso; somma che venne inviata in plico assicurato, e che in occasione 
dell’ incendio a quell’ Ufficio postale, fu tra gli altri distrutto dalle fiamme.



Il Consiglio, intesa la relazione. Visto i documenti giustificativi del- 
1’ avvenimento, e la bolletta di assicurazione del plico, rilasciata preceden
temente da quell’ Ufficio postale, ad unanimità, meno il signor B onavoglia 
che ha dichiarato di astenersi, delibera, accordarsi al signor Andrea Curzio 
la chiesta dilazione di anni cinque pel pagamento della somma di £. 6 
mila, della quale va debitore alla Cassa della Provincia, in cinque uguali 
dande ciascuna di £. 1200; con 1’ obbligo al medesimo di farne il primo 
pagamento nel di 1.° gennaio del prossimo venturo anno 1870, e cosi 
continuare in ogni mese di gennaio di ciascun anno, fino alla totale sod
disfazione.

Essendo le ore 5 p. m. la seduta è levata, rinviando a domani la di
scussione degli altri affari segnati all’ ordine del giorno.

Il  presidente 
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V E R B A L E  IV. 16.

L’anno 1869, il giorno 1.° ottobre.

Presidenza Sei signor Lu c ian i é»av. la t te o .

Il Vice-Segretario fa l’appello nominale, e sono presenti i signori :

1. Lucian i Cav. M atteo IO . Fose lli Gaudioso
2. F e rra ra  Gennaro 11. Guglielm otti Giuseppe
3. Pizzicara Cav. Francesco 12. Tufani Francesco
4. Trara-Genoino Cav. G ius.6 13. P a lm ie ri A lessandro
5. Jo e le  Giuseppe 14. Basilone M arco
6. P isap ia Diego 15. A la rio  Cav. Francesco
7. Ad ino lfi Antonio 16. Mazziotti B a r. F ran e .°A n t.a
8. D ’Am brosi Francesco 17. B e llo tti Giuseppe
9. D ’ Urso Francesco Paolo

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provin
cia signor B e l l i Commendatore Giu s e p p e .

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara a- 
perta la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

I.°

Provvedimenti sul servizio di cassa.

Il signor P izzicara dice essere a tutti noto che il bilancio della Pro
vincia viene alimentato e formato dalle sovraimposte, e che pel ritardo col 
quale queste vengono riscosse, spesse volte questa amministrazione si è 
trovata imbarazzata a segno da non poter pagare i mandati che inevitabil
mente in ogni giorno si debbono rilasciare. Che questa condizione prima 
malagevole, divenne sempre più triste dopo il 1865, quando venne la legge 
sulla ricchezza mobile, primieramente perchè i ruoli della ricchezza mo
bile non sono venuti mai a tempo, e la esazione per sistema si è eseguita 
col ritardo di un anno, o per lo meno di sei mesi, e secondamente per
chè essendosi la sovraimposla provinciale complicata con quella dei Co
muni, i Tesorieri per fare i versamenti ai rispettivi Comuni, e nelle casse 
dello Stato per non ricevere coazioni, hanno fatto sempre dei significanti 
attrassi verso quella della Provincia, e quest’ amministrazione è stata con
dannata a servirsi delle somme destinate al pagamento delle rate del de



bito della Provincia verso la cassa di Milano, dietro opportuni accordi presi 
colla stessa. Che questo sistema continuando, tornerebbe pure di grave in
teresse alla Provincia. Quindi propone che sia necessario fare eseguire la 
esazione delle sovraimposte dal Tesoriere Governativo col pagamento dei 
diritti di riscossione del mezzo per cento, giusta la convenzione col me
desimo stabilita, e perciò conchiude doversi all’ uopo stanziare in bilancio 
la somma di £. 6mila.

Il signor Gug lielm o tti domanda al relatore fra 1’ altro, se i dritti-di 
esazione che si andrebbero a pagare al Tesoriere Governativo, vengono o 
pur no scemati dalla cifra di quelli si pagano al Tesoriere Provinciale.

Il signor P izzicara risponde, che col Tesoriere provinciale abbiamo 
un partito forzoso per una determinata cifra, qualunque sia l’esazione che 
per la Provincia annualmente facesse.

Il signor Gug lielm o tti di replica si oppone alla proposta della De
putazione per due motivi; prima perchè si farebbe lo sciupo della somma 
di circa £. 6mila per 1’ aggio di esazione al Tesoriere Governativo, e se
condo perchè non crede regolare affidarne allo stesso 1’ esazione, che si
curamente verrebbe eseguita con quel rigore che spesso mal si concilia 
con la condizione economica, poco favorevole, dei contribuenti della Provin
cia. Che se il Tesoriere Governativo tiene il mezzo delle coazioni militari, 
il mezzo stesso non è interdetto certamente alla Provincia, la quale po
trebbe farne uso a seconda del bisogno, e con quella prudenza che distin
gue ogni buona amministrazione animata dai nobili sentimenti di raggiun
gere lo scopo, senza opprimere i suoi amministrati.

Il signor F errara dimanda diversi chiarimenti, e quindi dice essere 
indubitato che l’ amministrazione provinciale tiene gli stessi mezzi Rie 
i Tesorieri Governativi tengono per esigere. Che in ogni caso, o si do
vrebbe stabilire che il Tesoriere Governativo, venisse assumendo anche l’ob
bligo di esigere tutto 1’ arretrato, ovvero per non portare una confusione, 
costringere prima i Percettori e gli Esattori ad incassare l’arretrato stesso, 
e pel tratto successivo attuarsi la proposta della Deputazione.

Il signor A lario  crede indispensabile affidarsi al Tesoriere Governa
tivo la esazione delle sovraimposte provinciali, perchè così la nostra am
ministrazione trovando a poter contare sulla esattezza delle scadenze, nel- 
1’ atto che non sarebbe obbligata andar incontro a prestiti, e risparmie- 
rebbe di pagare interessi, verrebbe ancora a trovarsi meno impacciata nei 
suoi adempimenti.

Viene presentato il seguente schema di deliberazione :
« Il Consiglio approvando la proposta della Deputazione provinciale, 

« autorizza la medesima ad affidare novellamente al Tesoriere Governativo 
« Provinciale, la esazione della sovraimposta della Provincia, con l’ob- 
« bligo di versarla al Cassiere speciale della stessa, in determinate scadenze 
« forzose, corrispondenti a quelle governative.

« Alloga per l’effetto nel bilancio 1870 la somma di £. 6milacome



« approssimativo ammontare del premio I /2 per 100, richiesto per tale 
« servizio dal Tesoriere suddetto ».

PlZZICARA

Ed essendo stata messa a partito, viene a maggioranza di voti 16, con
tro uno, approvata.

Il signor J o ele  svolge le interpellanze da lui dirette alla Deputazione 
a chiarimento della posizione finanziaria, e nei seguenti termini:

1.° Sulla cifra delle £. 290,012.50 per interessi e rata di ammor
tamento del prestito delle £. 2,940,000 effettive messo in bilancio Titolo 2. 
Categoria 1 .a art. \.°, che avendo domandato alla Deputazione chiarimento 
dell’ introito di detta somma, ne aveva ricevuto in risposta che la somma 
suddetta figurava in introito nei bilanci 1864 e 1865; però riscontrati 
questi bilanci ed i successivi, non vi aveva trovato che sole £.2,880,000, e 
mancava la giustificazione delle rimanenti £. 60mila; percui questa posi
zione dovea andar più esplicitamente chiarita.

Ove mai si potesse presumere in detti due bilanci, o successivi, che 
con maggiori spese di quelle stanziate in bilancio, bilanciate cogli introiti 
si fossero, sempre però irregolarmente esitatele suddette £. 60'uila non 
riportate in introito. Dippiù sulla somma delle £. 360mila pel prestito 
suddetto, riportate all’ esercizio 1867 per la Impresa Giordano, ammesso 
come nei chiarimenti dati, che se ne fossero esitate £. 107mila per i 
lavori in danno di Giordano pagate a Conforti, rimanevano sempre £. 253mila, 
delle quali invano nel bilancio in discussione ne trovava notizia, se pure 
non vi fossero relative le £. 200mila per memoria segnate Titolo 2.° Ca
tegoria 6.a in fine; nel qual caso rimanevano senza riscontro le risultanze 
attive della terminata gestione, alle quali sembra che la somma suddetta 
si voglia tener relativa.

2.° Sulla somma delle £. 49,812.80 nel bilancio titolo 2.° cate
goria l.a N .°2.°, che dipendono dal prestito delle £. 500mila per inte
resse e rata di ammortamento, i chiarimenti dati dalla Deputazione avendo 
dimostrato che questa somma del prestito fu portata in introito nel bi
lancio del 1867, votato nel 1866 ; la interpellanza è esaurita.

3.° Sulla somma delle £. 81,635.54 portata in bilancio Tit. 2.° 
Categoria 9.a Art. 1.°per interesse sul prestito delle £. 860,593.53, con
tratto pel prestito Nazionale colla cassa di risparmio di Milano, avendo 
domandato alla Deputazione nella mia interpellanza ove figuravano le 
£. 600mila che si erano esatte dai contribuenti invertite nel servizio di 
cassa, giusta il deliberato nella Sessione dello scorso anno nella tornata 
del 22 settembre , ed avendomi la Deputazione col chiarimento datomi di
chiarato che questa somma, non avendo alcun riscontro di esito nel bilancio, 
non poteva averne nell’attivo, e restava nelle mani del Cassiere provin
ciale, per far fronte alla gestione fino alla esazione delle sovrimposte, 
trovo a notare, che non ammetto questo sistema di introiti, ed esiti gal



leggianti, mentre tutto dev’ essere notato in bilancio: che se anche di que
sto cespite speciale non si avesse voluto tener conto nel bilancio genera
le, dovrassene dar notizie al Consiglio, con un bilancio speciale per allega
to al generale.

i . °  Sullo stato delle reste sul saldo del prestito nazionale dovuto 
dai contribuenti in £. 260,593, i chiarimenti dati hanno frainteso l’og
getto della interpellanza, confondendolo colla risultanza dei residui attivi 
della gestione, nello specchietto dato di tali residui.

5.° Colla mia prima interpellanza domandai alla Deputazione, che 
nel bilancio presentatoci per la discussione, mancando la parte terza, che 
dee contenere le risultanze dei residui attivi della gestione precedente, la 
Deputazione comunicò specchietto delle risultanze suddette per le gestio
ni 1866, 1867, 1868, ma complesso, che faceva risultare le reste attive 
a £. 206,387.43, salvo ulteriori deduzioni. Non trovo soddisfacente, ed 
uniforme alla Legge il chiarimento dato in supplemento su quello che 
ùovea essere nel bilancio; poiché peri’ art. 6.° delle istruzioni del 19 ago
sto 1865, la parte terza del bilancio dee contenere i risultamenti delle re
ste attive, e passive, per ogni categoria di residui, secondo l'ordine del bi
lancio da cui provengono le somme rimaste da introitarsi e pagarsi.

Per conseguenza delle cose esposte, credo che il Consiglio dovesse 
tracciare i modi come meglio chiarire io stato finanziario, non bene e 
chiaramente espresso nel bilancio in esame, se pure non crede diversa- 
mente il Consiglio, rigettar chiara e netta la posizione.

Il signor P izzicara di risposta alle osservazione J o ele  deduce.
!. ° Dagli antecedenti, che la Deputazione si à data premura di ri

scontrare, risulta che a 27 settembre 1863 la Provincia contrattò colla 
Società del Credito Mobiliare Italiano un prestito di £. 4milioni nominali, alla 
ragione del 76 per 100, e con la provvigione del 21/2 per 100 per una 
sola volta sull’ intero valore nominale, da incassarsi l’ intero prestito du
rante gli anni 1864 e 1865. Facendosi il computo su detti estremi pat
tuiti, si vede che la somma da riscuotersi effettivamente dalla Provincia era 
di £. 2,940.000, e questa è appunto la cifra che è entrata alla Cassa 
provinciale. È vero che mentre nel bilancio 1864 si osserva preveduto un 
primo introito di £. 1,680,000, nel bilancio poi del 1865 invece dello 
intero saldo in £. 1,260,000 si prevedono solamente £. 1,200,000; ma 
questo sbaglio non arrecò alcun danno alla Provincia, poiché nel conto 
consuntivo dato dal Cassiere provinciale per l’ anno 1865, approvato dal 
Consiglio provinciale, e da quello di Prefettura (e che la Deputazione si 
fa un dovere di presentare al Consiglio) risulta che furono incassate le in
tere £. 1,260,000. Ora il signor J o ele  domanda in che furono spese 
queste altre £. 60mila non prevedute in bilancio.

La risposta sta nel conto suddetto, e nel bilancio del 1867. Se le 
dette £. OOmila non fossero state incassate, l’esercizio 1865 avrebbe of
ferto un fondo disponibile , ossia un introito superante esito di sole



£. 406,900'; essendo esse invece state riscosse , il fondo disponibile fu 
di £. 466,900 , il quale figura fra le entrate straordinarie del bilan
cio 1867. In questo fondo disponibile è compresa la cifra di £. 360mila 
rimaste a spendersi sulla Impresa Giordano, di cui furono poi spese 
£. 107mila per lavori in danno, e quindi rimarrebbero ancora £. 253mila; 
ma siccome il Consiglio con deliberazione del 26 settembre 1868 a pro
posta dello stesso signor J o ele ( il quale ora pare se ne sia dimenticato ) 
stabilì che le quote inesigibili dell’esercizio 1867 di circa £.50mila, an
ziché con stanziamenti nel bilancio del 1869, si covrissero collo storno delle 
spese rimaste a farsi sullo esercizio stesso, che erano appunto quelle della 
Impresa Giordano, così a ragione la Deputazione ritiene che ora quel fondo 
si sia residuato a poco più di £. 200mila.

2.® Sulla seconda osservazione non vi è più luogo a risposta dopo la 
dichiarazione del signor I o e l e .

3.° Intorno alla somma che i contribuenti del prestito forzoso del 1866 
restituiscono alla Cassa di Risparmio di Milano, per mezzo del Cassiere pro
vinciale con uno speciale e separato servizio di Cassa, si è fatto già no
tare al signor I o ele che questo introito non avendo il corrispettivo di una 
spesa, non era. il caso di farlo figurare in bilancio. In quanto poi alla con
venienza di tenere informato il Consiglio dell’ andamento di questo ser
vizio, se non per mezzo del bilancio, almeno in altro modo qualunque, 
è ciò che la Deputazione già comprendeva, e che ha già praticato, prima 
colla relazione generale fatta in istampa al Consiglio nella sessione del 
1868, e poi colla relazione verbale seguita nella precedente tornata, in 
occasione della proposta di un nuovo sistema di esazione.

4.° Come risulta dalla esposizione fatta nella detta precedente tornala, 
non rimane effettivamente ad esigersi dai contribuenti del prestilo forzoso del 
1866, che poco più di £. 60mila, e non già £. 260,593, come esserisce 
il signor I o el e . Non è stato posssibile riscuotere sinora tale somma, per
chè dalla Direzione finanziaria si è avuto appena da pochi giorni 1’ accla- 
ramento definitivo del carico di ciascuna Esattoria.

5.° Colla sua quinta osservazione il signor I o ele interpreta malamente 
le disposizioni relative alla parte terza del bilancio. Dall’art. '4.° delle I* 
struzioni Ministeriali da lui stesso invocate, e dal modulo inviato dal Mi
nistero, risulta chiaro che la parte terza del bilancio 1870, che ora si sta 
discutendo dal Consiglio, non deve esservi aggiunta se non nel mese di 
aprile dell’ anno suddetto, e deve contenere le risultanze dell’ esercizio 
1869 ; come la parte terza del bilancio 1869 è formata dalle ìisultanze 
dell’ esercizio 1868, quelle stesse che la Deputazione ha presentate al Con
siglio nel conto consuntivo di tale anno, dove il signor I o ele le può e- 
saminare, e dal quale la Deputazione ha estratto lo specchietto che per 
contentare il signor I o ele  ha presentato al Consiglio.

Con tali risposte spera la Deputazione d'incontrare piuttosto la sod



disfazione del Consiglio, anziché del signor I o e l e , conoscendo esser egli 
difficile a contentarsi.

Avendo in effetti il signor I o ele  dichiarato di non esser soddisfatto 
delle risposte avute, il Presidente ha interrogato il Consiglio, il quale ad 
unanimità, meno sempre il signor I o e l e , ha mostrato la sua soddisfazione.

Terminata la discussione del Bilancio, si esamina la posizione della 
Cassa provinciale fino al dì 31 agosto ultimo ed è la seguente.

POSIZIONE DELLA CASSA PROVINCIALE 

a 31 agosto 1869.

Somma esatta sull’onere contrattuale per conto della Cassa 
di Risparmio di Milano, oltre le lire 30 mila pagate provvi
soriamente per interessi................................................ 620,370.13

Esito superante introito del 1866. . . . 42,518.29
Idem del 1868 ......................................  150,532.26
Idem del 1869 ......................................  472,917.23

Totale . . . . £ .  665,967.78 
Dedotto l’introito superante esito del 1867 110,405729

Resta l’ introito superante esito . . . .  555,562.49.555,562.49

Sono in Cassa a 31 agosto.............................£. 64,807.64

Al Bilancio presuntivo vengono, in seguito della discussione, apportate 
le seguenti modifiche.

ATTIVO
Aumento — Titolo 2.° — Categoria 1.* — Articolo 1.® 185,000.00

PASSIVO
Riduzioni
Titolo 1.® — Categoria 6.1 — Articolo 1.® . . . .  2,167.70 
Titolo 2.° — Categoria 5.®— Articolo 2.® . . . .  1,091.00 
Titolo 2.° — Categoria 6.a — Articolo 3.® . . . .  15,000.00

£. 18,258.70



AUMENTI
Aggio al Ricevitore Generale — Titolo 1.° — Categoria 2.a

Articolo 23 ..................................................................  6,000.00
Sassidii Scolastici— Titolo 1.° — Categoria 3.*— Arti

colo 2.° . . ..............................................................  2,000.00
Scuola Tecnica — Titolo 1.° — Categoria 3.* — Arti

colo 3 . ° .......................................... ............................  »,80.00
Scuola nautica — Titolo 1.° — Categoria 3." — Articolo 6.° 2,000.00 
Orfanotrofio maschile — Titolo 1.° — Categoria 4.* — Ar

ticolo o . ° .......................................................................  3,000.00
Acquisto del quadro di Brigante — Titolo 2.° — Catego

ria 3.* — Articolo 1 . ° ....................................................  700.0(1
Orfanotrofio maschile — Titolo 2.° — Categoria 4.* — Ar

ticolo 2 . ° .......................................................................  5,000.00
Fondo per compensi di danni — Titolo 2.° — Catego

ria 6.1 — Articolo 5 . ° ....................................................  8,000.00
Rete Stradale — Titolo 2.° — Categoria 6.a — Articolo 6.° 275,527.00 
Bonifiche— Titolo 2 .°— Categoria 8.® — Articolo 4.° 15,000.00

317,307.00

Esaurita la discussione dell’ ultima parte del Bilancio, ritenendo la 
cifra di £. 1,180,155.38 di sovrimposta onde covrire la deficienza, il 
Presidente mette ai voti il Bilancio stesso con le modifiche di sopra fatte, 
ed il Consiglio con voti 16, contro il solo voto del signor I oele, lo ap
prova.

2.°

Rapporto della Commissione per la revisione dei conti.

Il signor Pisapia in nome della Commissione fa tutti i più precisi det
tagli circa gli studii fatti dalla medesima, e del modo come un tal esame 
è stato rigorosamente eseguito, e conchiude che la Commissione stessa 
avendo trovato tutto in piena regola, venisse dal Consiglio il conto approvato.

E messa ai voti la conchiusione del relatore, il Consiglio con voti 16, 
contro soltanto quello del signor I oele, 1’ approva.

3.»
Conti della Cassa di Risparmio

Si esaminano, e si approvano i conti della Cassa di Risparmio Sa
lernitana.



ì . °
Conti delle Opere Pie.

Si esaminano ancora i conti delle Opere pie, e restano approvati.

■ jif -'190- e.tfT0EK£j!3;jUl)c; 'tHìiJ •• 1. r<q •• ; • '• - «1
Rete Stradale.

Il signor Alario fa al Consiglio una lunga e dettagliata relazione, ed 
esamina sotto tutti i rapporti, l’ attuale condizione giuridica della Provincia 
di rimpetto al signor Giordano. Fa inteso il Consiglio della proposta e 
dimanda del signor Guppy, e del risultato delle pratiche della Commis
sione all’ uopo incaricata, quindi dopo lunga ed animata discussione, so
stenuta da parte di molti Consiglieri, lo stesso signor Alario, in nome 
della Commissione, ha presentato il seguente ordine del giorno.

« Il Consiglio.
« Visto l’ art. 341 della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche.
« Viste le precedenti sue deliberazioni de’ 6 ottobre 1866, e 18 set- 

« tembre 1868, onde fu tra l’altro stabilito di procedersi alla lavorazione 
« in danno del signor Francesco Giordano, appaltatore della rete stradale 
« di questa Provincia, dipendente principalmente dalla scrittura privata del 
« dì 11 luglio 1862.

« Vista la sentenza del Tribunale Civile di Salerno, che a causa della 
« inadempienza del detto signor Giordano ai suoi obblighi ed impegni, ha 
« dichiarato sciolto il contratto di appalto sopraindicato, condannando co- 
« stui ai danni ed interessi a prò della Provincia, ed alle spese del 
« giudizio.

« Poiché fin dal 1867 sonosi abbandonati i lavori della rete stradale , 
« pei quali la Provincia trovasi di avere erogato la ingente cifra di circa 
« 1,700,000 lire.

« Poiché la detta rete stradale avrebbe dovuto trovarsi compiuta, e 
« consegnata alla Provincia per tutto l’ anno 1867, quale obbligo è sta- 
« to del tutto inadempiuto.

« Poiché 1’ abbandono ulteriore dei succennati lavori farebbe anche 
« maggiori i gravi danni verificati finora sugli stessi, e metterebbe la Pro- 
« vincia nel pericolo di sommettersi alla perdita del suo danaro, non tro- 
« vandosi la stessa di aver avuta alcuna garentia dello appaltatore Giordano.

« Poiché d’altronde è duopo non tenere ulteriormente in sofferenza le 
« popolazioni, principalmente dei tre Circondarii minori della Provincia, 
« che volenterosi subbarcaronsi a gravi sagrifizii pecuniarii, per vedersi una 
« volta sottratti dallo stato di completo abbandono nel quale trovansi, a 
« causa dell’ assoluta mancanza di viabilità.



« Poiché da parte della ditta Commerciale rappresentata dal signor 
« Tommaso Ricciardi Guppy eC.°, quale cessionario di Giordano, sonosi 
« fatte proposte di cessione e convenzione, in base di bozza sottomessa a giu- 
« dizio di un’apposita Commissione creata in seno del Consiglio, e da essa 
« ridotta e concordata su estremi ragionevoli, giusti e legali, che ne fareb- 
« bero desiderare l’ attuazione.

« Poiché qualora ciò non avvenisse nel termine di giorni 15 da oggi, con- 
« verrà che la Deputazione provvegga sollecitamente per la continuazione 
« dei lavori nel modo che stimerà più conveniente, e nei luoghi princi- 
« palmente dove siano più prossimi al completamento, più utili al traf- 
« fico, e di maggiore urgenza per conservazione degli attuali, e ciò in dan- 
« no dello stesso Giordano in pendenza del giudizio.

Delibera
« Che la Deputazione Provinciale conchiuda la convenzione dimanda

ci ta dal detto Guppy e C.°, nella suespressa qualità di concessionario di 
« Giordano, con i patti e condizioni fissate dall’ apposita Commissione del 
« Consiglio.

« Trascorsi però 15 giorni inutilmente, dispone che la Deputazione 
« provinciale provvegga pel prosieguo in danno dei lavori esistenti, pre- 
« ferendo i più prossimi al completamento, i più utili al traffico, e quel
li li pei quali la urgenza delle riparazioni si facesse più manifesta — 
« Alario ».

Il Presidente mette ai voti il detto ordine del giorno, ed il Consi
glio, votando per alzata e seduta, ad unanimità lo approva.

6.°
Ponte sul Seie

Il signor Alario ricorda al Consiglio le precedenti sue deliberazioni ; 
la concessione per la costruzione del ponte stesso fatta al signor France
sco Giordano; i patti e le condizioni che metteva a base del contratto, e 
manifesta al Consiglio il risultato del giudizio contro il medesimo soste
nuto a causa del suo inadempimento. Dice, che comunque non potesse il 
Consiglio procedere a novelli contratti, in pendenza del termine accorda
to dal Tribunale al detto signor Giordano, pure fosse indispensabile pren
dere una risoluzione sulle diverse dimande inoltrate, subordinandola alla con
dizione della rinunzia o del consenso dello stesso concessionario Giordano , 
e quindi ha presentato il seguente schema di deliberazione.

« Il Consiglio, considerando che fra i desiderii più urgenti della Pro- 
« vincia evvi la costruzione del ponte sul Seie, che mentre provvede ad 
« essenziali bisogni, corregge una secolare vergogna, quale è quella del 
« passaggio nella Scafa.

« Considerando che fin dal 1862 fu la costruzione di siffatto Ponte 
« affidata all’ Ingegnere signor Francesco Giordano, e per inadempimento



« da parte di costui fu promosso giudizio di risoluzione, sul quale il Tri- 
« bunale Civile di Salerno, pronunziando nel di 17 agosto ultimo, accordò 
« all’ intraprenditore il termine di mesi quattordici per tanto eseguire.

« Poiché sono pervenute alla Provincia delle istanze per costruzione 
« cosiffatta, garantendo il fatto di Giordano, o impegnandosi pel costui as- 
« sentimento, e solo dimandando le facoltà di cambiare il sistema di co- 
« struzione dal Giordano prescelto, sostituendone un’ altro che fossesi tro- 
« vato più opportuno, per durata, solidità, e convenienza.

« Poiché pel dippiù e per compenso di tale costruzione, dimandavasi 
« la concessione del pedaggio per la durata e quantità prima concessa al 
« signor Giordano.

« Poiché qualora dimanda somigliante venisse diffinitivamente avan- 
« zandosi, occorrerebbe convocare il Consiglio straordinariamente per la 
« debita approvazione; il che sarebbe a danno della sollecitudine che bi- 
« sogna mettere in cosa di tanto momento. E perciò è conveniente con- 
« cedere alla Deputazione le analoghe facoltà all’ uopo.

Delibera
« Accordarsi alla Deputazione provinciale tutte le facoltà occorrenti 

« per l’approvazione ed accoglimento di dimande per costruzione del ponte 
« in ferro sul Seie, ove questa abbia a corrispettivo la concessione del 
« passaggio, per durata e quantità per lo innanzi accordata al signor Fran- 
« cesco Giordano, e col costui consentimento, o colla garentia del costui 
« fatto, presi i debiti accordi per la solidità e convenienza del progetto 
« coll’ Ufficio Tecnico provinciale, e per l’efficacia, validità, e precisione 
« della contrattazione, coll’ Avvocato della provincia signor Ferrara — A- 
« lario ».

Messo ai voti e stato ad unanimità approvato.

7.°

Dimanda di concorso per l’ Istituto forestale in Vallombrosa

Il signor Adinolfi riferisce, che con circolare del di 31 agosto 1868 
il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio partecipava ai Prefetti 
del Regno, la prossima istallazione di un Istituto Forestale in Vallombro
sa, e rilevandone i vantaggi, prometteva la pubblicazione di un regolamento, 
e faceva istanza perché i Consigli provinciali stanziassero nei rispettivi bi
lanci, le somme occorrenti per uno o più posti gratuiti nel detto Istituto, 
indicava per sommi capi la materia che avrebbe formato oggetto del Re
golamento, fissando tra l’ altro l’ annua pensione per ciascun alunno nella 
somma di lire 700, e lire 200 per la provvista del corredo e divisa.

Che a seguito di apposita proposta sull’ obbietto, questo Consiglio, 
nella sessione del 1868 in seduta degli II settembre, sospese qualunque 
deliberazione fino alla pubblicazione del regolamento per lo impianto del



l’ Istituto. Di tale risoluzione fu data conoscenza al suddetto Ministero, 
il quale con altra nota del 16 giugno ultimo assicura di tale pubblicazio
ne, rimette una copia del regolamento suddetto approvato, e raccomanda 
la riproposta di tale altare al Consiglio. Dice, che la Deputazione ritiene 
la utilità della istituzione, tanto per miglioramento della scienza, quanto 
per far partecipare ai vantaggi che derivano agli alunni che ne facessero 
parte ; stante però la ristrettezza della finanza provinciale, se ne rimette al 
giudizio del Consiglio.

I signori Bellotti e Guglielmotti parlano della grande utilità di avere 
nella Provincia allievi istruiti in questo interessante ramo, e pregano il 
Consiglio, affinché venisse stanziato in bilancio la somma corrispondente 
almeno ad una piazza.

II signor Ad in o lf i dice, che qualora il Consiglio accettasse le osser
vazioni dei preopinanti, alle quali si associa, dovrebbe dichiarare, che in 
concorrenza di più individui, venisse la piazza accordata a colui che giu
stificasse di aver minori mezzi.

Il Presidente mette ai voti la conchiusione dei signori Bellotti e 
Guglielmotti, colla aggiunzione fattavi dal signor Adinolfi; ed il Consi
glio nell’approvarle ad unanimità, delibera stanziarsi in Bilancio la somma 
di £. 900, a cominciare dall’ anno 1871,

8.°

Rimborso chiesto dalla casa Santa delì Annunziata di Napoli per 
N.° 10 proietti che dice appartenere a questa Provincia,

Il signor Pizzicara riferisce che una simile dimanda è stata in altri 
anni inoltrata; ed il Consiglio, ritenendo di non essere obbligato ad alcun 
rimborso verso la detta Casa dell’ Annunziata, ha sempre rigettata la di
manda stessa. Che concorrendo perciò le stesse ragioni, e non essendo in 
nulla cambiato lo stato delle cose, propone venisse pure rigettata.

Il Presidente mette ai voti la conchiusione del relatore, che viene ad 
unanimità approvata.

9.»

Voto al Governo, perchè la scuola tecnica provinciale venisse 
pareggiata alle governative.

Il signor De Falco relatore della Deputazione dice, che in seguito 
alla deliberazione da questo Consiglio a tal proposito presa nello scorso 
anno, furono all’ uopo fatte le debite pratiche, ed il Ministero di Pubblica 
Istruzione di risposta fece osservare : che pria di provvedere ai suppel
lettili necessarii per lo insegnamento delle scienze naturali, ed al maestro 
ed agli attrezzi per gli esercizii ginnastici, era inutile sottoporre la do



manda di pareggiamento allo esame del Consiglio Superiore di pubblica 
Istruzione. Che la Deputazione, in vista di siffatte osservazioni, dispose 
che a cura del Direttore della detta scuola, si cominciasse a provvedere per
lo acquisto degli attrezzi necessarii per gli esercizi di ginnastica a spesa 
della Provincia; e che per gli oggetti inservienti allo insegnamento delle scienze 
naturali, si potesse per ora far uso del Gabinetto Fisico appartenente al 
disciolto Seminario, già dato in consegna alla stessa Direzione della scuola 
tecnica, e che quando di questo non fosse più possibile disporre, vi si sa
rebbe anche prima del tempo, supplito a spesa della Provincia. Conchiude 
perciò, che essendosi in tal modo rimossa la difficoltà, e trovandosi le pra
tiche da circa sei mesi iniziate, sarebbe utile che il Consiglio con appo
sito voto ne sollecitasse la esecuzione dal Governo.

Messa a partito la conchiusione del relatore, il Consiglio delibera ad 
unanimità, farsi voto al Governo perchè voglia sollecitamente provvedere 
al chiesto pareggiamento.

10 .»
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Progetto di regolamento per la coltura del riso nella Provincia
di Salerno.

Il relatore signor Petrosi-m legge il seguente regolamento:
Art. 1.°

Non è permesso di coltivare il riso con irrigazione, se non serbate 
le seguenti distanze:

1.° Di chilometri otto dagli aggregati di case, aventi una popola
zione di oltre 10rnila abitanti.

2.° Di chilometri sei dagli aggregati dj case con una popolazione 
minore di 10rnila, e maggiore di 6mila abitanti.

3;° Di chilometri cinque dagli aggregati di case aventi meno di 6 
mila, e più di 2mila abitanti.

4.» Finalmente di chilometri quattro dagli aggregati di case la cui 
popolazione è minore di 2mila e oltrepassa i 250 abitanti.

Art. 2.°
Le anzidette distanze si misurano in linea retta dall’ ultima casa for

mante parte dell’ aggregato.
Art. 3.°

Il terreno destinato a risaia dev’ essere livellato, in modo da dare fa
cile scolo alle acque d’ irrigazione per mezzo di appositi emissarii, da sta
bilirsi preventivamente. Sono quindi vietate le risaie a canale chiuso.

Art. 4.°
La irrigazione delle risaie cesserà tosto che finito il periodo di infio

rescenza, cominci quello di fruttificazione, e maturazione dei semi.
Art. 5.°

I lavori di sarchiatura, incanalatura e di qualunque altra specie oc



correnti alla coltura del riso, dovranno principiare un’ ora dopo levato il 
sole, e terminare un’ora prima del tramonto.

Art. 6.°
Le erbe risultanti dalla mondatura delle risaie, a misura che si e- 

stirpano, saranno trasportate in siti asciutti per farvele esiccare.
Art. 7.°

Raccolto il riso, fra cinque giorni le risaie dovranno prosciugarsi, ta
gliandone gli argini, nettando i solchi, ed aprendo gli opportuni canali 
di scolo.

Art. 8.°
Ogni terreno coltivato a riso deve essere fornito di casa avente al

meno un piano terreno, ed un piano superiore. Il piano terreno dovrà 
avere il pavimento munito di mattoni o di lastrico battuto, ed alto dal 
suolo circostante non meno di 25 centimetri. Il piano superiore deve es
sere corredato di soffitta. Le finestre tanto al piano terreno, quanto nel 
superiore* saranno munite d’ invetriate.

Sarà annessa alla casa un cesso col corrispondente pozzo-nero.
Oltre a ciò dovrà esservi escavato un pozzo di acqua potabile, e nel- 

r  impossibilità di provvedersene per tal mezzo, per procurarsi 1’ acqua po
tabile, dovrà farsi uso di filtri.

Art. 9.°
I  letamai non potranno stabilirsi a distanza minore di metri venti dalle 

case di abitazione, e da pozzi di acqua potabile.
Art. 10.°

Chiunque intenda coltivare il riso, dovrà al più tardi per la fine di 
ottobre dell’ anno precedente alla coltivazione del riso, presentare al Pre
fetto della Provincia una dichiarazione contenente:

1.° Il nome, cognome e domicilio del proprietario e del condut
tore del terreno destinato a tale coltivazione.

2.° La denominazione ed i confini del fondo, la sua distanza dal— 
l’abitato, colla indicazione dell’ articolo in testa di chi è segnato nel ca
tasto fondiario, del numero di sezione, e della estensione e natura del 
terreno.

3.° La indicazione se le acque onde si vuole avvalere per la irri
gazione, siano proprie del fondo o pur no.

ì . °  La giustificazione di aver adempito a quanto è prescritto negli 
art. 8 e 9.

Art. 11.°
L’ accertamento delle contravvenzioni e quanto altro le riflette, avrà 

luogo nei modi e termini dettati dall’ art. 146 e seguenti Legge Comunale 
e Provinciale, nonché dalla Legge del 12 giugno 1866.

Art. 12.°
Tanto i proprietarii quanto i coloni che contravvengono alle disposi-
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zioni del presente regolamento, saranno tenuti in solido alle pene commi
nale dalla suddetta Legge.

Letto e discusso il presente regolamento, viene dal Consiglio ad una
nimità approvalo.

Progetto di regolamento per la direzione, istruzione, ed amministrazione 
deli Orfanotrofio femminile in Vietri sul Mare.;,! k.Jjj1 : ! Cf OCJ -'il' r

Il signor Alario relatore della Commissione, dopo averne data lettura, 
presenta diverse osservazioni e modifiche.

Il signor Pizzicara fa un emendamento ed aggiunta all’ articolo 8.° 
Quindi, dopo viva discussione, viene formolato nei seguenti termini.

C\po I
Méaag ...ili jnènxooojs ie noe oi9tpfk : oìnerailldfiJB ©iteti ofsoq

Dell’ a m m is s io n e. mo3 oaasté onu 
'.eq«a ih osso ni ,£>:■ '■ ■ -’r/D .-noMu? ©anfid arfa inuinc )

Ackola^ Si accolgono nello Stabilimento le fanciulle povere della Pro
vincia coll’ ordine che segue :

(a) Le orfane di padre e madre. I  si ocin& n«08£i;
(b) Le trovatelle.
le) Le orfane di madre- ) iffliiq is onsym /ilidifloqai 

.....(d) Le orfane di padre.
\e) Le fanciulle in condizioni eccezionali quantunque fornite di ge-r 

nitori»;.... ... ■■-u • .
Art. 2.° Si ammetteranno pure delle alunne a pensione, quando la 

capacità del locale, e le altre circostanze dello Stabilimento lo permettano.
Art. 3.° Può ancora farsi luogo ad ammissione con parziale paga

mento, allorché vi concorrono speciali circostanze, come quando trattasi 
di artigiani, 0  di casi simili,

Art. 4.° Non può seguire l’ ammissione di qualsivoglia specie, senza 
apposito Decreto della Deputazione provinciale.

Le ammissioni onde è parola nei precedenti art. 2 e 3, potranno avere 
applicazione solamente quando sieno esaurite le forze finanziarie dello Sta
bilimento ; per modo che resteranno riserbati alle fanciulle povere ammes- 
sibili tanti posti, quanti ancora possono mantenersene colla rimanente ren
dita dell’ Orfanotrofio.

Le altre piazze disponibili, saranno attribuite alle pensioniste, prefe
rendo, in parità di circostanze, le fanciulle di cul ai precedente art. 1.°

Art. o.° Saranno per l’oggetto tenuti dall’ Uffizio dell’ Amministrazione 
Provinciale tre registri, uno per segnarvi le domande di ammissione, l’altro 
per notarvi le deliberazioni della Deputazione, ed il terzo per iscrivervi le 
fanciulle ammesse.



Art. 6." L’età per l’ ammissione non deve essere minore di anni 
sette, nè maggiore di dieci, meno per le trovatelle, che potranno entrare 
anche ad anni undici.

Si può restare nello Stabilimento fino all’ età di anni 18. Per lesole 
fanciulle ammesse a mente dall’ art. 1.° è facoltata la Deputazione.Provin
ciale, in casi eccezionali ed urgenti, di prorogare la dimora fino al ven
tesimo anno.

Art. 7.° I documenti necessarii per 1’ ammissione sono :
(«) Dimanda al Prefetto Presidente della Deputazione.
(b) Estratto di nascita della fanciulla.
(c) Certificato del medico sulla sua buona salute , e sulla seguita vac

cinazione.
(d) Certificato della Giunta Municipale sullo stato di famiglia, e sulle 

sue condizioni economiche.
Art. 8.° Ciascun Comune della Provincia ha il dritto di godere di un 

posto gratuito nello Stabilimento ; epperò non si accorderà una seconda 
piazza ad uno stesso Comune, se non quando manchino dimande ammes- 
sibili dei Comuni che hanno ancora dritto alla piazza. In caso di supero 
di piazza, e di concorrenza di più Comuni già godenti di altre piazze, sarà 
preferito quello avente maggiore popolazione.

In fine di ciascun anno la Deputazione Provinciale avvertirà i Comuni 
non rappresentati nello Stabilimento del diritto di preferenza che loro spetta 
ai posti disponibili, ovvero ai primi che andranno a vacare.

Art. 9.° La Deputazione Provinciale riceverà trimestralmente dalla Di
rettrice dello Stabilimento lo stato delle variazioni, che durante il trime
stre hanno avuto luogo per ingresso, uscita, o decesso delle alunne.

CAPO II.

Del mantenimento.

Art. 10.° Per ogni ragazza che la Provincia ammetta a posto gratuito,
o semigratuito nell Orfanotrofio, verrà pagato alla Direttrice dello stesso la 
somma di £. 150, per fornire il letto completo ed il corredo, e ciò sino 
a che non vi sarà il numero dei letti bastevoli per 1’ intera famiglia; dopo 
di che si pagherà il solo corredo in £. 100, il quale consister deve in 
tanti diversi oggetti giusta lo specchietto allegato.

Art. 11.° Per ogni posto gratuito la Provincia pagherà annue Li
re 183 a titolo di mantenimento; cioè lire 153 per vitto, lumi, ed altro, 
e lire 30 per abbigliamento.

Art. 12.° Per ogni posto semigratuito la Provincia corrisponderà an
nualmente £. 100, ed altrettante £. 100 ne saranno pagate direttamente 
alla Direttrice dalla famiglia dell’ ammessa a mezza pensione.

Art. 13.° Per ogni ragazza ammessa a pensione verrà dalla famiglia



pagata alla Direttrice la somma di £. 170, per letto e corredo, ed annue 
£. 300 per mantenimento.

Art. 1 ì.° Le Congreghe di Carità, e le Amministrazioni Comunali, 
che oltre della piazza spettante ai Comuni, volessero collocare nello sta
bilimento qualche fanciulla fornita degli stessi requisiti di ammissione, pa- 
pagheranno alla Direttrice, dopo Decreto della Deputazione, le medesime 
somme che pagherebbe la Provincia; cioè £. 150 per letto e corredo, e 
£. 183 per annuo mantenimento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.° Trovandosi l’ orfanotrofio affidato alla direzione e cura delle 
Figlie della Carità, mercè contratto del 7 gennaio 1864, verrà eseguito 
quanto in esso è stabilito diunito alle sovraindicate prescrizioni, le quali 

. ne formano il complemento.
Art. 16 In esecuzione di tutto ciò, alla fine di ogni anno verrà for

mato dalla Deputazione provinciale, di accordo colla Direttrice, ed in cor
rispondenza dei fondi accordati in bilancio, lo specchietto della spesa per 
1’ anno successivo, tanto per l’ ingresso e mantenimento delle ragazze, quan
to per gli stipendii ed ogni altro occorrente, e farà parte degli allegati al 
bilancio medesimo, che si presenta al Consiglio Provinciale per l’ appro
vazione.

Salerno 1.° Ottobre 1869.
Il Presidente mette ai voti il detto regolamento, ed il Consiglio ad 

unanimità lo approva.
1 2 .

Domanda della Commissione per l'erezione di un monumento 
ad Arnaldo da Brescia.

Il signor D’ A m brosi componente la Commissione per le petizioni, ri
ferisce, che non essendovi ragione per dare il sussidio che si chiede dalla 
Commissione Bresciana, e che quando anche lo si volesse non consenten
dolo le finanze provinciali, propone passarsi all’ ordine del giorno.

Il signor Trara-Genoino osserva. Nel X II secolo Arnaldo, per con
cepire ed attuare la idea della libertà del pensiero, ciò che oggi gli Ita- 
lani hanno in potere, fu arso vivo, e le sue ceneri disperse nel Tevere. 
La sua patria in onore al soggetto, ed al principio, innalza un monumento 
al martire che i cattolici chiamarono eretico.

Non sarà certamente la rappresentanza provinciale restia a sussidiare 
questa opera; la quale, eternando il nome dell’ illustre soggetto Rincorag
gerà gli Italiani tutti ad imitarlo.



Abbiamo bisogno di vita, per rimanere saldi nel principio; ognun di 
noi, son certo, farà a gara per aderire al nobile scopo.

Qualunque sia la cifra, la si offri, che verrà accettata, conoscendosi
lo stato non florido della Provincia.

Il Consiglio provinciale non negandosi troverà fratelli gli altri paesi, 
quando altri monumenti dovran sorgere per onorare eziandio soggetti che 
illustrarono l’Italia nostra. Rammentiamoci dell’ illustre Giovanni da Procida!

Il Consiglio penetrato dall’ utilità dello scopo che la Commissione Bre
sciana si propone; e poiché anche volendo secondarla nella sua richiesta, 
trova ostacolo nello stato niente favorevole della Provincia, approva la con- 
chiusione e proposta del relatore della Commissione, con voti 16 con
tro uno.

Essendo le ore 5 la seduta è levata.

Il consigliere anziano 
GIUSEPPE JO ELE
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MATTEO LUCIANI
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V E R B A L E  IS. IT.

Addì 2 ottobre 1869.

P re s id e n z a  del signor L u c ia n i È a v .  l a t t e o .

Fatto l’ appello nominale sono presenti i signori:

i 9 aff'WVf'*•- : ' ì i  f**? "niar*
1. Lucian i Cav. M atteo IO . Guglielm otti Giuseppe
2. D ella M onica Federico  11. Tufan i Francesco
3. F e rra ra  Gennaro 12. P a lm ie ri A lessandro
4. Pizzicara Cav. Francesco 13. Basilone M arco
5. Attanasio Lu ig i 14. Pe tro s in i N ico la
6. Pag lia ra  G iovanni 15. A la rio  Cav. Francesco
7. D ’ Am brosi Francesco 16. Mazziotti bar. F ran e .0 A n t.°
8. Fo se lli Gaudioso 17. B e llo tti Giuseppe
9. Bonavoglia Clemente

Assiste, nella qualità di Commissario Regio, il Prefetto della Provin
cia, signor Belli Commendatore Giuseppe.

Riconosciuto in numero legale il Consiglio, il Presidente dichiara aperta 
la seduta.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.
Si dà lettura di una dimanda del signor Vincenzo Ricciardi, diretta 

ad ottenere lo appalto de’ lavori ed opere in fabbrica annuali della Provin
cia, col ribasso del trenta per cento, ed anche col ribasso maggiore, a se
conda dei casi a stabilirsi; ed il Consiglio la invia alla Deputazione pro
vinciale per tenerla presente.

La dimanda per la costruzione di una linea stradale, che partendo 
dalla contrada molinella o fonte S. Agata sulla provinciale per Controne, 
andasse ad innestarsi alla Nazionale per le Calabrie, nel punto Scorzo ed 
in rettifica di questa, atteso le condizioni troppo aggravate del bilancio 
del 1870, se ne rimanda l’esame ad altra Sessione.

1.°

Voto al Governo per il porto di Scario.

Il signor B ello t t i propone farsi voto al Governo per la sollecita co
struzione del Porto nella rada Orecchio di Porco allo Scario, sanzionato 
con Sovrano Decreto 15 marzo 1866, e pe’ soliti lavori di ancoraggio,



mentre per gli altri interessanti il commercio, deve altrimenti provvedere.
Il Consiglio, visto le precedenti deliberazioni del di 16 dicembre 1867 ; 

e la risoluzione del Ministero de’Lavori Pubblici 22 agosto 1868; ad una
nimità delibera farsi il chiesto voto al Reai Governo.

20°

Regolamento stradale
i  .... ... . i.

Il signor Bellotti dice, che la Commissione à raccolto quanto vi era 
di meglio in tutti i regolamenti che riguardano la costruzione e manuten
zione delle strade, affinchè tutti i Comuni se ne potessero giovare.

Quindi comincia a dar lettura del progetto stesso.
Il signor Guglielmotti dimanda al relatore un chiarimento circa la 

pendenza longitudinale delle strade pe’Comuni di terza classe.
Il signor Bellotti risponde, che la pendenza deve indistintamente es

sere sempre la stessa per tutte le strade, sia Provinciali, sia Consortili, 
sia Comunali, e di qualunque classe.

Il signor Guglielmotti osserva, che tanto la larghezza che la pendenza delle 
strade, regolarmente debbono essere in ragion diretta della classe alla quale si 
appartegono , in ragione della sua importanza nel traffico , alla posizione 
topografica, e pure alle forze del bilancio dell’Amministrazione che le deve 
costruire. L’ ipotesi contraria, su della quale pare si fondasse il progetto 
presentato dalla Commissione, lungi dal facilitare i Comuni alla costruzione 
delle strade per mettersi in comunicazione coi grandi centri di popolazio
ne, e con altri punti di commercio, a mezzo delle strade Nazionali e Pro
vinciali , dovrebbero una volta per sempre perderne puranche la speranza; 
dappoiché se tre Circondari della Provincia si trovano in una posizione 
topografica montuosa ; se la pendenza longitudinale delle strade in ragione 
del cinque per cento non si è potuto affatto attuare perchè richiede lungo 
sviluppo, e spesso impossibile o dispendiosissimo, per gli ostacoli de’monti, 
de’burroni, e delle vallate a superare: la pendenza del quattro per cento, 
sarebbe proprio la più grande scoverta della Commissione per rimanere 
le popolazioni in uno stato completo di abbandono, ne’ boschi ove da se
coli sono state abbandonate. Le strade si debbono costruire per accrescere 
vita e prosperità sociale, e perciò a seconda de’ luoghi e de’ mezzi, si deve 
autorizzare la pendenza del sei, e pure del sette per cento, a norma degli 
antichi regolamenti generali sulle strade; e conchiude che l’articolo rela
tivo venisse in questo senso modificato.

Il signor A lario  osserva che in generale il progetto del regolamento 
in esame pecca nella forma, ed in particolare merita moltissime riforme.

Il Consiglio delibera rimandarsi, per riproporsi in altra Sessione od in 
seguito a migliore esame.



3.°

Relazione sull’ Amministrazione delle Bonifiche.
Il signor Petrosini riferisce come appresso.
Nella seduta del 13 dicembre 1867, su diverse proposte presentate a 

questo Consiglio concernenti l’Amministrazione delle Bonifiche, fu nomi
nata una Commissione, la quale studiato avesse le svariate quistioni ele
vatesi, e avesse riferito.

In conseguenza di che la Commissione sente il dovere di rassegnare 
alle Signorie Loro.

Che l’attuale Amministrazione delle bonifiche ripete la sua origine 
dalla legge del dì 11 maggio 1855. Con questa Legge si stabilirono tanti 
gruppi di contribuenti, per quanti erano i luoghi nella Provincia che si 
credettero di aver interesse a che si fossero eseguite delle opere tendenti 
a migliorare la condizione locale, sia in riguardo alla proprietà, sia in 
riguardo alla pubblica igiene ; comprendendo sotto 1’ unica denominazione 
di bonifica, tanto 1’ arginamento di fiumi e torrenti, quanto i prosciuga
menti di terreni per mezzo di colmata, e di scoli, ancorché della più lieve 
importanza. Si credette di bene di concentrare nelle mani di una sola Cor
porazione, così la parte amministrativa, come la parte esecutiva delle opere 
a costruirsi. Ad onta di una tale sconfinata concentrazione di poteri, 
l ’Amministrazione delle bonifiche ha fallito interamente al compito asse
gnatole, e la dimostrazione si ha da moltissimi reclami, che da per ogni 
dove da’contribuenti vengono sporti. Molti di essi si lagnano non veder 
presso di loro attuati lavori di sorta alcuna; molti altri, che quantunque 
si eseguano e si progettino de’ lavori, questi nella massima parte sono inu
tili, e talvolta di lusso, e non tendenti al fine.

Stando adunque così le cose sotto l’impero della citata Legge, fu pro
mulgata la novella Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, al
legato F.

Essa informata a principii più equi, e più logici, statuì : che coloro 
che contribuiscono una tassa per eseguirsi le opere di arginamento o di pro
sciugamento, mediante colmata degli scoli, debbono avere l’Amministrazione 
delle opere stesse, costituendosi tanti consorzii, quanti sono i luoghi ri
chiedenti tali opere.

Pria di ogni altra disquisizione, la Commissione ha creduto di do
ver passare a rassegna tutte le opere occorse ed occorrenti, per la cosi 
detta bonifica ne’ diversi circoli della Provincia di Salerno, onde venire alla 
conseguenza, se per la loro indole e natura debbono continuare a rima
nere affidate, come sono, ad un’Amministrazione anomala, eccezionale, 
e senza controllo, qual è quella delle bonifiche; ovvero rientrino nella 
cerchia di quelle prevedute dalle Leggi vigenti sulle opere pubbliche, af
fidate a’ Consorzii sotto l’ alta sorveglianza dell’Autorità Provinciale.



Le opere anzidette dalla installazione dell’ attuale Amministrazione nella 
nostra Provincia, dovean aver luogo:

1.° Nel bacino del Sarno ed agro Nocei'ino;
%.° Nell’agro di Salerno, Montecorvino, Eboli, e Capaccio;
3.° In quel del Vallo di Diano ;
4.° Nelle adiacenze di Policastro;
5.° In quel di S. Gregorio Magno;
6.° Finalmente in Palo;

Le opere nel bacino del Sarno ed agro Nocerìno si riducono unica
mente ad arginazioni del fiume Sarno, e dei torrenti Solofrana, e Ca- 
vaiola, per difenderne le sponde dalle corrosioni, e allontanare i danni che 
dallo straripare delle loro acque eventualmente possono arrecarsi agli abi
tanti, e alle proprietà di quella comarca. Oltre di tali opere, evvene qual
che altra destinata a procurare lo scolo artificiale di acque stagnanti, e il 
bonificamento dei terreni di alcuni siti di quel territorio.

Quelle poi dell’ agro Salernitano, e di Montecorvino, nonché di Eboli 
e Capaccio, sono destinati unicamente a procurare il bonificamento dei ter
reni paludosi, per mezzo di asciugamento di taluni siti, e per colmata in 
taluni altrii

Nel Vallo di Diano sono occorse ed occorreranno arginazioni al tor
rente Calore, onde evitare i danni che dallo irrompere delle sue acque, 
si arrecano alla strada Nazionale delle Calabrie, alle strade provinciali , 
ed alle circostanti proprietà private.

Nell’ agro di Policastro fu mestieri eseguire delle arginazioni al fiume 
Busento, che nelle piene straordinarie, sconfinando dal proprio alveo, in
vade i terreni adiacenti, e quivi le acque impallidendo, arrecano non lievi 
danni alla proprietà ed alla salute degli abitanti di quella città.

E finalmente nell’ Agro di S. Gregorio Magno, nonché in quello dì 
Palo, bisogna procurare il prosciugamento de’ terreni, dalle acque stagnanti 
di taluni siti di essi.

Per siffatte opere dal Governo di allora si credette di stabilire tanti 
consorzii coatti, formati da tutti coloro che aveano interesse, sia diretto 
sia indiretto, e sottoposti all’ Amministrazione di che trattasi. Un tale con
cetto viene chiaramente rifermato dal Rescritto del 18 luglio 1853, col 
quale fu disposto che pel Bacino del Seie « La Deputazione delle opere 
« pubbliche provinciali, i principali proprietarii, i maggiori notabili, e 
« tutti gli interessati all’ opera, convenientemente rappresentati, intendes- 
« sero alla formazione dei fondi necessari ad impiegarsi per codesta im- 
« presa, in una maniera stabile ed immanchevole per tutto il tempo che 
« potesse durare; come anche a stabilire un metodo che fosse il più con- 
« ducente allo eseguimento dell’ opera nell’ interesse complessivo, tanto de’ 
« proprietarii, che della contrada. Ciò emerge anche più chiaramente dalla 
« stessa legge di maggio 1855.

Ora le opere di tale natura, per le vigenti leggi sulle opere pubbliche



del 20 marzo 1805, Allegalo F , e precise per gli Art. 92, 96, 98, e 
seguenti, nonché per gli Art. 127, 128, 129, e 130 debbono eseguirsi 
e mantenersi a cura e spesa dei consorzii, costituiti colle norme dalle suc
citate leggi dettate negli Art. 105, 106 e seguenti.

Comunque lo spirito e la lettera di dette leggi siano troppo chiari, 
pure a dileguare ogni dubbio, gioverà fermare l’ attenzione sugli intendi 
menti del Governo circa tali opere, pria della promulgazione delle citate 
leggi. Insorta quistione nel 1861 su di una strada diga da Forno a Pesto, 
progettata dall’ Amministrazione delle bonifiche, il Prefetto di allora con 
due sue note del dì 4 e 26 ottobre 1861, nel sostenere la inutilità di essa, 
soggiungeva: che siccome era intendimento del Governo che tali opere pas
sar dovessero a’ Consorzii da costituirsi, scongiurava il Ministero, a non 
permettere che si fosse trasmesso ai Consorzii una si trista eredità.

Di tal che non v’ ha dubbio, ed è lucidamente dimostrato, che dal le
gislatore, tutte dette opere, non esclusa quella del Bacino del Seie, si vollero 
affidare ai Consorzii.

Nella esistenza de’ Consorzii coatti, altro non resta a fare che pro
vocarne la trasformazione; e per quei luoghi non sottoposti alla bonifica, 
fa mestieri che gl’ interessati si costituiscono in Consorzii, serbando le nor
me delle leggi vigenti.

Nè deve arrestarci a chiedere la trasformazione de’ consorzii il dub
bio sorto da alcuni, che le opere affidate a’ consorzii dei privati non sa
rebbero proseguite, e quindi rimarrebbero un inane desiderio; impercioc
ché coloro che attualmente contribuiscono alle opere di bonifica, non pos
sono esimersi dall’ obbligo della contribuzione, sia pel completamento delle 
opere in corso, sia pel mantenimento di quelle già eseguite; e 1’ esazione 
delle quote di contributo debbe farsi colle forme, e coi privilegii dell’ im - 
posta fondiaria. Ciò è testualmente sancito cogli Art. 114, 116, e 119 
dette leggi. D’ altronde 1’ autorità provinciale è chiamata ad approvare i 
progetti, e ad usare l’alta sorveglianza sulla loro esecuzione, in forza del- 
l ’ art. 92 citata legge.

E che le opere di bonifica si eseguiranno meglio, e con più alacrità, 
quando 1’ amministrazione sarà passata agl’ interessati, non v’ ha ragione 
da dubitarsi, quando si pon mente che quanto più sollecitamente esse si 
completano, tanto più presto gl’ interessati colgono il frutto delle loro cure 
e spese, e più presto sono nel caso di ridurre la contribuzione, unicamente 
alla manutenzione delle opere; la quale è certo di gran lunga minore di 
quella occorrente per la costruzione.

Tale interesse non può mai supporsi nell’ amministrazione imposta 
colla legge del 1855; la quale, traendo la sua esistenza dalla necessità di 
tali opere, ha invece un interesse opposto : a protrarre cioè le opere a 
lungo, e talvolta a progettarne ed eseguirne talune totalmente inutili. 
Esempi di simil fatta non ne mancano, e per brevità si tralasciano.

D’altronde si ha un sicuro pegno di quanto faranno i privati uniti



in consorzio, in quel che si è praticato dal Comune di Capaccio e da’ si
gnori Bellelli, sulle tenute Lauro, Gromola, e Lago di Pesto, prosciugate 
per propria loro particolare iniziativa, e a loro spese, comunque com
prese nel raggio di bonifica, e contribuenti per esse i loro proprietarii.

Rifermato indubitatamente che le opere affidate all’ Amministrazione 
delle bonifiche, sono per loro natura di quelle la di cui esecuzione e ma
nutenzione son devolute a’ consorzii, sorgeva nell’ Amministrazione stessa, 
l'obbligo di dover infra l’ anno dalla promulgazione della legge sulle o- 
pere pubbliche, promuovere la costituzione dei consorzii, a norma delle 
leggi stesse. E  qui è d’ uopo riflettere, che il legislatore coll’ Art. 179 
delle citate leggi, avendo detto « coi corpi morali o persone che per effetto 
« di speciali leggi o regolamenti, hanno oggi l’ amministrazione o la sorve- 
« glianza di opere idrauliche d’interesse sociale « e avendo soggiunto» che 
« colla costituzione dei novelli consorzii, cesseranno dal prender parte al- 
« 1’ amministrazione interna de’ medesimi, quelle autorità governative che 
« fossero designate da speciali leggi o regolamenti » ha voluto chiara
mente manifestare, che non ammetteva nessuna amministrazione eccezionale, 
e che se esisteva, l’ aboliva. Nè differentemente poteva farsi; imperocché 
se si ritenesse per ipotesi essersi voluto conservare l’ amministrazione delle 
bonifiche, il legislatore avrebbe distrutti tutti i principii ond’ è informato 
il sistema costituzionale, ritenendo in vita una amministrazione indipen
dente, eccezionale, anomala, qual’è stata fin oggi l’ amministrazione delle 
bonifiche.

E ormai trascorso 1’ anno dalla promulgazione «.Iella legge ; è trascorso 
il triennio prefisso dallo art. 116 dette leggi per la trasformazione e re
visione degli statuti e regolamenti, e non solo dall’ amministrazione non 
si è presa alcuna misura che indichi volersi uniformare alla legge; ma col 
silenzio dimostra voler continuare a stare in piedi, e a serbare la stessa 
condotta tenuta per tanti anni, contro la quale continui clamori sonosi 
mossi da ogni dove, sia presso il potere legislativo, sia presso il potere 
esecutivo; e non sono mancati incitamenti presso questa rappresentanza 
provinciale, onde avvisare a’ mezzi perchè uno stato tanto abnorme, venga 
una volta a cessare.

Dalla disamina adunque di tutto il contesto delle leggi sulle opere pub
bliche in vigore, la Commissione è venula alla illazione, di non doversi 
provocare novelle disposizioni legislative, ma solo insistere, sia presso il 
potere esecutivo, sia presso il legislativo, perchè sia data pronta e piena 
esecuzione alle leggi sulle opere pubbliche; e che in conseguenza siano co - 
stituiti i consorzii per l’arginazione del Sarno, e dei torrenti Solofrana, 
e Cavaiola, nonché per gli scoli artificiali bisognevoli nell’agro di Sarno 
e Nocera; per gli scoli e pel prosciugamento di terreni nel bacino del 
Seie; per l’ arginazione e per gli scoli occorrenti al Calore nel Vallo di 
Diano; per l’arginazione del Busento in Policastro, e per gli scoli e pro
sciugamenti occorrenti in S. Gregorio Magno e Palo, a norma di legge,



Facultare la Deputazione a promuovere tale ricostituzione di consorzii, per 
quelle contrade ove l’Amministrazione provinciale sia intesessata.

Il signor d’A m brosi osserva, che a lui sembra molto difficile si possa 
ottenere la creazione di consorzii, perchè pure si opporranno difficoltà gravi 
assai, e per parte dell’Amministrazione delle bonifiche, e per parte del Go
verno stesso ; e ne indica le ragioni. Quindi prega caldamente la Deputa
zione affinchè adoperi ogni suo potere per ottenersi la formazione de’ con
sorzii, e faccia ogni tentativo che crederà utile a poter raggiungere que
sto scopo.

I l  Presidente mette a’ voti la conchiusione del relatore signor P etro- 
s in i , la quale viene ad unanimità approvata.

4.»u.:in rè’j'vrafm jonJJfSTM! s saoismraf? ; etoooj 9 sroaori ■ •
Proposta di un voto al Governo per l'attuazione della ferrovia tra 

Salerno, Sanseverino, e la congiunzione tra Codola e Nocera.

Il Consigliere De F alco ha riferito.
La ferrovia tra Salerno e Sanseverino, della breve estensione di

10 chilometri e di non difficile costruzione, ( pag. 82 rapporto della com
missione) fu votata come un compenso alle legittime aspettative, o me
glio, diritti acquisiti di questa Provincia, delusi e manomessi per la revo
cata linea di Conza. Questa ragione di equità, che ad interessi minori di 
alcune città à procacciato più decine di milioni, non era unica a raccoman
dare la costruzione di questo tronco, che è la più diretta comunicazione 
della valle del Sabato e dell’ Ofanto con un porto sul Tirreno, e la ne
cessità di rendere più fruttuosa la ferrovia da Cancello a Sanseverino, da 
prolungarsi ad Avellino, che perduto 1’ obbiettivo di Foggia, per la decre
tata linea di Benevento, confortavano la proposta costruzione del tronco 
da Salerno a Sanseverino. D’altronde mercè tale allacciamento, il commer
cio della parte orientale della Provincia di Salerno, sì ricca di prodotti 
agricoli, e quella della Basilicata e Calabrie, una linea più breve e più co
moda conseguivano, per la media ed alta Italia; riuscendo,all’ angolosa di 
Salerno^NapolUCancello, preferibile quella di Salerno^Sanseverino^Cancello. 
Ed a questi interessi economici, fmanziarii e commerciali, pare che inte
ressi di ordine superiore pure militassero per detto tronco, non dovendo riu
scire inutile per la difesa esterna di queste meridionali provincie, il ranno
damene diretto de’ tre punti principali marittimi delle provincie istesse, Na
poli—Castellammare—Salerno, con Capua e Benevento; punti di capitale 
strategica importanza. D’ altronde, quando alla Sicilia con plauso i sussi
dii si accrescono, ed alla Sardegna si raddoppiano, è davvero ingiusto 
che alla Provincia di Salerno, diredala sotto i Borboni di ogni governativo 
beneficio, per lo indomato suo amore alla libertà, sia pure ora rifiutata



Ja esecuzione eli una ferrovia brevissima, che a stento gli fa concessa in 
compenso di traditi capitali interessi, e quando questa Provincia nulla ha 
chiesto, nulla ha ottenuto mai dal Governo, affrontando un prestito di ì  mi
lioni per migliorare la sua viabilità, sobbarcandosi a carichi straordinarii 
ed importabili. Il silenzio, se tal fiata conferisce alla dignità, è talvolta 
nocivo. Conviene quindi che il Consiglio, forte de’ suoi diritti, de’ precedenti 
governativi, formoli al Governo voto schietto perchè sia data pronta esecu
zione all’art. 6  alinea A della Legge prescrivente la costruzione del tron
co ferroviario tra Salerno-Sanseverino, e la congiunzione di questa ul
tima ferrovia con la meridionale verso Nocera.

Il Consiglio all’ unanimità delibera farsi voto al Reai Governo perchè 
provvegga alla pronta esecuzione del tronco di ferrovia tra Salerno e San- 
severino, ed al congiungimento delle Meridionali con quella di Sanseveri no 
verso Nocera e Codola, per dare soddisfazione a leggittimi interessi grave
mente compromessi e traditi per le revocate linee ferroviarie, e per pro
muovere reali vantaggi economici della Provincia di Salerno ed Avellino.

Invita il Presidente inviare al Ministero direttamente il presente voto.

Voto per la Classificazione della strada da Vallo di Lucania a Sapri 
tra le Nazionali di Categoria, e la Consortile tra Amalfi a 
Sorrento tra quelle di 2.a Categoria.

, 7 y 'inu £19 jjj, iiu'f] ' I» iuq ojijw'iioonq ii jbJtTj vOta-
Il Consigliere De Falco ha riferito. Q
La spiaggia che da Sapri corre al capo della Licosa, ricca elitre porti f , 

il Velino cioè, quel di Sapri, e 1’ Ascario, per legge già dicfttarattf*di ‘
2.® Categoria, è non solo per vigne, aranci, ed oliveti festante e lieta, 
ma è di capitale importanza economico commerciale. Imperocché sul Tir
reno, da Napoli alla estrema Scilla, non trova il navigante altri porti che 
i suoi, tranne il nascente di Salerno, che non è, e non può essere di 
rifugio; ed alle sue spiaggie la terra di Otranto, la Basilicata e la Cala
bria 1.» debbono far capo per sbocco ai loro prodotti al mar Tirreno. E 
tale è la sua importanza, che fu perfino riconosciuta dal cessato Governo, 
non troppo tenero degli interessi reali delle popolazioni, decretando la 
strada nazionale che da Sapri muove per Taranto al Ionio, ed ordinando 
la strada consortile provinciale da Montalbano a Sapri, ora nazionale.
Se dunque le strade che dal Ionio e dalla Valle dell’ Acri accennano al 
littorale di Sapri, sono a giusta ragione dichiarate nazionali , non ca
pe in mente come l’ altra che da Vallo della Lucania, dalla Provincia di 
Salerno è stata votata per Cuccaro a Sapri, non deve esser pur Nazionale 
dichiarata, avendo per se i caratteri e condizioni inerenti a tal classifica. 
Imperocché con questa strada, mercè la diretta comunicazione colla ferrovia
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di Eboli-Salerno, quel littorale sarà congiunto colle provincie mediterranee 
di Avellino, Benevento, e con quelle di Napoli e Terra di Lavoro. La 
strada Consolare delle Calabrie potrà essere surrogata da questa; ehè da 
Sapri a Cosenza è breve il tratto, ed i difficili valichi delle montagne e 
delle nevi sono evitate, percorrendo le ridenti piagge degli olivi e degli a- 
ranci. Il razionale coordinamento delle viabilità è positivo incremento della 
nazionale ricchezza, e questo deve essere motivato sulla realtà degli inte
ressi, e non su men poderose considerazioni. Ora quando il porto dello 
Scario è per la sua importanza, dichiarato di 2.8 Categoria, ed il com
mercio ne reclama la pronta esecuzione; non può non dichiararsi nazio
nale al pari delle altre due, quella dal Vallo a Sapri, per la cui costru
zione la Provincia non può per ora provvedere, malgrado i suoi sforzi ti
tanici, per le difficoltà incorse col concessionario signor Giordano.

La strada Consortile di Amalfi a Sorrento, è meritevole della consi
derazione seria del Governo. Lunga non oltre i 32 chilometri, per la dif
ficoltà della esecuzione, raggiunge la cifra del costo non meno di un mi
lione. Percorrendo rocce e burroni a cavaliere sul mare, essa è chiamata 
a dar vita a magre ed infelici popolazioni, sbrancate su quei gruppi senza 
orme ne’ piccoli paeselli, i quali sono in terra ferma isolati dall’ umana 
convivenza, più che se fossero sulla isola della Pantelleria.

I discendenti de’ potenti negozianti di Ravello, Scala, Positano, ri
cordati nelle memorie de’ padri della Italiana letteratura, come emuli dei 
Genovesi, Pisani e Veneziani, sono ora privi di tutto e più miseri dei 
più negletti alpigiani dell’ appennino, non potendo nè del mare, nè della 
terra fruire, per assoluta mancanza di sentieri e di approdi.

Eppure la memoria delle nobili tradizioni e de’ fatti magnanimi, e 
1’ ombra del Gioia, invogliar deve ad evocare quella terra alla civiltà ed al 
benessere. Le provincie di Napoli e di Salerno sono associate a concorrere 
al consorzio, ma la rata de’ comuni è impossibile a riscuotersi. Volente
rosi a tutto sacrificio, ne mancano le forze. Al bilancio ordinario sopperi
scono con le tasse, ne’ limiti straordinarii in. eccezionali circostanze permes
se. La provincia di Salerno per impegni proprii, non può alla quota co
munale surrogarsi. Quindi vani i conati de’ comuni a reclamare una strada, 
che da tutti riconosciuta necessaria, è da niuno attuata per positiva defi
cienza di fondi.

La nuova Legge e gl’ intendimenti del Reai Governo di concorrere, 
con non magri sussidii, alla viabilità consortile e comunale, superiore alle 
forze individuali degli enti interessati, affida che il voto di quelle popola
zioni sia esaudito, e con esso una nuova bellezza si aggiunga alla nostra 
metropoli ; perchè una strada che da Pozzuoli percorre e si specchia lungo 
tutta la marina del cratere fino alla incantevole Sorrento, e di là sormon
tando 1’ Appennino, si riversa sulla costiera di Amalfi lungo il golfo di Sa
lerno, fino a questa ridente città, è opera per ardimento di arte, per fe
licità di postura, per incanto di siti, e per storiche memorie de’ paesi



percorsi , unica, più che rara. Ora se è vero che nobiltà obbliga, l’ Ita
lia deve al culto delle arti e delle antiche patrie tradizioni, ossequio e de
ferenza, avendo quel sentimento mantenuto il sacro fuoco della osteggiata 
Italianità.

Il Consiglio delibera farsi il chiesto voto al Reai Governo.
Essendosi esaurito il numero degli affari sottoposti all’ esame del Con

siglio, questo dichiara di por termine a’ suoi lavori, e delega la Deputazione 
Provinciale per 1’ approvazione del verbale di quest’ ultima tornata.

Dopo di che il Commissario Regio dichiara in nome del Re, chiusa 
la sessione ordinaria del Consiglio Provinciale.

Il presidente 
MATTEO LUCIANI

Il consigliere anziano 
MAZZIOTTI FRANCESCO ANTONIO

Il vice-segretario 
GIUSEPPE GUGLIELMOTTI
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SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1869

L A  D E P U T A Z IO N E  P R O V IN C IA L E

Visto il mandato conferitole dal Consiglio in seduta del 2 ottobre 1869, 
per l’ approvazione del verbale dell’ intera seduta dello stesso giorno, di 
cui non seguì lettura nell’Assemblea generale.

Intesa la lettura del verbale medesimo fatta dal segretario dell’ufficio.

D E L I B E R A

Il verbale suddetto rimane approvato.

I l  relatore 
P izzicara

Il presidente 
BELLI
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Allegalo

Signori Consiglieri

Basta solamente scorrere gli atti delle nostre discussioni nelle due sezioni 
di settembre e dicembre dell’ anno scorso per rilevare a primo affaccio che 
nell’ amministrazione della nostra Provincia vi ha tuttora una quistione rile
vantissima a risolvere, intorno alla quale molte cose si son dette proposte e 
deliberate da questa assemblea. È  la quistione della viabilità che ci preoccupa 
ad ogni piè sospinto, come quella che torna vitale ai nostri interessi, e che 
potuta una volta risolvere, sarà per riferire ai nostri amministrati il desiato 
prospero avvenire. Essa presenta tanta maggiore difficoltà a superare in quanto 
che congiunta all’altra quistione delle bonificazioni non meno interessante, con
centra gl’ interessi dei singoli Municipii con quelli generali della Provincia.

E  per quanto questi due nuclei amministrativi si vogliono coordinati a 
bisogni di diversa natura ed importanza, per quanto la decantata teorica del 
discentramento tenda ad indebolire i loro rapporti reciproci, altrettanto è 
indubitato che i mezzi di azione, si della Provincia, che dei Municipii deb
bono contemperarsi in modo da non violare le supreme leggi di giustizia e di 
equità.

E  però noi Consiglieri provinciali che non rappresentiamo più un’assem
blea semplicemente consultiva destinata come una volta unicamente ad illu
minare il potere, ma invece siamo qui a costituire un collegio autonomo e 
deliberante; abbiamo sopra ogni altro l’ obbligo di curare, mercè il succen  
nato criterio, gl’ interessi generali del nostro territorio in rapporto alle di? 
verse località.

Pertanto solamente chi non conosce le condizioni produttive delle nostre 
terre, che in molti punti vincono la fertilità della vicina Provincia di Napoli 
e di quella di Caserta ; chi ignora lo spirito industre e laborioso delle nostre 
popolazioni, ed il loro numero (massime nei tre Circondarii di Salerno, Sala 
e Vallo ) sensibilmente cresciuto sulla limitata estensione del suolo ferace, potrà 
non stupire nel riguardare che ad onta delle presenti liberali istituzioni di 
autonomia, le nostre condizioni di prosperità siano in alcuni punti così poco 
avviate, in altri del tutto derelitte.

Il Consiglio animato da eccessivo ardore nel voler secondare queste giu
ste esigenze, stipulava quel male augurato contratto Giordano (a) del quale 
tutti sappiamo i splenditi risultati.

Ad un tale proposito mi permetto solo di notare, che qualunque sia il 
rapporto giuridico che si fosse potuto da un tale contratto originare tra il 
concessionario e l’ amministrazione, qualunque sia per esserne il risultato giu

(a) Vedi verbale 8.° N. 2.°, e verbale 11,® N. 3.° della Sessione ordinaria 1868 a pro
posito del Ponte Seie.

. Vedi inoltre, allegato A . N. 1.®
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diziario, il Consiglio fece male a preoccuparsene tanto da produrre una sosta 
nociva nelle amministrative provvidenze, su punto cotanto momentoso.

0 che i Tribunali abbiano a dichiarare risoluta la convenzione ( del che 
pare non si possa dubitare allo stato delle cose) o che se ne debba temere 
confermata 1' esistenza ; qual’ è mai il vero interesse della Provincia ? Unica
mente quello che i lavori si facciano: ebbene, a questo si proceda senza ri
tardo, rimanendo indifferente che la spesa ne sia erogata direttamente in caso 
di vittoria giudiziaria, ovvero, nella ipotesi contraria, a titolo di condanna.

A me dunque pare che delle probabilità di un tale giudizio non si debba 
menomamente tener conto, ed abbiasi invece a procedere senz’ altro, spiglia
tamente , all’ attuazione della rete stradale.

Procedendo oltre, trovo fissata nel progetto del bilancio presuntivo per 
l’ esercizio dell’ anno vegnente, una somma significantissima sotto la categoria 
ponti e strade provinciali (b) : nè della proporzione di questa con le altre spese 
trovo a fare osservazione.

Ciò che unicamente non so comprendere è , che in questi assegna
menti non si sia tenuto presente una giusta ripartizione, e che invece i van
taggi di tutt’ i progetti fatti e deliberati si riferiscono in gran parte ad al
cuni punti della Provincia, che io dirò privilegiati; a prò dei quali, non sen
za un po’ di scandalo, veggo intese tutte le generosità del Consiglio.

E  pure, senza ricorrere ai dati scientifici di una retta amministrazione; 
e rimanendo esclusivamente nei criterii del buon senso, io non so vedere una 
istituzione commendevole, che non s’ informi a tutto ciò che di organico si 
appalesa in natura all’ occhio dell’ osservatore. Permettetemi su ciò un breve 
esame.

Quando al mondo vi ha di ordinato e di organizzato, si manifesta in un 
doppio movimento: il primo di tutte le singole parti che insufficienti a stare 
da se si coordinano ad un centro comune, a cui riferiscono la loro attività;
il secondo movimento del centro suddetto, che vivificalo dall’ accumularsi di 
quelle forze, le organizza, e torna provvidenzialmente a dispanderle di nuovo 
nella periferia. Così 1’ organismo si perpetua e si perfeziona.

Ch’ è mai pertanto la Provincia, se non uno di questi organismi?
Noi abbiamo che gl’ interessi municipali sorgono e si esauriscono in una 

sfera molto limitata : essi si circoscrivono nell’ ambito di un’ abitato più o 
meno esteso, si sviluppano da per sè medesimi in quei cerchi d’azione senza 
grandi inconvenienti.

Ma vi ha nella vita civile interessi di ben altra natura, i quali hanno 
la necessità di coordinarsi ad una più vasta associazione. Questi interessi sca
turiscono dalla sociale tendenza, mercè cui un’ aggregato circoscritto di per
sone, un Comune, cerca di armonizzarsi con individui altrettali, con accen
trarsi tutti ad un’ amministrazione più elevata. La quale indirizzata all’accon
tentamento di questi bisogni generali, in sè raccoglie ed armonizza tutte quelle 
singole attività. Tale appunto è la Provincia, in cui si compenetra la vita di 
tutti i Municipii, come qualche cosa di reale, anziché di personale, ed in cui 
si sviluppano questi capi di sociale attività.
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Dopo questo breve accenno di sistema generale, cadrebbe anzi tutto iu 
acconcio toccare la geremiade che d’ ogni intorno echeggia, dico le giuste 
lamentanze sulla miseria della nostra finanza nazionale, la quale necessaria
mente si riverbera, non che negli Stati Discussi Provinciali, ma eziandio ne
gli Stali Discussi di ciascun Municipio.

Noi senz’ altro accettiamo la dura necessità delle attuali condizioni finan
ziarie della nostra Provincia ; e lontani dall’ elevarci a censori degli obblighi 
contratti colla Società del Credito Mobiliare Italiano ( lire 2milioni940mila ) 
e con la cassa dei Depositi e Prestiti ( pressoché un’ altro milione ) (c) non 
esitiamo a riconoscere la necessità di questi espedienti, con cui abbiamo cer
cato di metterci a livello delle esigenze della nuova civiltà, dell’ incalzante pro
gresso. Nè l’ amministrazione della Provincia si era del certo ingannata nel 
calcolare sui fondi produttivi delle nostre contrade, che, come abbiamo di so
pra delineato, presentano condizioni tali di naturai prosperità da non invi
diare qualunque altra Provincia del Regno. E  tornerò a ripetere ancora una 
volta, che da noi la fecondità delle terre si congiunge ad uno spirito indu  
stre delle popolazioni, e ad attitudini commerciali ( massime per la vasta co
stiera che abbiamo) da non sapere a quale di queste prerogative dare il pri
mato. Ordinariamente, o le prospere condizioni agricole preponderano sulle 
industriali e commerciali, o viceversa; determinandosi per tal modo la pre
cipua attività produttiva, non che d’ una Provincia, ma di una regione intiera.

E  noi invece le abbiamo tutte e due queste attività, noi prediletti della 
Provvidenza che sparse a larga mano i suoi tesori sulla Provincia nostra.

E  inutile che a Voi espertissimi delle cose nostre venghi comprovando con 
cifre, da una banda la quantità dei prodotti agricoli, e dall’ altro lo sviluppo 
dei nostri stabilimenti industriali, i quali ultimi non ebbero a risentire giam
mai, nemmeno sotto le pressioni del passato governo, le risultanze del con
corso della vicina Capitale, contro di ogni sorta di attività nell’ex reame.

Ma nella evidenza di questi fatti vi ha una riflessione ben seria a fare, 
della quale è necessario che rimanga informato ciascun atto dell’amministra
zione: ed è questa.

Se tale è il campo delle nostre operazioni, se tanti produltivi d’ogni in
torno ne circonda, è rispondente davvero il loro indirizzo alle esigenze della 
Provincia, ai vantaggi reali e positivi su cui si ha diritto di calcolare?

Forse che aspetteremo la risoluzione di un tale dubbio da un’ esame com
parativo della nostra con le altre provincie.....................Oh quanto sarebbe
fallace un tale criterio; il quale, per non dir altro, ci farebbe dimenticare 
noi medesimi, se pure non fosse per accusare la nostra insufficienza.

A tanto ho voluto accennare unicamente perchè io non divido punto l’opi
nione di alcuni, che hanno il vezzo di giudicare della convenienza e della 
bontà delle cose, dietro siffatti esami di confronto. La quale mania ( condo
natemi l’ espressione ) non contenta dei paragoni tra Provincia e Provincia 
italiana ; trascorre molte fiate Monti ed oltre Mare, per farci la sorpresa di una 
istituzione a parer loro adottabilissima, sol perchè peregrina, perchè matu
rata sotto il sole di un grado che non è il nostro.

A me pare invece che noi ci dobbiamo unicamente preoccupare di quello

(c) Vedi Bilancio Titolo 2.° Categoria i . a
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che ci circonda, che noi dobbiamo unicamente attendere e provvedere a tutto 
ciò che v’ è d’ indigeno, e non dimenticare un sol punto la nostra Provincia, 
pel mondo della luna.

Ed incominciamo dal confessare ingenuamente , che dopo nove anni di 
pruova, la Provincia poteva aspettarsi dalla sua amministrazione se non at
tività, interesse, ed intelligenza maggiore, almeno un poco più di equa ri  
partizione dei compensi agli enormi tributi, onde l’ intero territorio è gra
vato. Ogni villaggio, ogni paese, ogni Città, paga in proporzione delle sue 
ricchezze; e se rimane indubitato che una tale retribuzione è proporzionata 
alle esigenze della vita provinciale, non è altrettanto chiaro che queste forze 
vitali nel loro cammino diffusivo, siano lungi dall' essere stornate e deviate 
dalla loro vera e giusta destinazione, eh’ è appunto il vantaggio di tutti quelli 
che pagano.

Quando avessimo a studiare spregiudicatamente la distribuzione delle uti
lità arrecate con la nostra amministrazione, troveremmo che alcuni circondarli 
profittano straordinariamente delle imposte pagate dagli altri; e forse in quelli 
con inqualificabile privilegio si spende annualmente il doppio delle entrate 
provinciali ivi percepite. Questa deplorevole parzialità deve cessare una volta 
col prendersi in considerazione il lato orientale della Provincia, eh’ è rima
sta mai sempre inconsiderato e derelitto.

Pertanto è nostro dovere di porvi immediato rimedio, mentre in quelle 
contrade per questa lamentata cagione si avvera il luttuoso spettacolo del ca
pitale ferito dalla contribuzione. Infatti, venendo meno il giusto accordo dei 
tributi colle guarentigie e protezioni della Provincia, quei prodotti rimangono 
paralizzali ed insufficienii a rientrare nell’ attività riproduttiva. Gli scarsi mezzi 
di comunicazioni stradali che rendono inceppatissimo lo scambio, la mancanza 
di bonificazioni che lasciano in preda di trasformazioni desolataci molte di 
quelle terre ; turbano di gran lunga 1’ equilibrio tra le spese di produzione, 
e l’ aumento della ricchezza.

Ed a me che rappresento, una agl’ interessii generali della Provincia, 
quelli determinatamente delle povere popolazioni di Vallo di Diano, incombe 
stretto obbligo d’ invocare una pronta deliberazione sui seguenti indispensa
bili lavori.

11 Vallo di Diano, capace di ogni sorta di produzione agricola, è coro
nalo d’ ogni intorno dai più popolosi e cospicui paesi del Circondario di Sala. 
Esso intanto presenta delle condizioni eccezionali per essere soggetto a facili 
inondazioni delle acque accogliticce dei monti circostanti, e per vedere così 
non raramente compromesse le sue considerevoli raccolte. Il Calore, torrente 
funesto a quella povera contrada, raccoglie da tutt’ i punti questi scoli più o 
meno abbondanti a seconda delle stagioni, e con volume ed alveo incostante, 
divora nei suoi indomiti serpeggiamenti i fondi frontisti.

Sotto il passato governo quell’ amministrazione provinciale non esitava a 
preoccuparsi, son già quarant’ anni, di tanta rovina, e dava mano ad un ra
dicale rimedio, ponendo in opera un solido, e ben calcolato lavoro d’ inca
nalamento. Ma, come soleva intervenire di tutti gli atti di amministrazione 
di quel governo che non aveva mai in mira la vera protezione degli ammi
nistrati; quella bonificazione rimase interrotta, essendosi solamente esteso ij 
canale di Polla, fino al ponte dei Cappuccini.
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Io!
Sul principio del nuovo regime provinciale si vide la necessità di conti

nuare l’ opera e pria d’ ogni altro fu opinalo di venire costruendo degli Al
vei secondarii, i quali regolassero la discesa delle acque nell’ alveo maggio
re. Ne furono menati a compimento uno al punto detto del Termine un’ al
tro al punto detto del Campiglione e qualche altro. Ma quando da questo ini
zio il cuore di quelle popolazioni veniva aperto alla speranza di vedere final
mente compiuti i loro giusti voti, di un tratto (ignoro per quale ragione)
i lavori arrestavano.

Così rimasero, e così, ad onta di tanti reclami, perdurano tuttora con 
grave danno dei fondi circostanti, non che della strada che dalla Nazionale 
mena a Siila sulla linea di Teggiano.

Ogni altro ritardo pertanto sarebbe inqualificabile per la nostra ammi
nistrazione, perchè fiducioso io invoco primamente il vostro suffraggio perla 
protrazione dell’ Alveo maggiore dal suindicato Ponte dei Cappuccini sino verso 
la rotabile di Buonabitacolo, dal quale punto, eh’ è principio del Vallo, è fa
cilissimo l’ incanalamento e la sistemazione delle acque. Contemporaneamente 
secondo i dettagliati progetti del Genio Civile che giacciono dimenticati in 
Archivio, sarà necessario mettere mano al restauro degli alvei secondarii, una 
all’ arginazione dei due torrenti, che discendono rovinosi dal Monte S. Gia
como, denominati zia Francesca, e Cirinno.

É  qui mi fo sollecito a presentare al Consiglio i giusti richiami di co
loro, i di cui fondi furono occupati senza regolare procedimento di espropria
zione per 1’ apertura dei suddetti alvei secondarii. Che anzi non ignoro che 
alcuni fra essi abbiano di già adito il Potere giudiziario. Sicché adempiere 
prontamente a tale soddisfazione, è fare allo stesso tempo un’ opera di giu
stizia e 1’ economia della Provincia, che schiverà a questo modo il di più delle 
spese di una inevitabile succumbenza.

Richiamo secondamente l’ attenzione del Consiglio sulla miserabile con
dizione speciale di Sassano, paese popolato di circa cinquemila abitanti, il quale 
trovasi condannato di vedere sopiti tutt’ i fondi di sua attività per mancanza 
di un breve tratto di strada, che da quello di Teggiano lo ricongiunga alla Na
zionale , e per questa a Sala. 11 suindicato Monte S. Giacomo che coi suoi 
torrenti divide questo paese dal Capoluogo del Mandamento, costringe quei 
naturali a praticare sentieri scabrosi, e, massime in inverno, pieni di diffi
coltà e pericoli.

Quando, or sono più anni, si effettuava il braccio di strada da Teggiano 
alla Nazionale sul Ponte dei Cappuccini, venivano altresì fatti gli studii per 
quello di Sassano, che ormai sarebbe tempo di porre in attuazione. Nè d’ al
tronde si potrebbe essere restii ad accordare questo piccolo lavoro stradale al 
Circondario di Sala, che separato dal restante della Provincia da impratica
bili montuosità, non gode in paragone degli altri Circondarii, che un tratto 
di costiera incalcolabile, poverissimo di approdi.

In terzo luogo ricordo all’ amministrazione, che a Padula rimane abban
donato, e forse fra non guari in pericolo di ruine, un vastissimo fabbricato,
il soppresso Monastero dei Celestini, detto di San Lorenzo. La vicinanza ad 
esso di abbondanti capi di acqua fluente, non che di una buona estensione 
di fondi da esso dipendenti, quanti progetti non rendono attuabili? Forse































che un’asile infantile, un opifizio, una vasta scuola di agronomia pratica, sa
rebbero assurde destinazioni?

Il Consiglio esamini e provvegga.
E  finalmente da parte di quelle popolazioni rivolgo un affettuoso invito 

all'Egregio Commissario del Re, acciocché vada di persona a considerarne le 
condizioni, a compenetrarsi delle loro giuste lamentanze, e nel medesimo 
tempo con la sua presenza e coi suoi provvidi ammonimenti, dia più efficace 
impulso a quelle locali amministrazioni.

Porrò fine a queste mie disadatte parole, dettate unicamente dal vivo 
interesse che ho di vedere la prosperità della nostra Provincia egualmente 
diffusa, con l’ invocare (d) la pronta istallazione in Salerno, di già decretata, 
della Succursale del Banco di Napoli; il quale con gli altri benefici Istituti, 
importerà tra noi quello del Credito Fondiario, che aspetta di divenire po
polare per salvare l’ Italia da gran parte delle jsue miserie, e per fecondarla 
dei suoi elementi di prosperità.

Ed intanto per ciò che concerne le provvidenze relative al Vallo di Diano, 
passo a depositare sul Banco del Presidente due ordini del Giorno.

1.® 11 Consiglio compenetrato delle condizioni deplorevoli del Vallo di 
Diano, vuole demandato alla Deputazione il far riesaminare al più presto pos
sibile dallo Ufficio Tecnico i progetti esistenti in Archivio, tanto per la con
tinuazione dell’ alveo principale dal Ponte dei Cappuccini fino a Buonabitacolo, 
una ai lavori secondarii; quanto pel tratto di strada da Sassano a Siila su 
quella di Teggiano.

Intanto delibera stanziarsi nel Bilancio la somma di lire 1 Ornila per lo 
inizio prossimo del lavoro.

2.° Il Consiglio dà incarico alla Deputazione perchè dopo studii accu
rati proponga, in una prossima seduta, una nuova convenevole destinazione per 
l’ abolito Convento di S. Lorenzo in Padula.

A r c a n g e l o  F e r r i

(d )  Vedi verbale 4 .  I l ,0 4 .* Sessione straordinaria 1868.
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Allegato B.

SIGNORI CONSIGLIERI

Sta per aprirsi il nono anno della nostra esistenza provinciale, ed è que
sto 1’ ottavo rendiconto che la vostra Deputazione ha l’onore di presentarvi. 
Essa ha la coscienza di avere ottemperato al proprio compito con quella so
lerzia che era richiesta dalla fiducia in essa riposta dal Consiglio; e se al
cune delle cose trattate non poterono toccare il loro termine, deve ciò attri
buirsi non a mancata diligenza, ma ad impero di circostanze che, più forti 
del buon volere della Deputazione, si sono attraversate al di lei desiderio. 
Nella lusinga pertanto che gli ostacoli, che finora non le fu dato di intera
mente superare, anderanno man mano scomparendo, sicché ne abbia ad es
sere grandemente agevolata 1’ opera delle future amministrazioni, essa passa 
ad esporvi quanto si attiene alla gestione che va a cessare, e vi propone il 
da farsi per 1* esercizio dell’ anno che è per cominciare.

I.
Strade.

La vostra Deputazione comincia dall’ annunziarvi un’ onere di meno sul 
bilancio della Provincia per gli esercizi futuri, la costruzione cioè, ed il suc
cessivo mantenimento della strada da Sapri aMontalbano, divenuta nazionale 
per la legge 27 giugno 1869. Il completamento della linea suddetta rimane 
d' ora innanzi a carico dello Stato, col concorso della Provincia ad un quarto 
delle spese di costruzione, da soddisfarsi in un decennio a rate annuali, a 
termini degli articoli 2 e 6 della legge istessa, ed il Consiglio troverà stan
ziata alla propria categoria del bilancio per il prossimo esercizio 1870, la 
prima rata di tale concorso in lire 7600. 00, come esito fatto obbligatorio 
dalla menzionata legge 27 giugno ultimo. È  però desiderabile non solo, ma 
necessario, che i lavori venissero proseguiti proporzionatamente su i territo  
rii di entrambe le Provincie di Salerno e della Basilicata, e la Deputazione 
troverebbe utilissimo che il Consiglio ne faccia espresso voto al Ministero.

I lavori parziali deliberati nella passata sessione furono eseguiti. Quelli 
per la costruzione del ramo di accesso alla parte destra del ponte sull’Alen  
to, quelli per le riparazioni alla platea del ponte sul Picentino, quelli per 
la rettifica della strada da Mercato Cilento a Sessa, trovansi completati. Fu 
pure portata a termine la costruzione di un ponte e due ponticelli sotto Teg
giano, il primo riconosciuto necessario per riparare i guasti prodotti a quella 
traversa dallo sversamento delle acque del Calore avvenuto nell’ottobre del 1867, 
e gli altri due fatti costruire per prevenire ogni possibile futuro danno  
Per nessuno dei menzionati lavori fu ecteduta la cifra prevista nei relativi 
progetti, anzi si ottenne su tutti una più o meno significante economia.

In esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio a 18 settembre dello














-

-



— 



scorso anno, la Deputazione ha iniziato il giudizio contro l’ Ingegnere signor 
Francesco Giordano per la risoluzione del contratto di concessione per la co
struzione della rete stradale, la causa fu portata all’ udienza del Tribunale, 
ed è prossima ad essere decisa.

II.

Ponte sul Seie.

Nel giudizio istituito contro lo stesso signor Giordano per lo sciogli
mento dell’ altro contratto relativo alla costruzione del Ponte sul Seie, il Tri
bunale con sentenza del 4 agosto 1869, contro ogni aspettativa della Depu
tazione , accordò al medesimo un novello termine di mesi quattordici dal dì 
della pubblicazione della stessa, per la esecuzione del contratto— Il Consi
glio troverà alligata alla presente relazione copia della menzionata sentenza, 
dietro 1’ esame della quale sarà in grado di decidere se convenga acquietarsi 
al pronunziato del Tribunale, o gravarsene in Corte di Appello.

Sarà in tutti i casi il signor Giordano per adempiere, nel novello ter
mine accordatogli dal Tribunale, agli obbligi assunti col contratto? La De
putazione crede non doversi fare illusione a tale riguardo. Ond’è che, dando 
esecuzione all’ altro mandato conferitole con la vostra deliberazione del 23 
settembre 1868, essa vi presenta il capitolato che dovrà servire di base ad un 
novello contratto a stipularsi per la esecuzione di tale interessantissima ope
ro. Prima di ciò fare, essa sottopose allo esame dell’ ingegnere signor Ercole 
Lauria, d’ incontestabile competenza nella materia, i diversi progetti all’ uo
po presentati dagl’ ingegneri signor Dombrè, già Direttore delle Bonifiche, si
gnor d’Amora dell’ Ufficio Tecnico Provinciale, signor Tajani, signori Sellitti 
e de Novellis, signori Smith e de Nobile, signori Telfener e Cottrau, signor 
Gouin, e signor Fiocca. Non si mancò pure di unire ai detti progetti copia 
della deliberazione del Consiglio, nella quale trovavansi espresse talune idee 
sviluppate riguardo ai medesimi dal Consigliere signor d’ Urso. Dopo un 
accurato esame dei progetti stessi, tanto dal lato tecnico, che dal lato eco
nomico , il signor Lauria, nel tempo stesso che di ciascuno di essi faceva 
rilevare i pregi speciali, ed il merito relativo, ebbe a prescegliere, sugge
rendo però talune modifiche, il progetto dell’ Impresa Telfener Cottrau come 
quello che in complesso offriva maggiore garenzia e per morale sicurezza di 
riuscita , e per sufficiente cauzione, e per prezzo non esagerato , ove si ponga 
mente di dovere la detta Impresa eseguire delle fondazioni costose, con l’ob
bligo di completare 1’ opera in otto mesi.

In seguito di tale autorevole parere la Deputazione commise la compi
lazione del capitolato, che vi esibisce, all’ Ufficio Tecnico, il quale con una 
diligenza da meritare il plauso della Deputazione, e forse quello ancora del 
Consiglio, tenne esatto conto delle modifiche e miglioramenti suggeriti dal 
signor Lauria tanto nella parte economica, che nella tecnica  All’ accetta
zione di questo capitolato fu invitata la Impresa Telfener Cottrau, con la quale 
saranno presi opportuni accordi.

Rimane ora all’ alto senno del Consiglio di prendere quelle risoluzioni 
che crederà meglio convenienti agli interessi della Provincia.
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Al signor Lauria dovca pagarsi un compenso per l’opera prestata. La 
Deputazione ha creduto non poterlo fissare ad una somma minore di lire 1000. 
In mancanza di apposito fondo ha dovuto stornare la somma da altra catego
ria del Bilancio con deliberazione presa in via di urgenza  Questa delibe
razione vi sarà sottomessa perchè possiate sanzionarla a norma di Legge.

III.
Banch ina.

I lavori per la esecuzione della prima parte del progetto furono presso a 
poco completi. Dove nello scorso anno non vedevansi che rovine prodotte dal  
l’ irresistibile urto delle onde, trovasi ora riedificata la Banchina nella primi
tiva sua forma. Rimane però il più essenziale, le opere di difesa, che val
gano a garentire i lavori già fatti da nuovi ed inevitabili danni, dovendo il 
Consiglio ricordare che il progetto costava di due parti, opere di costruzione 
cioè, ed opere di difesa.

II Consiglio sa, per le cose che la Deputazione ebbe a riferirgli nello 
scorso anno, che questa opera si fa col concorso del Municipio di Salerno, 
il quale contribuisce alla spesa in proporzione di tre decimi del suo ammon
tare  Nel corso dei lavori l’ appaltatore propose una modifica alla seconda 
parte del progetto relativa alle opere di difesa, e ritenendo non sufficienti a 
tale uopo i pennelli in muratura progettati dall'Ufficio Tecnico, chiese che a 
questi venisse sostituita una regolare scogliera, senza apportare alterazione 
nè al prezzo convenuto col contratto, nè alla garenzia data per la buona ese
cuzione dell’ opera. L Ufficio Tecnico, al quale la dimanda fu comunicata per 
parere, senza abbandonare la idea dei pennelli in muratura, trovava implici
tamente plausibile la proposta dello appaltatore, se non che la modificava nel 
senso che la scogliera dovesse costruirsi, non nel modo suggerito dallo stes
so > si bene a forma di sperone da Nord-Ovest, a Sud-Est, sia perchè la base 
di essa venisse gittata a tale profondità da non poter essere scalzata dalla 
forza dei marosi, sia per fare che il materiale trasportato dalla corrente dei 
fiumi esistenti verso Est non andassero più a colmare l’antico molo, con pro
babile danno anche delle opere del porto, e si depositassero invece alla parte 
orientale del detto sperone in blocchi fino ad ottenerne tale un progressivo 
colmamento da creare innanzi alla banchina, ed ai marciapiedi laterali, una 
spiaggia sufficiente a garentire le nuove opere da ulteriori scalzamenti alla 
loro base. Di tale opera di difesa fece rilevare lo importo a lire 100.000 con 
apposito progetto ed estimativo.

Dello stesso fu necessità dar comunicazione all’Amministrazione Comuna
le, interessata come si disse nella esecuzione dei lavori. Son decorsi però sei 
mesi senza che l’Amministrazione medesima avesse respinto il progetto con 
l’ approvazione, o senza, del Consiglio Comunale; e questo fatto ha prodotto 
tale ritardo al corso dei lavori da rendere impossibile prima della prossima 
primavera la esecuzione della seconda parte del progetto, che dovrà necessa
riamente essere rimandata. Nè bisogna far rimprovero alla Deputazione di 
non essersi arrestata al primitivo progetto, poiché a fronte della proposta del 
signor Pagliara, intelligente costruttore come il Consiglio conosce, non disap
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provata esplicitamente dall'Ufficio Tecnico, meno le modifiche suggerite, la 
Deputazione stessa credette prudente consiglio riferirne a voi perchè possiate 
deliberare intorno al metodo da serbarsi per la maggior sicurezza dell’ opera.

IV.
A ltre  opere pubbliche.

Fin dal 1866 il Comando deH’Arma dei Reali Carabinieri faceva rilevare 
la imprescindibile necessità di provvedere al sollecito ampliamento della Ca
serma a Ponte Cagnano, non potendo la stessa bastare a contenere la intera 
forza di quella Stazione composta di sette individui. Diceva inoltre angustis
sima per sette cavalli la scuderia di detta Caserma, di soli metri otto. Ed 
infine reclamava solleciti provvedimenti per ovviare alla mancanza di acqua 
potabile nella Caserma stessa, mediante la costruzione di un pozzo.

Fatte eseguire le occorrenti verifiche, la Deputazione ebbe a convincersi 
essere realmente quel locale inadatto all’uso cui trovasi destinato, sicché com
mise all’ Ufficio Tecnico la compilazione di un regolare progetto, con la pro
posta della spesa necessaria per 1’ ampliazione del locale, e la costruzione del 
pozzo. Su tale progetto fu autorizzata la esecuzione de’ relativi lavori per la 
somma presunta di lire 9.000.00 già stanziata nel bilancio del 1868. Nella 
misura finale però dei lavori stessi fu verificata una eccedenza nello importo 
della spesa in lire 2.009.74, oltre le lire 9.000 previste nel progetto, per 
altri lavori riconosciuti di assoluta necessità, e specialmente quelli per dare 
maggiore profondità alle fondazioni, che dovettero essere cavate fino a me
tri 5. 10 cioè fino a trovare uno strato solido da potersi costruire  Il Con
siglio troverà stanziata alla propria categoria del bilancio del venturo eserci
zio 1870 la detta somma di lire 2.009.74 con la quale si farà fronte al fi
nale pagamento dei lavori anzidetti.

Per l’ altra Caserma di S. Teresa in questa Città il Consiglio non avrà 
certamente obbliato come la Deputazione, preoccupandosi del progressivo de
terioramento di quel locale, vedesse la necessità di sottoporre alla sua ap
provazione il progetto per una generale riforma dello stesso , a’ termini del 
quale progetto si avrebbe dovuto affrontare la spesa non lieve di lire 360.000.00. 
Ma per le condizioni economiche della Provincia, il Consiglio dovette riman
dare ad altra epoca la esecuzione dei lavori proposti, disponendo di provve
dersi frattanto alle riparazioni reclamate dalla urgenza. Diversi lavori furono 
da quell' epoca, in diverse volte eseguiti, senza che le condizioni generali del 
locale ne rimanessero in alcun modo migliorate, e la Deputazione dovrà in 
un prossimo avvenire richiamare le sollecitudini del Consiglio per una radi
cale riforma del detto edificio.

V.

O rfanotrofio P rin c ip e  Um berto.

Per effetto della deliberazione presa dal Consiglio ai 26 settembre 1868, 
con la quale fu data facoltà alla Deputazione di trattare, per via di arbitramelo 
i n a p p e l la b i l e ,  la pendenza con la impresa Dini Carabelli intorno ai danni prò
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dotti al locale dell'Orfanotrofio Principe Umberto con la costruzione del tra
foro di congiunzione della linea farroviaria da Vietri a Salerno, con facoltà 
ancora di convenire sul compromesso, e sulla nomina dell’ arbitro, il com
promesso medesimo fu concordato con la Impresa suddetta in data del 22 ot
tobre 1868, e la scelta dall’ arbitro cadde in persona dell’ onerevole Ingegnere 
Direttore delle Opere di Bonificamento in questa Provincia Cavalier signor 
Nicola Cocchia. Costui, dopo accurate indagini locali, ed intese le parti nei 
loro rilievi, diede non a guari il suo giudizio sulla vertenza, e fece ascen
dere il danno prodotto al fabbricato dello Stabilimento a lire 45.365.75 delle 
quali deve la Provincia essere rivaluta dai signori Dini e Carabelli, oltre il 
compenso per altri danni sofferti. A malgrado però che si fosse convenuto 
espressamente dovere il giudizio dell’arbitro essere inappellabile, e obbligare 
definitivamente entrambe le parti interessate, pur tuttavia la detta Impresa
lo attaccò di nullità, sicché dovette deferirsi 1’ esame di tale eccezione al 31a  
gistrato competente, e la causa trovasi nello stato di essere decisa, se pure 
a quest’ ora non lo sia già stata.

Quanto alle condizioni del Pio luogo, la Deputazione deve con grandis
simo suo rincrescimento dirvi essere tutt’ altro che soddisfacenti, non ostante 
che l’Amministrazione locale, per richiamarlo in vita, spenda le più assidue 
cure con una abnegazione da meritare il plauso delle autorità, e la ricono
scenza del paese.

Il locale, anche quando potesse ridursi allo stato in cui era prima, mal 
si presta alla sua destinazione, poiché per la sua struttura, ed ampiezza, 
rendesi non che difficile, impossibile una accurata sorveglianza sugli alunni. 
Pensare ora alla riduzione completa del fabbricato non è assolutamente pos
sibile; poiché, secondo il progetto redattone dall’ Ufficio Tecnico, occorrerebbe 
una spesa assai maggiore dei mezzi, onde la Provincia può attualmente di
sporre. D’ altronde non vi ha chi non riconosca la impossibilità di provvedere 
in un tempo molto prossimo, quell'istituto di un’ altro locale. Nello atten
dere pertanto che le migliorate condizioni economiche della Provincia possa
no, in un avvenire non lontano, permettere alla Rappresentanza provinciale 
di appagare questo suo leggittimo desiderio, bisognerà frattanto provvedere 
a che siano provvisoriamente ridotte le cose in modo da poter contenere, con 
i minori inconvenienti possibili, la intera famiglia, senza pensare per ora a 
restaurare la parte del fabbricato crollata, ed avendo cura di consumare la 
minor parte possibile del capitale rimborsabile dall’ impresa Dini Carabelli, e 
così non pregiudicare in alcun modo 1’ avvenire.

Dallo esame del rapporto dell’Amministrazione locale, che la Deputazione 
vi sottomette, potrete agevolmente convincervi come le angustie finanziarie, 
in cui la stessa attualmente versa, derivino dalla resistenza che le Ammini
strazioni delle Opere Pie della Provincia vanno opponendo al pagamento dei 
ratizzi, che costituiscono il principale articolo di entrata del Pio luogo  
Onde la continua incertezza di poter provvedere finanche alle spese ordinarie, 
e giornaliere. Quanto da questo stato di cose debba rimanerne sconfortato il 
buon volere della solerte Amministrazione, non vi ha chi non vegga. Essa 
quindi, per provvedere ai bisogni più urgenti nei momenti di sosta nella e  
sazione , intenderebbe fare il servizio di cassa con mezzi, che potrebbero es
serle forniti momentaneamente dalla Provincia. La Deputazione pensa ciò po
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tersi agevolmente praticare senza grandi inconvenienti, e chiede di esservi 
autorizzata dal Consiglio.

Circa agli altri desiderii secondarii espressi dal Consiglio Direttivo, voi 
provvederete nel moda che stimerete meglio conveniente al Pio Istituto, ed al 
buono andamento deH’Amministrazione.

VI.
O rfanotrofio fem m inile.

Questo stabilimento, oggetto sempre delle maggiori sollecitudini della 
vostra Deputazione, continui ad attirare la universale ammirazione. Lo stato 
della floridezza cui esso è pervenuto, devesi principalmente alla singolare 
capacità ed attitudine della egregia Direttrice, la quale non risparmia cure, 
nè fatiche a prò del Pio Istituto, fino a spendere per lo stesso le somme 
che con le sue relazioni, ed i suoi modi riesce a procacciarsi. Ne fanno non 
dubbia prova parecchie migliorie apportate al locale, l’ inventario de’ mobili 
quasi duplicati, ed il mantenimento di 22 orfanelle a sua esclusiva spesa. E  
sorbitante è il numero delle istanze per ammissione, specialmente di quelle 
a pagamemento, che pervengono non solo di fuori Provincia, ma da altre 
parti ancora d’ Italia. Attualmente il numero delle fanciulle è di 203, cioè 
330 mantenute dalla Provincia, 51 a pagamento, e 22 a carico esclusivo della 
Direttrice, come innanzi fu detto.

Col progetto di Bilancio, che vi sarà proposto per 1’ esercizio venturo, 
]a Deputazione ha creduto dover sistemare lo assegno relativo a tale Stabili
mento, in modo che non solo non venga aumentato il peso annuale della 
Provincia, già portato a lire 30.000, in due partite distinte del Bilancio 1869, 
e riunite in una del nuovo Bilancio; ma ancora che questo peso possa al più 
presto possibile cessare. Tale scopo sarebbe raggiunto capitalizzando, anno per 
anno, la rendita già formata sul Gran Libro del Debito Pubblico, fino a rag
giungere il suddetto annuo assegno di lire 30.000, da rimanere invariabile, 
e che scomparirebbe allora dai Bilanci degli esercizii futuri.

Con la detta somma di lire 30.000 si provvede a tutte le spese generali 
di mantenimento di oltre 200 alunne, ed a quelle speciali per le fanciulle a 
posti gratuiti. Col cessare delle spese straordinarie, migliorando le condizioni 
dello Stabilimento, il numero delle alunne a posti gratuiti potrà da 130 es
sere gradatamente portato a 140 in 150.

Onde meglio regolare la parte relativa alle ammissioni, divenuta ora suf
ficientemente scabrosa per l’eccessivo numero delle dimande, e per soddisfare 
anche ad un desiderio manifestato dal Consiglio, vi si presenta per l’ esame 
ed approvazione, un regolamento, per la direzione, istruzione, ed amministra
zione dello Stabilimento, da servire di sviluppo e completamente al contratto 
già esistente.

VII.
Scuola Tecnica.

Perchè la Scuola Tecnica potesse acquistare lo sviluppo e la importanza 
reclamata dalle condizioni dei tempi, e rispondere esattamente allo scopo, che,

-











nell’ istituirla, la Provincia dovette prefiggersi, la riforma cioè della popolare 
istruzione, due condizioni erano essenzialmente richieste, e con insistenza sol
lecitate dall’ egregio Direttore di essa ; il pareggiamento di detta scuola alle 
governative, l’ impianto della Sezione Agronomica dell’istituto Tecnico, come 
seguito e completamento della stessa.

Al primo bisogno fu soddisfatto, ed il Consiglio nello scorso anno deli
berò chiedersi al Governo che la nostra Scuola Tecnica Provinciale libera, 
fosse pareggiata alle Scuole Tecniche Governative. 11 Ministero di Pubblica 
Istruzione, presso del quale furono fatte le pratiche all’ uopo necessarie, a  
vendo dai documenti spediti a corredo della dimanda rilevato essere la Scuola 
sprovvista di ogni suppellettile necessaria per lo insegnamento delle scienze 
naturali, e mancare gli attrezzi ed il maestro per gli esercizii ginnastici, fece 
osservare che, senza provvedere prima a tali deficienze, era inutile sottoporre 
la dimanda di pareggiamento all’ esame del Consiglio Superiore di pubblica 
istruzione.

La Deputazione, in vista di cosiffatte osservazioni, dispose che a cura 
del Direttore della detta Scuola si cominciasse a provvedere per lo acquisto 
degli attrezzi necessarii per gli esercizi di ginnastica a spese della Provincia; 
e che per gli oggetti occorrenti per lo insegnamento delle scienze naturali, si 
potesse per ora fare uso del gabinetto fisico appartenente al disciolto Semina
rio, e dato in consegna alla stessa Direzione della Scuola Tecnica, e quando 
di esso non fosse più possibile disporre, vi si sarebbe supplito a spese della 
Provincia.

Con tali provvedimenti la Deputazione è sicura di aver rimosse tutte le 
difficoltà, perchè olla dimanda sia fatta buona accoglienza dal Ministero. Se 
non che, trovandosi tali pratiche già da oltre un semestre iniziate, la Depu
tazione stimerebbe non inopportuno che il Consiglio, con apposito voto, ne 
sollecitasse la esecuzione dal Governo.

Per la seconda parte il Consiglio ricorderà che fin dall’ anno 1867, sul 
voto espresso dui Comizio Agrario di questo primo Circondario per la istal
lazione della Sezione Agronomica dell’ Istituto Tecnico, già approvato in mas
sima nell’ adunanza del 26 settembre 1866, non potendo fin d’ allora stabilir
la, istituì, pel momento, semplici lezioni di Agronomia come appendice della 
Scuola Tecnica , delegando alla Deputazione la nomina del Professore , che 
cadde in persona del Caveliere signor Giovanni Centola. Dire con quanto zelo 
e sollecitudine abbia Io stesso fin dal principio dell’ anno 1868, adempito al  
l’ incarico affidatogli, è bene ozioso per chi conosce da vicino il signor Cen
tola; ma lo scopo, cui miravasi nell’ istituire siffatta scuola, non fu raggiun
to. E  dovea essere così; poiché, quantunque la scuola in parola sia di un 
vantaggio indiscutibile per la nostra Provincia, è indubitato non bastare le 
sole nozioni di agronomia, senza l’ insegnamento delle altre materie, che for
mar debbono il corredo necessario per aversi buoni agricoltori. Onde la ne
cessità dello impianto della Sezione Agronomica, nella quale si avrebbe l’ in
segnamento delle matematiche, della chimica applicata all’ agronomia, del di
segno pianimetrico, dell’ agronomia, e della Computisteria agraria, e la Depu
tazione non saprebbe non associarsi alle premure, che a tale oggetto vengono 
espresse e dal Direttore della Scuola Tecnica, a dallo stesso Professore di A  
gronomia signor Centola. Alla spesa all’uopo necessaria, senza bisogno di stan
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ziare apposito articolo nel Bilancio, si potrebbe supplire prelevando la somma 
di lire 1200, dall’ assegno annuale per la Società Economica, ed il dippiù fino 
alla somma occorrente di quattro in cinquemila lire, prenderlo dal fondo dei 
sussidii per la istruzione elementare. Il Consiglio adunque, ove creda la pro
posta meritevole di esser presa in considerazione, dovrebbe approvare in mas
sima lo impianto della Sezione Agronomica, e delegare alla Deputazione i 
dettagli, in quanto al modo di attuazione.

V III.
Caserme.

La mutabilità delle Stazioni de’ Reali Carabinieri, e la indeterminazione 
di un Regolamento legale del 16 ottobre 1822, e di un altro del 18 mag
gio 1861, reclamato dall’Arma, e che per la Provincia si è sempre sostenuto 
non obbligatorio, mettono la Deputazione nella impossibilità di provvedere e  
sattamente alle esigenze di tale servizio. Il Consiglio quindi dovrebbe far voto 
perchè sia determinata la stabilità delle Stazioni, le competenze per Caser
maggio, e per l’alloggio agli Ulfiziali, insistendo che questi ultimi siano cor
risposti in danaro per evitare la ripetizione di inconvenienti, che fin qui sì 
ebbero a deplorare.

IX .
Serviz io  di Cassa.

Continuano gli arretrati nella riscossione della sovraimposta, poiché agli 
inconvenienti risultanti dal ritardo nella pubblicazione dei ruoli, si aggiungo
no le more degli Esattori, e Percettori, i quali credono la Provincia disar
mata di mezzi per astringerli allo adempimento dei loro doveri. La Deputa
zione non poteva non preoccuparsi di questo stato di cose, e dopo molte cure 
spese, ed indagini praticate, spera di proporvi un sistema, che possa, se non 
in tutto, almeno in gran parte, scongiurare i verificati danni, fino a che non 
sia sanzionata una novella legge per la riscossione delle imposte.

X.
Proposte al Governo.

11 Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 24 giugno p.° p.° chiese, 
fra l ' altro, che la Prefettura gli facesse conoscere partitamente , interrogata 
la Deputazione Provinciale, quali siano in generale le condizioni, i bisogni, 
i reclami, e i desiderii di queste popolazioni riguardo alle opere pubbliche, 
e quali sagrifizii e anticipazioni sia disposta a fare la Provincia per affrettare 
la costruzione di certe strade riconosciute più urgenti.

Per la prima parte il còmpito della Deputazione era assai facile. La dif
ficoltà consisteva nel determinare i sacrifizii e le anticipazioni a farsi. La De
putazione doveva prendere 1’ avviso del Consiglio, e non ha creduto quindi 
dare alcuna risposta alla interpellanza, implicando la richiesta un vincolo in
determinato al Bilancio. 11 Ministero chiama la Provincia ad indicargli quali
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delle strade che si stanno costruendo, o che si dovrebbero costruire, sareb
bero le più urgenti. Non vi è dubbio che il completamento delle strade già 
appaltate dal signor Giordano, sarebbe 1’ opera da doversi innanzi ogni altra 
cosa affrettare; ma non potendo a tutto provvedersi in un solo anno, dovrà 
il Consiglio determinare esso stesso quali tratti dovranno essere in preferenza 
portati a termine. Ciò non potrebbe farsi che proseguendo i lavori già inco
minciati a danno del concessionario signor Giordano. Ma potrebbe ciò prati
carsi senza che ne restino pregiudicate le ragioni della Provincia pel giudizio 
già istituito contro il detto signor Giordano per Io scioglimento del contratto 
di concessione? È  quanto il Consiglio è chiamato a risolvere.

Oltre le strade provinciali, anche le consortili meritano la vostra consi
derazione, la più interessante ed urgente delle quali sarebbe senza dubbio la 
continuazione della strada da Amalfi per Positano a Sorrento, sia perchè re
clamata essenzialmente dai bisogni di quelle popolazioni, sia per aver mezzo 
di chiedere al Governo il sussidio, che deve corrispondere per l’ opera sud
detta, e che forma la base, e la condizione essenziale del consorzio.

Come desiderio da esprimersi al Governo trovasi in prima linea quello 
di far comprendere nella rete stradale per le province meridionali, volata con 
la legge 27 giugno 1869, la strada da Vallo per Cuccaro a Sapri, e a tal 
proposito la Deputazione vi presenterà un’ apposita relazione, da cui risulte
ranno le ragioni, per le quali questa strada deve necessariamente divenir na
zionale, e vi propone che ne sia fatto espresso voto al Governo.

LA DEPUTAZIONE
G IU S E P P E  B E L L I  Prefetto Presidente
Francesco Pizzicara 
P ie tro  de Falco 
Giuseppe T ra ra  Genoino 
Giuseppe Be llo tti 
Domenico Padovano 
Antonio Adinolfi 
Gaetano Nunziante 
N icola Petrosin i
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Popolazione della Provincia 
secondo 1’ ultimo censimento 

N.° 528,314= abitanti

■.lembri assegnali dalla legge 
alla Rappresentanza provinciale 

N.° 50 Consiglieri

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L’ ESERCIZIO

deir anno 1870
QUADRO di confronto fra le imposte dirette del 1869, e le sovrimposte ( centesimi addizionali ) 

da ripartirsi per pareggiare le spese del Bilancio 1810.

NATURA
DEI TRIBUTI DIRETTI 

A  FAVORE

MONTARE 
dei 

medesimi 
nell’ anno

TOTALE

della

colonna 2

SOVRAPPOSTA 

generale 
come 

dal bilancio

SOVRAPPOSTE 
speciali a ca
rico di Circon
darli o di altre 
frazioni, come 
dai bilanci par
ticolari allegati 
a quello pro
vinciale del 

1870

5

TOTALE 
generale del
le sovrim 

poste provin
ciali del 

1870

MONTARE
delle somme ripartite 

nell’ ultimo decennio a 
titolo di sovraimposte 

della provincia
D E L IO  STATO 

1

1869

2 3

1870

4 6
GENERALI

7
SPECIALI

8

Imposta fondiaria 2,306,556
1

63
: "

anni
1866 900,000 »

Idem sui fabbri
cati • • • • 4

Idem sui redditi 
della ricchezza 
ipobile . . . .

524,157

412,786

07

85

3,243,500 35 1,180,155 38 » » 1,180,155 38 1867

1868

1869

1870

900,000

1,000,000

1,209,104

1,180,155

»

»

34

38

Totale 5,189,259 72

Media 1,037,851 94
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SOMME PER  OGNI ARTICOLO
-5 2 O G G E T T O ammesso proposte votateoo o nel Bilancio dalla dalt-3o w u D E G L I  S T A N Z I A M E N T I dell’ anno Deputazione Consiglio

H H r-1aS precedente provinciale provine iale
H U ■<

L. c. L. c. L. c

T I T O L O  P R I M O
ENTRATE OKDINARIE

Categoria 1.*
Redditi p a tr im o n ia li.

1 1 ì Fido di bollegbe in Salerno di proprietà della Pro
vincia nel locale della Corte d’ Assise^Allegato A). 471 75 480 » 480 »

1 1 2 Interessi e dividendi sn N.° 40 azioni di L. 50
ognuna della Banca del p op o lo ................... 200 » 150 » 150 »

)) )) » Annua rendita sul Gran Libro del debito pub
blico a favore delle vittime del brigantaggio
spellante alla Provincia per la sola proprietà
da goderne al cessare della vita degli usufrut
tuari L. 7,460.

Per memoria ( Allegato B ) ................ » » » » > »

Totali della Categoria 1." L. 671 75 630 » 630 »
Categoria 2.a

Tasse prov in cia li.

1 2 t Dritto di pedaggio sulla Scafa del fiume Seie
appaltalo al Signor Vincenzo Fiore con istru-
mento del 22 agosto 1867 per anni 3 a co
minciare dal 28 settembre 1867, e giusta la
tariffa approvala con Decreto Ministeriale del

10,300 >i 10,300 )> 10,300 »

Totali della Categoria 2.a L. 10,300 » 10,300 » 10,300 »

Categoria 3.a
A ltr i  re d d iti o rd in a r ii  d ive rs i.

1 3 1 Ritenute sugli sii pentì i i del personale provin
ciale pel fondo delle pensioni ( Allegato C )... 674 53 674 53 674 53

1 3 2 Quote a carico de’ Comuni della Provincia pel
mantenimento dei fanciulli esposti in propor
zione della metà dell’ intera spesa, giusta il De
creto Reale del dì 21 marzo 1869 (Allegato D). . . 86,000 » 86,000 » 86,000 »

1 3 3 Rivaluta di pigione da parte degli uflìziali dei
Carabinieri Reali che ricevono alloggio dal
la Provincia, giusta le speciali disposizioni,
al riguardo ( Allegato E ) ................................. 1,520 » 1,270 » 1,270 »

1 3 4 Proventi dell’ Archivio provinciale............... 100 » 100 » 100 »
1 3 5 Concorso del Governo nel mantenimento della

4,500 » 4,500 » 4,500 »
» » » Concorso delle Provincie di Avellino e Potenza

nelle spese che si pagano da questa Provincia
per accasermamento e casermaggio della Legio
ne di dett’ A rm a ........................................... 12,000 » » » » »

Totali della Categoria 3.a L. 104,794 53 92,544 53 92,544 53
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D E G L I S T A N Z I A M E N T I

SOMME PER OGNI ARTICOLO

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

L. C.

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

votate
dal

Consigliò
provinciale

L .  (

RICAPIT0LAZ10XE DEL TITOLO I.

C a t e g o r ia  1.*

671 7 5 630 » 630

C a t e g o r ia  2.®

10,300 » 10,300 » 10,300

Ca t e g o r ia  3.®

104,794 53 92,544 53 92,544

Totali del Titolo 1.° L. 115,766 28 103,474 53 103,474

T Ì T O L O  S E C O N D O
ENTRATE STRAORDINARIE

C a t e g o r ia  1.®

Fondo disponibile di anni precedenti.

1 1 Fondo rimasto disponibile sull’ esercizio del
l ’ anno 1868 ed anni precedenti, come dal rie- 
pielogo del relativo conio, in modo approssi-

» » » » 185,000

Tolale della Categoria 1.* L. » » » » 185,000

C a t e g o r ia  2.®

Provventi straordinarii diversi.

2

»
1
»

Dal Comune di Vallo per rata di concorso nel
la spesa di ampliazione della strada Strettola.

Credito contro de Rosa già appaltatore della 
strada da Salerno alle Cammarelle per man
canze rinvenute nell’ atto della consegna . . .

850

10,676

»

63

850

»

»

»

850

»

11,526 63 850 » 850

53
53

’ 
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O G G E T T O

D E G L I  S T A N Z I A M E N T I
ammesse 

nel Bilancio 
dell  anno 
precedente

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

votate
dal

Consiglio
provinciale

 1
L. C. L. C. L. c.

1 RICAPITOLAZIONE DEI TITOLO II. I

Ca t e g o r ia  l . a

Fondo disponibile di anni precedenti............. » » » » 185,000 »

C a t e g o r ia  2 .a

11,526 63 850 » 850 »

Totali del Titolo 2.° L. 11,526 63 850 » 185,850 »

T IT O LO  T ER Z O

ENTRATE S P E C IA L I
3

«u
’c
&

1 Annua rendita sul Gran Libro a favore dell’Or- 
fanotrofio femminile provinciale. Si reimpiega 
annualmente sino ad ottenere il fondo neces
sario pel suo mantenimento in sostituzione del- 
1 assegno in Bilancio semestri 1 .  luglio 1870

4 ,4 00

82,800

4,740

82,800

4 ,740

82 ,604

3 » 2 Redditi ordinarli e straordinarii dell’ Ammini
strazione centrale del ramo Opere pie, come 
dal particolare Bilancio che si alliga in fine 
del presente.................................................. 18 » 98

Totali del Titolo 3.° L. 87,200 18 87,540 » 87,344 98

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE i.‘

A ttivo

115,766
11,526
87,200

28
63
18

103,474
850

87,540

53
»
»

103,474
185,850

87,344

53
»

98

Totali generali dell’ attivo L. 214,493 09 191,864 53 376,669 51
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SOMME

ammesse 
nel Bilancio 

dell  anno 
precedente

l. C.

PER  OGNI A

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

RTICOLO

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C.

T IT O L O  P R IM O

SPESE  ORDINARIE
C a t e g o r ia  1.®

Debito vitalizio, interessi ed annualità passive.

1 1 1 Canoni sul locale della Caserma S.a Teresa in
Salerno, e su quello di S. Antonio in Yietri

898 75 898 75 898 7o

C a t e g o r ia  2 .a 898 75 898 75 898 75

Spese d' amministrazione.

1 2 1 Imposta su’ fabbricati e terreni di proprietà
della Provincia ( Allegato G ) . . . . . . . .  . 5,850 » 7 ,0 00 » 7 ,0 00 »

1 2 2 Imposta su’ redditi di ricchezza mobile . . . . 420 » 420 » 420 »
1 2 3 528 » 528 » 528 »
t 2 4 Fitti di locali per usi provinciali ( Allegato B ).. 5,142 47 5,397 50 5 ,397 SO1 2 5 Spese di carta, registri ed altri oggetti di can

celleria, lume, fuoco, posta-lettere e simili
per l’ ufficio amministrativo provinciale . . . 600 » 600 » 600 »

1 2 6 Simili spese per 1’ ufficio Tecnico provinciale . 400 » 400 » 400 »
t 2 7 Simili spese per 1’ Archivio provinciale . . . . 100 » 100 » 100 »
1 2 8 Stipendio al personale dell’ ufficio amministra

tivo provinciale ( Allegato I  ) ...................... 11 ,144 » 1 1 ,2 0 0 » 11,200 »
1 2 9 Stipendio al personale dell’ufficio Tecnico pro

vinciale come dalla pianta relativa (Allegato L).. 13,200 » 13 ,200 » 1 3 ,2 0 0 »
1 2 10 Stipendio al personale dell’ Archivio provin

ciale come dalla pianta relativa ( Allegato M). . 3 ,8 2 5 » 3,8 25 » 3 ,825 »
1 2 t l Indennità al personale Tecnico in base ai re

golamenti per trasferte e soggiorni fuori re-
3 ,5 00 » 3 ,5 0 0 » 3 ,5 0 0 »

1 2 12 Premio fisso al Tesoriere provinciale, giusta il
contratto 10 luglio 1864............................................ 3 ,400 » 3 ,4 0 0 » 3 ,4 00 »

1 2 13 Soprassoldo al guardaporta del palazzo di pre
fettura, che presta servizio anche nell’ammi
nistrazione provinciale.............................. 200 » 200 » 200 »

1 2 14 Soprassoldo all’ usciere del ramo Opere pie che
presta servizio anche nel ramo amministra
tivo provinciale............................................... 120 » 120 » 120 »

1 2 15 360 » 480 » 480 »

Da riportarsi . . L. 48,789 47 50,370 50 50,370 50
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SOMME PER  OGNI ARTICOLO

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

L. C.

proposte 
dalla  

Deputazione 
provinciale

L. C.

votate
dal

Consiglio
provinciale

L.

Riporto . . L. 48,789 47 50,370 50 50,370 50

1 2 1G 3,000 » 3,000 )) 3,000 »
1 2 17 Fondo per Ja stampa degli atti dell’ ammini

strazione provinciale..................................... 1,600 » 1,600 )> 1,600 »
1 2 18 Fondo per spese di trasferte della Deputazione

2,000 » 2,000 )) 2,000 »
1 2 19 Fondo per la manutenzione dei locali e del mo

biliare degli uffizii provinciali ed alloggi al
8,000 » 8,000 » 8,000 »

1 2 20 Fondo por spese d’ illuminazione a gas al pa
lazzo di prefettura, ossia due fanali esterni,
androne e scala............................................... 1,200 » 1,200 » 1,200 »

1 2 21 Fondo per acquisto dei francobolli, che si ap
pongono ai mandati di pagamento................ 400 » 400 » 400 »

1 2 22 Fondo per registro delle scritture di affìtto delle
Caserme ed altri locali, per la metà a carico
della provincia.............................................. 200 » 400 » 400 »

1 2 23 Aggio al Tesoriere governativo per la riscossio
ne a partito forzoso della sovrimposta pro-

y> » » » 6,000 »

Totali della Categoria 2.“ L. 65,189 47 66,970 50 72,970 50

C a t e g o r ia  3 .a

Istruzione pubblica.

1 3 1 Mantenimento della Biblioteca provinciale [Ai-
1,500 » 2,500 » 2,500 »

1 3 2 Tondo per sussidii all’istruzione elementare ed
agli Asili infantili, non che per concorso nel
le spese della scuola e convitto magistrale, e
della sezione agronomica nella scuola Tecnica. 10,000 » 13,000 » 15,000 »

1 3 3 Mantenimento della scuola Tecnica ( Allegato 0 ). 10,960 » 10,960 » 11,040 »
1 3 4 Concorso nel mantenimento della Scuola Nau

» » » » 2,000 »
1 3 5 Sussidii all’ istituto de’ sordo-muti in Napoli . 1,500 » 1,500 » 1,500 »
1 3 6 Pensione ad un allievo artista in Napoli . . • 720 » 720 » 720 »
)) » » Fondo per l’ ispezione delle scuole elementari. 3,000 » » » » »
» » » Concorso della provincia verso il collegio Me

dico-Cerusico di Napoli in L. 2,080. Per me-
» » » » » »

» » » Concorso della provincia verso il collegio Ve
terinario di Napoli in L. 1,020. Per memoria. » » » » » »

Totali della Categoria 3.a L. 27,680 » 28,680 » 32.760 »

-
’ 

-



SOMME PER OGNI ARTICOLO 1
H2 H O G G E T T O ammesse proposte votate
§ ocj nel Bilancio dalla dal 1

O a H D E G L I  S T A N Z I A M E N T I dell  anno Deputazione ConsiglioH
H <Su s precedente provinciale provinciale

L. C. L. c. L . C.

Ca t e g o r ia  4 .a

Spese di beneficenza.

1 4 1 Mantenimento dei mentecatti poveri della pro
vincia ricoverati nel Morotrofio di Aversa alla
ragione di L. 1. 06 al giorno per ognuno, cal
colato sulla spesa del 1868 in N.° di 80 in
dividui ............................................................ 19,000 » 20,000 » 20,000 ))1 4 2 Mantenimento dei fanciulli esposti alla ragione
di centesimi 17 al giorno per ciascuno, cal
colalo sul numero medio di 2780 , e tenuto
conio del graduale aumento. Si segna l’ intera
cifra di spesa perchè il servizio è disimpegna
to dalla provincia: nell’ atlivo figura la me
tà della somma dovuta da’ comuni a titolo di
concorso ........................................................ 172,000 » 172,000 » 172,000 » I1 4 3 Assegno temporaneo pel mantenimento dell’Or-
fanotrofio femminile provinciale da scompa
rire allorché la rendita messa a multiplo sul
Gran Libro raggiungerà la controscritta cifra
(  Allegato P  ) ............................... .................. 26,000 » 30,000 » 30,000 »

i 4 4 Fondo per manutenzione del locale del detto
Stabilim ento.................................................. 500 » 500 » 500 ))

t 4 5 Concorso nel mantenimento dell’ Orfanotrofio
maschile di Salerno , sostenuto per ora prin
cipalmente co’ ratizzi sulle Opere pie della pro
vincia, comprese in detto concorso L. 1,000
per manuteuzioue del locale di proprietà pro
vinciale ............................................................ 7,000 » 7,000 » 10,000 »ì 4 6 Concorso nelle spese di mantenimento dell’Asi-
lo di mendicità da istallarsi in Salerno , de
stinato provvisoriamente al sostentamento dei
poveri di questa provincia ricoverali nel gran
de Albergo di Napoli colla corrisponsione di
centesimi 42 1̂ 2 al giorno per ognuno . . . 5,000 » 5,000 » 5,000 ))

1 4 7 Sussidio al ramo Opere p ie ............................ 3,000 » 3,000 » 3,000 )>

Totali'della Categoria 4.® L. 232,500 » 237,500 » 240,500 »

’ 
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SOMME P

ammesso 
nel Bilancio 
dell  anno 
precedente

L. C.

E li OGNI AR

proposta
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

TICOLO

votata
dal

Consiglio
provinciale

L. c

Categoria 5.*
I

Spese di pubblica sicurezza.

1 5 1 Fitto di locali di proprietà privata destinati
ad uso di Caserma dei Carabinieri Reali ( Al-

37,437 » 46,000 » 46,000 »
1 5 2 Annuo mentenimento del mobiliare e degli ef

fetti di Casermaggio dei Carabinieri Reali al
la ragione di L. 42 annue per ogni indivi
duo , giusta il contratto col signor Domenico
Falconieri del dì 22 aprile 1869.................... 30,000 » 35,000 » 35,000 »

1 5 3 Riparazioni locative alle Caserme dei Carabi
nieri Reali di proprietà della provincia . • • 1,000 » 1,000 » 1,000 »

Totali della Categoria 5.a L. 88,437 » 82,000 » 82,000 »

Categoria 6.a

Ponti e strade provinciali.

1 6 1 Annua manutenzione delle strade e dei ponti
provinciali ( Allegato R ) ................................ 164,793 40 162,511 53 160,343 83

1 6 2 Fondo per le opere eventuali ed urgenti oc-
corribili nel corso dell’ anno per la conserva
zione e riparazione delle strade e de’ ponti

40,000 » 40,000 » 40,000 »

Totali della Categoria 6.a L. 204,793 40 202,511 53 200,343 83

Categoria 7.*

Opere idrauliche e marittime. » » » » » »

Categoria 8.a

Opere pubbliche diverse. » » » » » u

Categoria 9.a

Spese diverse.

1 9 1 Fondo a calcolo per le spese imprevedute e ca
suali occorribili nel corso dell’ anno............. 15,000 » 18,000 » 18,000 »

Da riportarsi L. 15,000 » 18,000 » 18,000 »

— 
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SOMME PER  OGNI ARTICOLO

ammesse 
nel Bilancia 

dell  anno 
precedente

L. C.

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

votato
dal

Consiglio
provinciale

l. C

Riporto . . . .  L . 15,000 » 18,000 » 18,000 »
Mantenimento della Socielà Economica . . . . 4,000 » 4,000 » 4,000 7>
Fondo per le visite Sanitarie compreso lo sti
pendio del Veterinario di Salerno in L. 918. 2,000 » 2,000 » 2,000 »

Rimborso dovuto all’ appaltatore del pedaggio
sulla Scafa del Seie pel passaggio semigratui
to del corriere postale in base ai regolamenti
e deliberazione del dì 26 gennaio 1864 . . . 620 » 620 » 620 »

Fondo a calcolo per rimborso delle quote che
saranno accertate inesigibili su’ centesimi ad-

5,000 » 5,000 » 5,000 »

Totali della Categoria 9." L. 26,620 » 29,620 » 29,620 »

RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO I.

C a t e g o r ia  l . a >
Debito vitalizio , interessi ed annualità passive. 898 75 898 ib 898 75

C a t e g o r ia  2 .a
65,189 47 66,970 50 72,970 50

Ca t e g o r ia  3 . •

27,680 » 28,680 » 32,760 »

C a t e g o r ia  4.a
232,500 » 237,500 » 240,500 »

C a t e g o r ia  5.®
88,437 » 82,000 » 82,000 »

C a t e g o r ia  6 .a
204,795 40 202,511 53 200,343 83

Ca t e g o r ia  7 .*
» » » » » »

C a t e g o r ia  8 .
» » » » » »

C a t e ig o r a  9 .*
26,620 » 29,620 » 29,620 »

Totali del Titolo 1.® L. 646.120 62 648,180 78 659,093 OS

’ 
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SOMME PER  OGNI ARTICOLO

—_oH
P

£5oaHH■4U
ou
Hs-t

O G G E T T O  

D E G L I  S T A N Z I A M E N T I
ammesse 

nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

L. C.

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

1. C.

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C

T I T O L O  S E C O N D O

S P E S E  STR AO R D IN A R IE

Categoria l .a

Estinzione di prestiti ed altri debiti.

2 1 1 Interessi e quota di ammortizzazione del pre
stito di L. 4,000,000 nominali, ed effettive 
L. 2,940,000 formalo mercè emissione di ob
bligazioni , ed assunto con contralto del 27 set
tembre 1863 dalla Società del Credito Mobi
liare Italiano, da restituirsi in 24 quote an
nuali. Rata del t .° luglio 1870 e 1.° genna
io 1871 .......................................................... 289,912

49,812

.SO 290,012 50 290,012 50
2 1 2 Interessi e quota di ammortizzazione alla Cassa 

di depositi e prestiti sul mutuo di L. 500,000 
contratto menò Decreto Reale del 4 luglio 1866 
coll’ obbligo della restituzione in 15 rate an
nuali e g u a li.................................................. 80 49,812 80 49,812 80

Totali della Categoria 1.* L. 339,725 30 339,825 30 339,825 30

Categoria 2.*

Spese di Amministrazione.

2 2 1 Riparazioni straordinarie al palazzo di prefet
tura nel lato di ponente. L. 10,000 giusta il 
progetto 1.“ r a ta ............................................ 6,000

27,000
» 5,000 » 5,000 »

» » Spese pel registro del contratto Giordano. . . » » » » »
Totali della Categoria 2." L. 33,000 » 5,000 » 5,000 »

Categoria 3.*

Istruzione pubblica.

1 3 1 Acquisto del lavoro d’ intaglio del signor Bri- » » » » 700 »
» » Acquisto di quadri da Cuoco a titolo di inco

400 » » » » »

Totali della Categoria 3.a L. 400 » •» » 700 »

’ 
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SOMME PER OGNI ARTICOLO f

ammesse 
nel Bilancio 
dell' anno 

precedente

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

votate 1 
dal ! 

Consiglio I  
provinciale 1

L. C. L. c. L . c l

» » 1,020 » 1,020 ))

» » y> » 5,000 ))

3,500 » » » »

4,000 » » » » »

7,500 » 1,020 » 6,020 ))

» » 3,000 » 3,000 »

»
4,000

»
»

3,100
»

»
»

2,009
»

»
»

4,000 » 6,100 » 5,009 »

3,000 » 3,000 » 3,000 ))

3,223 90 9,564 11 9,564 11

» » 3,000 » 3,000 »

» » 12,000 » 12,000 »
6,223 90 27,564 11 27,564 11

I

2

2

»
»

2

5

5

Ca t e g o r ia  4.®

Spese di Beneficenza.

AI Morotrofio di Aversa per ratizzi arretrati
dal 1863 a tutto il 1868...............................

Sussidio straordinario all’ Orfanotrofio maschile
per abbigliamento de’ ragazzi.........................

Lavori straordinarii per ampliazione ed adat
tamento del locale dell’ Orfanotrofio femminile. 

Annuo acquisto di rendita sul Gran Libro in 
aumento del fondo speciale di dotazione di 
detto Stabilimento............................................

Totali della Categoria 4.’ L.

C a te g o r ia  5.®

Spese di sicurezza pubblica.

Impianto di nuove forniture per Casermaggio
dei Carabinieri Reali .....................................

Saldo pei lavori di ampliazione alla Caserma
Pontecagnano..................................................

Lavori urgenti alla Caserma S.® Teresa . . . .

Totali della Categoria 5.® L.

Ca t e g o r ia  6.®

Ponti e strade provinciali.

Terza ed ultima rata sulla spesa di L. 9,000, 
destinata per la sistemazione di un tronco di 
strada presso Pagani sulla provinciale da Cam- 
marelle a Scafali, giusta il progetto del 24 mag
gio 1867 approvato a 18 dicembre detto anno. 

Alla provincia di Basilicata per lavori di r i
parazioni alla strada da Auletta a Vietri di
Potenza...........................................................

Lavori sulla strada dei due Principati ne’ punti
di Acigliano e di Mercato.............................

Remissione di mancanze sulla strada da Saler
no ad Eboli compreso il saldo. dell’ ultimo 
scandaglio........................................................

Da riportarsi . . L.

_ 
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D E G L I  S T A N Z I A M E N T I

SOMME PER  OGNI ARTICOLO

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 
precedente

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C

Riporto . . L.

Fondo pe’ compensi rimasti a pagarsi per l'a l
largamento della strada Stretto in Vallo , pel 
suo prosieguo verso Cuccaro, e per le strade
di Sarno e di Mercato Cilento......................

Prosieguo delle strade una volta appaltate a
Giordano........................................................

» » Rettifica della strada da Sarno verso Palma
i . a rata............................................................

» i» Rettifica dell’ accesso al ponte sull’ Alento lun
go la strada di Vallo sulla sponda destra . . 

» » Riparazioni urgenti alla platea del ponte Ca
gliano lungo la detta strada.........................

Prosieguo de’ lavori nella strada provinciale da 
Sapri alla Sella Cessuta su’ confini di Basi
licata . . ........................................................

Ricostruzione del ponte caduto sulla traversa 
da Mercato Cilento a Sessa con deviazione di
un tratto di strada perchè franoso................

Ricostruzione di un ponte e costruzione di due 
ponticelli sulla strada dalla nazionale a Teg- 
giano , già della Bon ifica ..............................

Totali della Categoria 6." L.

C a t e g o r ia  7 .4

Opere idrauliche e marittime.

Ricostruzione della banchina innanzi al palaz
zo di Prefettura appaltala al signor Pagliara 
con istrumenlo del 20 agosto 1868. Quota del
la provincia L. 42,909 da pagarsi in tre anni.

2.a Rata del capitale ed interessi approssima
tivi sulla terza rata........................................

Concorso della provincia nella costruzione del 
porto di Salerno in ragione di un ottavo della 
spesa, e tenuto conto del fondo disponibile 
sul Bilancio precedente..................................

Da riportarsi . . L.

6,223

9,000

29.000 

25,800

70.000 

24,300

5,000

90

169,323

16,000

15,000

31,000

27,564 11

15,000

42,564

16,893

5,000

21,893

11

27,564

» 8,000 

275,527 

»
»
»

311,091

16,893

5,000

21,893

11

11
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SOMME I

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

L. C.

>ER OGNI A I

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C

ITICOLO

votate
dal

Consiglio
provinciale

L . C.

Riporto . . L. 31,000 » 21,893 » 21,893 »
2 7 3 Concorso della provincia nella costruzione del

porto di Nisida già espletato , 5.a rata sul de
bito residuale liquidato in L. 32,846. 14 . . 3,400 » 3,400 » 3,400 »

2 7 4 Sussidio al Comune di Giungano per la condot
ta di una sorgente di acqua potabile inL. 6,000,
giusta la deliberazione del Consiglio provin
ciale del dì 19 dicembre 1867, da pagarsi in
tre ann i, 2.“ r a t a ........................................ 2,000 » 2,000 » 2,000 »

2 7 5 Soddisfazione al Governo per lavori di strade
» » » » 15,000 »

Totali della Categoria 7.a L. 36,400 » 27,293 » 42,293 »

C a t e g o r ia  8.®

Opere pubbliche diverse.

2 8 1 Concorso nella ricostruzione del lastricato di
Nocera , giusta il progetto approvato dalla
Deputazione a 26 agosto 1868 per un quarto
della spesa, 2.* ed ultima rata...................... 8,304 87 7,919 13 7,919 13

2 8 2 Concorso della provincia nella costruzione della
strada da Sapri alla Sella Cessuta passata al

» » 7,600 » 7,600 »
2 8 3 Idem nella ricostruzione della strada tra No

cera e Pagani, giusta la deliberazione della
Deputazione provinciale del dì 29 ottobre 1867. » » 3,293 75 3,293 75

» » » Idem della provincia nella ricostruzione del
lastricato di Salerno , per un quarto della

20,000 » » » » »
» » » Idem nella ricostruzione del basolato di Pagani

fissato in L. 12,000 , 3.“ ed ultima rata . . 4,000 » » » » »
» » » Idem nella costruzione del lastricato di Vallo. 7,285 » » » » »
» » » Quote arretrate di mantenimento per l’anno 1866

sulle strade aitraverso gli abitati di Nocera
5,419 » » » » »

» » » Lavori urgenti di riparazioni alla Casina del-
1’ Orto agrario fatti già eseguire................... 783 » » D » »

» » » Concorso della provincia nella ricostruzione del
muro esterno e porta d’ ingresso dello stesso

2,500 » » » » »

Totali della Categoria 8.° L. 48,291 87 18,812 88 18,812 88

i
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O G G E T T O
D E G L I  S T A N Z I A M E N T I

SOMME PER  OGNI ARTICOLO

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 
precedente

L. C.

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

votate
dal

Consiglio 
provineiale

L. C

Ca t e g o r ia  9 .a

Spese diverse.

Interessi 6 per 100 sulle L. 860,593. 50 pre
se a mutuo dalla Cassa di risparmio di Mi
lano a 15 ottobre 1866 per conto dei contri
buenti del prestito forzoso, e passate contem
poraneamente alla Banca Nazionale per pre
mio dell’ assunzione del prestilo istesso fatta 
in di loro surroga. Per posteriore convenio a 
misura che la somma si riscuote dai contri
buenti rimane a disposizione della Cassa pro
vinciale per sopperire al vuoto materiale pro
dottovi dalla inesazione della sovraimposla , 
e sarà restituita alla Cassa di risparmio in 
sei rate eguali trimestrali a cominciare dal 
15 febbraio 1870, Scadenze 15 gennaio, 15 a- 
prile, 15 luglio e 15 ottobre 1870 e quota
insoddisfatta del 1867.....................................

Quote inesigibili testé accertate e liquidate sul
le sovrimposte provinciali del 1868 e retro . .

51,635 56 81,635 54 81,635 54

Totali della Categoria 9.“ L. 51,635 56 81,635 54 81,635 54

’ 
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ammesse 

nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C. L. C. L. C.

RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO 2.°
1 !

C a t e g o r ia  1.®

339,725 30 339,825 30 339 ,825 30

C a t e g o r ia  2.®

33,000 » 5,000 » 5 ,0 00 »
C a t e g o r ia  3.®

400 » » » 700 »

C a t e g o r ia  4 .a

7 ,5 0 0 » 1,020 » 6,020 »

C a t e g o r ia  5.®

4 ,0 00 » 6,100 » 5 ,009 »

C a t e g o r ia  6.®

169,323 90 42,564 11 311,091 11

Ca t e g o r ia  7.®

36 ,4 0 0 » 27 ,293 » 42,293 »

C a t e g o r ia  8.®

Opere pubbliche diverse.................................. 48,291 87 18,812 88 18 ,812 88

C a t e g o r ia  9.®

5 1 ,635 56 81,635 54 81 ,635 54

Totali del Titolo 2.° L. 690.276 63 522 ,250 83 810,386 83

’ 
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O G G E T T O
d e g l i  s t a n z i a m e n t i

ammesse 
nel Bilancio 
dell  anno 

precedente

L. C.

proposte
dalla

Deputazione
provinciale

L. C.

■votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C.

T IT O LO  T ER Z O

CONTABILITÀ SPECIALI

3

3

CS
*5&
»

1

2

Reimpiego sul Gran Libro della corrispondente 
rendita messa a multiplo per ottenere la do
tazione dell’ Orfanotrofio femminile................

Spese ordinarie e straordinarie dell’ ammini
strazione centrale del ramo Opere-pie come 
dal particolare Bilancio allegalo in fine del

4,400

82,800

»

18

4,740

82,800

»

»

4,740

82,604

»

9S

Totali del Titolo III. Categoria unica L. 87,200 18 87,540 » 87,344 98

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE 11.

Passivo

c stabilimento della sovrimposta 
provinciale pel 1810

Titolo I. Spese ordinarie....................... L.
v II. idem straordinarie.................. L.

646,120
690,276
87,200

62
63
18

648,180
522,250
87,200

78
83
18

659,093
810,386
87,344

08
83
98

Totali generali del Passivo L. 1,423,397 43 1,257,631 79 1,556,824 89

Riporto dei totali generali dell’ Attivo t. 214,493 09 191,864 53 376,669 51

Deficienza da covrirsi colla sovrimposta L. 1,209,104 34 1,065,767
■

26 1,180,155 38

Salerno li settembre 1869.
Visto I I  Presidente

I l  Prefetto Lu c ian i M atteo
G IU S E P P E  B E L L I

I l  Segretario 
A ttanasio Lu ig i

’ 
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F I T T O  D I  B O T T E G H E
1. Bottega interna fittala verbalmente al Comune di S a le rn o ....................L-
2. Una bottega esterna fillata a Federico Centola per anni due, da incominciare

al 1.» settembre 1869 e terminare al 31 agosto 1871 , giusta la delibe
razione della Deputazione Provinciale del 19 agosto 1869:, N .° 372 . . L.

3. Due botteghe esterne filiate a Clemente Agresti per anni due, da incomin
ciare al 1.° settembre 1869 e terminare al 31 agosto 1871 , giusla la de
liberazione della Deputazione Provinciale del 19 agosto 1869 , N .° 373. L.

T o t a le ........................................ L.

8j

153

242

480

Allegato B .
Rendita sul Gran Libro del debito Pubblico intestata alla Provincia 

col godimento a favore degli infrascritti individui

a«
5
o
«
o
K

Numero
del

Titolo

COGNOME E  NOME 
D E L L  

USUFRUTTUARIO

Ammontare 
della ,  

RENDITA

L. C.

«K
3
o
«
o

Numero
del

Titolo

COGNOME E  NOME 
d e l l  

USUFRUTTUARIO

Ammontare
della

RENDITA

L. C.

1 108,159 Caporale Carmina . . . 200 » Riporlo . . L. 4320 »
2 108,160 De Capua Angela . . . 200 » 28 111,313 200 ))
3 108,1G1 Cossa A n ge la ............. 200 » 29 115,578 D’ Arena Giuseppa. . • 60 »
4 108,162 D’Elia Angelina. . . • 200 » 30 115,579 Forlano Nicola............. 60 »
5 108,164 La Falce Agnese. . . . 100 » 31 121,399 Capolino Carmina . . • 120 »
0 108,165 Ferrante Maria Giuseppa 100 » 32 121,400 Moltola Maria Giuseppa 200 »
7 108,166 Ferrara Raffaela. . . . 150 » 33 121,401 Pacelli Caterina . . . . 150 ))
8 108,167 Gigliello Felicia . . . . 200 » 34 127,313 Berardinelli Nicoletla • 100 ))
9 108,168 Giuliano Rosa............. 60 » 35 127,314 Bianco Camilla . . . . 200 »

10 108,169 200 » 36 127,315 150 »
11 108,170 Gruosso Michela. . . . 100 » 37 127,316 Lamorte Caterina . . • 150 )>
12 108,172 Mollica Caterina. . . . 150 » 38 127,317 Luongo Antonia . . . . 200 ))
13 108,174 Panico Maria Giuseppa 100 » 39 127,318 Lupo Caterina............. 200 ))
14 108,175 Panzariello Emerenziana 150 » 40 127,319 Mazzarella Caterina . • 100 ))
l o 108,177 Petrosino Rosaria . . , 60 » 41 127,320 De Como Maria Lorenza 80 ))
16 108,178 Peltella Maria Giovanna 200 » 42 127,321 De Cesare Elisabetta. . 100 ))
17 108,180 De Poto Lucia. . . . . 200 » 43 127,322 Mologna Maria Francesca 200 ))

18 108,181 200 » 44 127,323 Feola Antonia............. 60 )>
19 108,182 Romano Antonia. . . • 150 » 45 127,324 Bruno Anna ................ 200 »
20 108,183 Solilro Rosa................ 150 » 46 127,325 Tancredi Francesco An
21 108,184 200 » tonio e Carmina . . 150 »
22 108,185 Trotta Carmina . . . . 150 » 47 127,326 Pecci Fiorentina ed altri 150 »
23 108,186 Vernaglia Maria. . . • 100 » 48 131,470 Perone Carmina ed An
24 108,187 200 » gela M aria ................. 150 ))
23 108,188 Zito T e resa ................ 200 » 49 139,127 Conti Filomena , . . . 100 »
26 108,157 Apostolico Carmela . . 200 » 50 139,128 Scotese Donata................ 60 »
27 108,158 Bertone R o s a ................ 200 » ------

Totale L. 7460 »

1 Da riporlarsi L. 4320 »

- ’ ’ 

— 
— 
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Allegato C.

R itenute sugli stipendi! del personale provinciale

WKNMa RITENUTA k
ceo COGNOME E  NOME TOTALE OSSERVAZIONI
Po
>5

Mensile Annuale

UFFICIO AMMINISTRATIVO

1 Nola Nicola 5 33 63 96
2 Morrone Guglielmo 3 50 42 »
3 Baratta Saverio 2 75 33 »
4 Lauro-Grotto Luigi 2 » 24 »
5 Rocco Francesco 2 » 24 »
6 Mas Luigi 1 83 21 96
7 De Yicariis Giuslino 1 50 18 X

; 8 De Martino Errico 1 50 18 »

UFFIZIO TECNICO
20 41 244 92 24-4 92

ì Ravillion Felice 11 50 138 »
2 D’Amora Antonio 6 67 80 04
3 Lerro Gennaro 3 » 36 »
4 Palmieri Bernardo 2 50 30 »
S Pizone Vincenzo 2 » 24 »
6 Dini Luigi 2 » 24 »
7 Rebeck Pasquale 1 66 19 92

ARCHIVIO PROVINCIALE
29 33 351 96 351 96

1 De Grazia Carmine 4 13 49 56
2 Ubaldi Pietro 1 70 20 40
3 Pastorino Antonio » 64 7 68

| 6 47 77 64 77 64

1 674 53
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Allegato D.

Ratizzo a carico  de’ Comuni pel m antenim ento dei fanciu lli esposti

o
ìs
cs
w
c
O)

C O M U N I

0>so
oc.oCu

TANGENTE
di ciascun 

Comune
C O M U N I

ajso
oc.oSh

TANGENTE
di ciascun 
Comune

Salerno................
Vietri sul mare. .
Cetara...................
Maiori..................
M in o r i................
Tramonti............
A m a lf i................
A lr a n i ................
Scala ...................
Ravello................
Conca marini . . .
Posilano................
Praiano................
F u ro re ................
Cava dei Tirreni . 
Nocera inferiore . 
Nocera superiore .
Pagani ................
Corbara................
S.Egidio al M.te Albino
Angri...................
S c a fa li................
Sarno...................
Sammarzano sul Sarno 
S. Valentino Torio 
Castel S. Giorgio . , 
Bracigliano . . . . ,
Siano.....................
Roccapiemonte . . 
Mercato Sanseverino
Calvanico............ ..
Fisciano............... ..
Baronissi............ ..
Pellezzano . . . . .
S. Cipriano Picentino 
Giffoni sei Casali. 
Gittoni Valle-piana 
Castiglione dei Genovesi 
S. Mango Piemonte. 
Montecorvino Rovella 
Montecorvino Pugliano
Acerno...................
Olevano sul Tusciano

Totale del Circondario 
di Salerno . . . .

29031 4,725 21 Sala Consilina . . . . 7342 1,194 99
S307 1, 352 02 3060 498 10
2210 359 75 Pad u la ...................... 6947 1,130 73
4850 780 43 Montesano sulla Marcia 5770 938 30
3099 504 34 Casalbuono................ 2061 335 64

984758 774 30 Sanza . . . . . . . . . 3127 508
6506 1,058 90 Buonabilacolo............ 3151 512 88
2394 389 63 Caselle in P it ta li. . . 2022 329 11
1285 209 21 M origera li................ 1243 202 38

541560 253 92 < V ib o n a ti................... 2854 464
1025 166 88 & 2081 338 70
2565 417 51 Ispani......................... 1162 189 13
1026 167 04 Casatelto Spartano . . 2301 374 53
675 109 93 S. Marina................... 1668 271 51

19480 3,170 92 1394 226 91
13889 2,260 84 978 159 24
6399 1,041 91 o 6721 1,093 92

12169 1,981 07 Sassano...................... 4682 761 95
1758 286 13 Monte S. Giacomo . . 2136 347 73
3023 492 09 < Polla 5490 893 58
9780 1,591 86 S. Arsenio................ 4167 678 20

10829 1,762 83 S. Pietro al Tanagro.. 2654 431 96
15341 2,499 42 17) S. Rufo. . . . . . . . 2974 483 94
2897
4071

471
662

53
71

Caggiano...................
Auletta......................

3606
2780

587
452

08
52

4911 799 34 1019 165 91
882980 485 01 Salvitelle................... 1222 199

2843 462 76
3648
9656

394
1,571

»
91

1840 299 55 Totale del Circondario
84612 347778 1,266 19 di Sala Consilina 13,772

7428
6235

1,209
1,015

15
46

3827 622 98 •
3833 623 93
6123 996 98
1103 174 45
798 129 91

6264 1,019 98
4761 774 86
2850 463 47
2771 456 54

284576 40,470 87
1 _ _____ I

— 
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C O M U N I

55
<
u
!=>

a
Q

iJ

Ruggiero.

Vallo della Lucania 
Ceraso. . .
Novi Velia 
Moio della Civitella 
Cannalonga . 
Castelnuovo Cilen
Laurino.............
Piaggine soprane
Sacco ................
Piaggine sottane
F ogna .................
La u rito..............
Rofrano . . . .  
Montano Antilia 
Cuccaro Velere .
Fu ta n i.............
Alfano.............
Torreorsaia . . . 
Roceagloriosa . .
Celle Bulgheria.
Castel 
Camerola
S. Giovanni a Piro 
Licusati.
Pisciotta 
Cenlola .
Ascea . .
S. Mauro la Bruca
Pollica................
S. Mauro Cilento 
Sessa Cilento . . 
Omignano. . . . 
Casalicchio . . .
P o r c i l i ............
Castellabate. . . 
Perdifumo . . . 
Ortodonico. , . . 
Serramezzana. . 
Torchiara. . . .
Cicerale.............
R a t in o .............
Ogliastro Cilento 
Laureana Cilento
Agropoli............
Piignano Cilento
Lustra...............
Gioi . .  . . . . . 
Magliano Vetere 
Orria . .
Perito. .
Stio . . .
Salento .
Campora
Monleforte Cilento
Totale del Circondario 
di Vallo della Lucania

a>e© TANGENTE
oC«

a_o TANGENTE
d i ciascunCT3 di ciascun ■3 C O M U N I reocuQ Comune Ooba oQ. Comune

cu 3 oCu

5127 835 58 9710 1,580 59
2739 444 91 8842 1.454 12
1400 227 41 2407 391 84
1355 220 67 S. Menna................... 1300 210 64
1213 197 03 Castelnuovo d i Conza 1459 236 11
865 140 51 Colliano...................... 3472 565 31

2142 346 80 1903 309 88
3032 493 55 Buccino...................... 5493 890 26
1616 263 07 S. Gregorio Magno . . 4996 813 34
1392 226 59 R ic ig lian o ................ 2323 378 20
576 92 87 Romagnano al Monte 753 121 70

1528 250 90 C on tu rs i................... 2799 455 61
2644 430 34 Olivelo C itra ............. 3744 609 40
2054 332 17 2289 372 67
854 138 72 u 3047 495 31
925 150 25 < Controne................... 1609 261 93
741 120 36 cu Sicignano................... 3337 540 29

1958 318 81 3 1659 269 05
2164 352 37 2800 455 77
1382 224 96 1802 292 38
722 116 78 S. Angelo Fasanella . 1671 271 00

2792 451 35 Aquara...................... 2227 362 39
3178 517 36 Coiieto Monforte . . . 1974 321 i l3118 181 60 B e llo s g u a rd o ................ 1055 171 853431 558 75 Ottati . . . . . . . . . 1408 229 28
2277 379 63 1188 193 45
2171 353 41 5309 864 18
984 159 84 Castel S. Lorenzo. . . 2998 487 932961 482 02 Castel Civita . . . . . 2649 431 15

1241 202 06 1565 25 ì 78
3024 492 25 Capaccio................... 3689 600 66
1235 201 08 Altavilla Silentina . . 3114 506 11
3066 489 11 Alhanella................... 2303 374 95
1634 265 90 800 1 -’9 23
3706 603 41 Trentinara................ 1265 204 96
2067 336 42 Totale del Circondario1664 279 78
621 100 56 di Campagna . . . 98959 16,107 73

1142 185 88
2035 331 32
1302 211 49
1829 297 86 C O L  L E T T I V A
1623 264 30
2014 327 91
1367 220 05 Salerno................ L. 40.470 87979 159 02
1980 322 48 Sala Consilina . . . » 13.772 341060 172 18
1207 196 06 Vallo della Lucania » 15.649 061331 216 77
1385
1350

225
219

34
86 Campagna............. » 16,107 73

1294 210 67
671 108 49 Totale . . . L. 86,000 00

36167 15,649 06



Indennità di alloggio che si pagano dagli U fficiali dei C arab in ieri

G R A D O R E S I D E N Z A Quota annuale 
L. C.

O S S E R V A Z I O N I

Maggiore. . . . . . Salerno................... 250 »
Capitano................
Capitano................

Salerno...................
Campagna.............

180
180

»
»

Vallo...................... 180 »
Luogotenente. . . . S a la ...................... 120 »

idem . . . . 120 »
idem . . . . Am alfi................... 120 ' »
idem . . . . Rotino................... 120 ))

In uno . . . . L. 1270 ))

Allegato F.

Canoni
1. Alla mensa vescovile di Cava dei Tirreni per due terze parti del canone

sul locale degli ex Antoniani in Vietri sul mare addetto ad Orfanotrofio
femminile, rimanendo 1’ altra terza parte a carico del Comune di Vietri.

6 25
2. Al fondo pel culto succeduto al Monistero di S.a Patrizia di Napoli pel

locale d iS .“ Teresa in Salerno, addetto a Caserma dei Reali Carabinieri,
giusta l’ istrumento per notar Casalbore de’ 2 luglio 1845. . . . L. 892 50

T o ta le .................... L. 898 75

Allegato G

Tassa Fondiaria

4,300 »
280 »
80 D

2,000 ))
340 »

7,000 »



F i l l i  di locali
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COMUNE
Uso a cui 
è addetto 
il locale

COGNOME 
E  NOME 

del 
proprietario

D A T A

della scrittura 

di affitto

DURATA DELLO AFFITTO
ANNUA

PIG IONE

L .  C.

1 Salerno Istituto Avenia Raf Deliberazione Anni 6 dal 1.° settembre 1869
femminile faele delio giugno 

1869 N.® 248 al 31 agosto 1875................... 2,550 »

2 Vallo della Archivio Tipoidi 3 marzo Anni 4 dal 10 agosto 1862 al 9
Lucania della Sotto- Giov: Bat 1863 agosto 1866, ora per tacita

prefettura tista riconduzione......................... 170 »
3 Idem Ufficio della Lo stesso 18 luglio Anni 3 dal 1.° agosto 1863 al

pubblica si 1864 31 luglio 1866, ora per ta
curezza cita riconduzione................... 255 »

4 Idem Sottoprefet Tipoidi Pie 21 ottobre Anni 6 dal 10 agosto 1867 al
tura tro 1867 9 agosto 1873 ...................... 1,062 50

5 Sala Con Idem Giuliano 1.° gennaio Anni 6 dal 31 dicembre 1869
silina Raffaela 1870 al 31 dicembre 1875 . . . . 1,360 »

Totale . . . . L. 5,397 50

Allegato I.
Stipendio al personale d e ll’ Ufficio A m m in istrativo  p rovincia le

N.
° 

d’
or

di
ne

j

COGNOME E  NOME Data di nomina QUALITÀ
Stipendio
annuale

L. c.

OSSERVAZIONI

1 Nola Nicola 9 febbraio 1861 Segretario 2,400 » Scelto dal Consiglio pro
vinciale tra gl’ impie
gati di Prefettura

2 Morrone Guglielmo » Sotto-segretario
di l . a classe 1,800 » Destinato dal Ministero

3 Baratta Saverio 1.° giugno 1822 Idem di 2.8 classe 1,500 » Idem
4 Lauro-Grotto Luigi 8 luglio 1848 Applicato di 1.*

classe 1,200 » Idem
5 Rocco Francesco 1.° aprile 1848 Idem 1,200 » Idem
6 Mas Luigi 1.° luglio 1840 Idem di 2.* classe 1,100 » Idem
7 De Vicariis Giustino 24 agosto 1834 Idem di 3.a classe 900 » Idem
8 De Martino Errico 6 febbraio 1841 Usciere 900 )) Scelto dalla Deputa

zione provinciale
9 » » Spazzino 200 )) Idem

Totale . . L. 11,200 ))



Stipendii al personale dell’ Ufficio Tecnico

N.
0 d

'ord
ine

 |

COGNOME E  NOME D A T A *  
DI NOMINA QUALITÀ

Stipendio
annuale

L. c.
Osservazioni

1 Ravillion Felice 1.° novembre 1836 Ingegn.Capodi 1 .a clas. 4,000 )) I controscrit
2 D’ Amora Antonio 27 agosto 1842 Ingegnere di 2.“classe 2,800 )) ti Ingegneri
3 Lerro Gennaro 1.® marzo 1862 Aiutante di 2.“ classe 1,600 » sono prove
4 Palmieri Bernardo 1.° gennaio 1862 Idem di 3.a classe 1,400 » ! nienti tutti
5 Pizone Vincenzo 1.° marzo 1862 Misuratore assistente 1,200 » dal Genio Ci
6 Dini Luigi » Idem 1,200 » ' vile Gover
7 Rebeck Pasquale 16 ottobre 1861 Applicato 1,000 » nativo.

Tolale . . L. 13,200 »

Allegato M.

8tipendii al personale deli’ Archivio provinciale

N.°
 d

'ord
ine

 1

COGNOME E  NOME D A T A  
D I  N O M I N A Q UALITÀ

Stipendio
annuale

L. C.
Osservazioni

1 Di Grazia Carmine 17 febbraio 1837 Archivista 2,040 »
2 Ubaldi Pietro 30 giugno 1845 1.° Aiutante 1,020 »
3 Pastorino Antonio 23 marzo 1846 2.® Aiutante 765 »

Totale . . L. 3,825 »

Allegato N.

M antenim ento della Biblioteca provinciale

1 Soldo al Bibliotecario signor Cerenza Francesco , nominato con Sovrano 
Rescritto dei 4 marzo 1844 ..................................................L. 765 »

2 Soldo all’ Aiutante Bibliotecario signor Fortunato Cerenza, giusta la 
deliberazione del Consiglio provinciale del 27 settembre 1864 » 306 »

3 255 »
4 1,174

2,500 )>



Allegato O.
Tabella degl’ Insegnanti della Scuola Tecnica

1,800 »
1 Professore Reggente di lingua , storia e geografia 1.° e 2.° anno, e no

zioni sui doveri e sui dritti dei cittadini, classe superiore, Olivieri
1,440 )>

2 Professore Reggente di matematiche per 1’ aritmetica , geometria ed al
gebra , classe superiore, Testa Michelangelo.........................................» t ,440 »

3 Professore Reggente di matematiche, classe inferiore, Trani Francesco,
per la computisteria e per le scienze n atu ra li......................... ..... . » 1,280 »

4 Professore Reggente di Lingua francese, classe inferiore, Capone Vincenzo » 1,280 »
5 Professore Reggente di disegno , classe inferiore, Della Corte Matteo . . » 1,280 »
6 Incaricato di lingua, storia e geografia 1.° anno, Sica Samuele . . . » 1,200 »
7 Idem di calligrafia , Mas Lu ig i................................................................. » 720 »

10,440 »
600 ))

T o ta le ..............................L. 11,040 »

Allegato P
Orfanotrofio fem m inile

A lunne N.° 201
Mantenimento di 114 alunne alla ragione di L. 183 per ognuna, giusta il con

tratto, cioè L. 1S3 per vitto, lumi, lavatura di panni ed altro, e L. 30 per
rinnovazione e rifazione di abiti ................................................................. L. 20,862 »

Concorso nel mantenimento di altre 13 alunne alla ragione di L. 102 per ognuno » 1,326 »
Concorso nel mantenimento di altre 6 alunne alla ragione di L. 51 per ognuna » 306 »
Stipendio di sei Suore giusta il contratto a L. 500 ognuna......................... » 3,000 ))

765 »
350 »
150 »

| Salario di tre donne di servizio a L. 255 .......................................................» 765 »
240 »
400 »

1 Fornitura di cinque letti completi ed altrettanti c o r re d i..............................» 750 »
200 ))
120 )>
130 )>

Telai N.° 70 per ricami, e sgabelli nelle scuole.............................................» 350 )>
Due tavole pel refettorio coverte di cerata di Francia con scanni corrispon-

120 »
160 ))

Totale della spesa corrispondente all’ assegno in bilancio . . . L. 30,000 ))
N. B. Delle altre 68 alunne 46 pagano direttamente e per le altre 22 provvede

la Direttrice.



Loculi fittali ad uso di Caserme di Carabinieri
ar
QSSO
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SE

L U O G O  

ove è sita

L A  S T A Z I O N E

COGNOME E  NOME 

del

PROPRIETÀ RIO DELLA CASERMA

PIGIONE

ANNCA

L . C.

O S S E R V A Z I O N I

t Acerno Salvadore Luigi 452 55 Compresa 1' acqua
2 Acquavella Bronzo Filippo 600 ))
3 Altavilla Sileniina Contini Raffaele 425 ))
4 Amalfi Economato generale di Napoli 1,000 »
5 Angri Perris Roberto 680 »
6 Auletta Galoita Stefano e Sabatelli Dom.° 800 ))
7 Baronissi Farina Mattia 650 ))

Compresa I’ acqua8 Battipaglia Amministrazione delle Bonifiche 1,013 80
9 Buccino Merlini Michele 330 »

10 Caggiano Carucci Giuseppantonio 403 75
11 Catnerola Sansevero Samuele 255 »
12 Campagua Congrega di CaritàeVivianiAnt.0 1,400 » Compreso l’ alloggio del Ca- 1 

pitano
13 Capaccio Bellelli Giovanni 510 »
l i Casalbuono Scaldaferri Teresa 656 » Compresa 1’ acqua
15 Casiellabale Perrotli Gerardo 391 20 Idem
1G
17

Castelnuovo Cilento 
Caslel S. Giorgio

De Martino Rosolina 372 » Idem
Vi sono in corso pratiche per la 
cessione del locale alla provincia

18 Cava de’ Tirreni Quaranta Bernardo 637 50
19 Centola Rinaldi Achille 531 25
20 Cicerale Valente Vincenzo 600 »
21 Conca marini Casanuova Andrea ed Alfonso 320 »

|22 Con tursi Rosa pepe Carlo 800 » !
23 Codiano Gaudiosi Pasquale 500 »
24 Cuccaro Antonini Pielrantonio 392 » I
■JS Eboli Principe d’ Angri 1,800 »
2(> Fiseiano Pelrone Vincenzo 272 50 Compresa l’acqua
27 Giffoni Valle-piana Rocco Gerardo 701 25
28 Gioi Salati J  a mi itti Giovanni 286 »
29 Laurino Marotta Giuseppe 425 »
30 Laurito Speranza Antonio 316 19 Compresa l’acqua31 Laviano Pelosi Antonio 924 » Idem32 Maiori Demanio 762 )) Idem33 Magliano Vetere De Matleis Antonio 300 »
34 Mercato Sanseverino Tenore Slanislao 1,150 ))
35 Montecorvino Rovella Cerino Calerina 800 »
3(J Moti tesano snllamarcel.a Cestari Tommaso 450 »
37 Montevetrano Alfano Alfonso 500 ))
38 Nocera Malinconico Alfonso 2,800 ))
39 Ogliaslro Rololi Francesco 850 »
40 Padula Municipio di Padula 720 ))
41 Pagani 300 )) La cifra è approssimativa, 

perchè vi è pendenza
42 Perdifumo Guglielmo Anna 340 ))
43 Perito Ciechi Pasquale 363 60 Compresa l’acqua
44 Pisciotta De Crescenzo Giovanni 380 ! »
45 Polla Medici Raffaele 700 »
40 Pollica Volpe Diego

Da riporlarsi . . . L.

318(75 

29,179! 34
8
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ove è sita

L A  S T A Z I O N E

COGNOME E  NOME 

del

PROPRIETARIO  D ELLA  CASERMA

PIG IONE

ANNUA

L . C.

O S S E R V A Z I O N I

Riporto. . L. 29,179 34
47 Pontecagnano » 153 » Per la sola acqua, essendo il

locale di proprielà provinciale
48 Positano Cinque Lucia 170 »
49 Postiglione De Pasquale Nicola 467 50
SO Ravello Torre Andrea 300 »
51 Roccadaspide Giuliani Francesco Maria 520 »
52 Roccagloriosa 500 » La cifra è approssimativa ,

perchè esiste pendenza
53 Rotino Verdoliva Pasquale, e Maglio

ni Nicola 1,925 » Compreso l ’alloggio del Luo
gotenente

54 Sala Cappelli Simone 1,300 ))
55 Salerno Conforti Francesco 1,660 )) Tal cifra riflette l ’alloggio del

Comando di Compagnia, e
l’acqua nella Caserma S.a Teresa

56 S. Cipriano picentino Croce Marianna 510 »
57 S. Angelo Fasanella Municipio 450 »
58 Sanza Eboli Vincenzo 400 »
59 Sapri Colimodio Giuseppe 250 ))
60 Sarno Luciano Fabbricatore 500 »
61 Scafati Borrelli Giovanna 1,200 ))
fi-2 Scorzo Giusso Antonio 800 »
G3 Sessa Cilento Botti Ulisse 297 50
64 Teggiano Municipio 400 »
65 Torchiara Pavone Stefano 500 »
66 Tramonti Municipio 350 » Compresa l’ acqua

67 Vallo della Lucania Rossi Caterina e Valiante Cesare 1,385 50 Compresa l’acqua, e 1’ allog
gio al Capitano

68 Vibonati Colimodio Francesco Antonio 382 50
69 Vietri sul mare Municipio, e d’Andria Vincenzo 495 »

In u n o ................L. 44,095 34

Concorso approssimativo per 1’ accasermamelo
della Legione dì N ap o li.........................L. 1,905 »

Totale................L. 46,000 00



E I N D I C A Z I O N E N O M E D A T A DURATA Lunghezza ESTAGLIO ESTAGLIO W
Qcfi GEL D ELLO ANNUO HO D E LLE DELLO Kilome a Kilometro annuale O
o S T R A D E APPALTATORE CONTRATTO APPALTO trica IS
K L . c. L . C.

l Da Valle a Scafati Luigi Monloro 2 nov. 18 67 3 anni 1,709 2,340 90 4,000 »
2 Da Scafali alle Cammarelle Leonardo Cor

rado
14 gen. 1864 
e 3 oli. 1865

3 anni 10,439 1,548 49 16,641 84

3 Dalle Cammarelle a Salerno Giovanni Pa
gliara

22 seti. 1866 6 anni 7,652 2,150 68 16,457 »

4 Da Pagani verso Castellam
mare

idem idem idem 4,607 698 38 3,217 44

5 Dal ponte Ricciardi in Sa
lerno all’ incontro della 
strada dei due Principali

Vito Califano » 6 anni 2,540 229 12 582 »

6 Dall’ incontro della strada 
Spontumala al ponte delle 
Fratle alla selva Tenore

Arcangelo
Forte

3 ollob. 1866 idem 13,889 570 )> 7,911 »

7 Da Salerno ad Eboli Errico Conforti 8 marzo 1866 idem 29,500 1,491 5*2 44,000 »
8 Da Battipaglia alla Selle Francesco Con 20 marzo 1867 idem 85,838 302 » 25,923 37

di Cuccaro forti
Mantenimen
to provvi

sorio
9 Dalla Selle di Cuccaro a 

Cuccaro
idem » 1,071 » » 100 »

10 Da Vallo a Slio idem » idem 8,806 54 » 600 »
11 Da/la Nazionale di Malera Leonardo Cor 26 luglio 1866 6 anni 3,000 366 » 1,100 »

a Campagna rado
24 mag. 1867 0812 Dalla Nazionale delle Ca Matteo Con idem 6,260 408 » 2,554

labrie al ponte sollo Teg- 
giano

Da Aulelta verso Vielri di

forti

13 » » Amministra
ta dalla Ba » » » 1,625 »

14
Potenza silicata

Dal Padiglione di Persano Francesco Con » Mantenimen 19,000 » » 2,000 »
a Conlrone forti to provvi

sorio
Trailo a traverso di Scafali » » A cura deln a rv\ n n a 615 1,774 » 1,091 »

Pagani » »
CUUlUIltJ
idem 2,267 1,438 3,118 10

Nocera » » idem 1,755 1,472 73 2,585 ))
Cava » » idem 2,178 2,150 66 4,684 »
Vietri » » idem 547 2,150 68 1,176 »
Salerno » » idem 1,880 1,821 10 3,423 »

Manutenzione mo
mentaneamente a ca 203,553 Totale gener. L. 142,788 83
rico  della p rovincia

1 Da Mercato alle Cammarelle Gaetano Ter
rone

31 dicem.1865 3 anni 9,979 516 39 5,153 »

2 Da Sarno verso Palma Luigi Monloro 10 aprile e 15 6 anni 4,780 531 80 2,542 »
novemb.1865

3 Da S. Maria delle Tempe- Leonardo Cor 2 agosto 1859 idem 5,632 226 38 1,275 »
Ielle a Mercato Cilento rado

3,2784 Da Mercato Cilenlo a Ca
stellatale e Sessa

Antonio Con
forti

» Mantenimen
to provvi

sorio
16,189 202 48 »

5 Da Salerno pel Carmine al- 
1’ incontro della strada

Arcangelo
Forte

3 ottobre 1866 6 anni 2,293 570 » 1,307 »

Spontumala
4,0006 Da S. Giovanni di Eboli 

al Cornelo
Antonio Con 12 gen. 1864 idem 11,200 357 14 »

forti 50,073 Totala gener. L 160,343 83
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